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Se credi che io nel pubblicare questo volume di Poesie abbia avuto in mira il lu-

cro o l’ambizione della gloria mi giudichi male, mi fai un torto. Amor di patria inve-

ce e debito di gratitudine verso la terra che mi ha dato questo soffio di vita e questo 

Cuscinetto sempre umido dell’umor d’Elicona mi hanno costretto ad affrontare in-

trepido, tanto il biasimo dei pretendenti, quanto il perdono umiliante degli indulgenti. 

Premio che non manca mai a chi si espone alla pubblicità, epperò rassegnato ad accet-

tarlo come viene. […] Nelle mie Poesie vi troverai l’animo mio schietto e genuino e 

potrai, con facilità, formarti una chiara idea del mio carattere. D’indole sensibilissi-

ma mi lasciai guidare dalle ispirazioni naturali, impiegando il tempo necessario alla 

ponderazione e limatura del verso, senza fretta di por fine all’opera incominciata; an-

zi interrompendo spesso per vario tempo, salvo poi a riprenderla quando la mente ri-

posata se ne sentiva nuovamente in vena. […] In fine avrai la compiacenza di adat-

tarti alle sincopi, apostrofi ed accenti che troverai di frequente, poiché sin dal principio 

mi prefissi di scrivere il dialetto Gallurese come si parla. Ed ora se vuoi degnarti di 

seguirmi sono a tua disposizione. 
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OSTINATA (per la stessa) 
  
   Tu, ingrata e cori dura, 
   di me lastima no n’ài 
   chi m’aggravi candu sai        5 

   chi socu più in tristura.1 

  

Gustosa se’ di sapé   
chi eu sia patendi: 
candu più soc’aspittendi 10 

lu to’ cunfolt’a viné 
cu mecu ti fai e se’ 
cori dura più di mai.   
   Tu, ingrata... 
 15 

Cand’aspettu lu cunfoltu2 
dulci da la chi tant’amu 
– chi mi bisogn’e lu bramu –3   
tantu più m’aggravi a moltu, 
già vicu chi chissu toltu4 20 

pal dispettu mi lu fai.   
   Tu, ingrata... 
  
Chista par una inditta 
chi voddi fanni di me 25 

si tu m’aggravi cand’è 
la me’ ’ita più afflitta, 
calchi linga maladitta 
t’à pultatu un’impustura.   
   Tu, ingrata... 30 

  
Un cori da ch’à amatu 
un cori di ’eru cori 
di disisperu ni mori 

 
   
9. patendi] patendi (←pa‹+›endi) A  10. candu] candu (←c‹++›du) A  14. Tu] tu A  22. 
Tu] tu A  30. Tu] tu A   
  
Ostinata è, in A, esibito per intero su f. 34 (155r.), numerato a margine superiore destro. 1In A è ravvisabile 
la presenza del segno «X» su rigo del verso, presso margine sinistro. Tracciato con lapis. 2In A, la lettera 
«u» di «cunfoltu» mostra ispessimento dell’inchiostro. Plausibile un lieve perfezionamento della forma. 3Il 
verso, in A, è stato vergato per intero tra due tratti bassi. 4In A, la lettera «u» di «toltu» esibisce sbavatura. 
Difficile determinarne le cause; è tuttavia accettabile credere che non sia frutto di intervento correttivo. 
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OSTINATA (per la stessa) 
  
   Tu, ingrata e cuor duro, 
   di me non hai dispiacere 
   mi opprimi quando sai         5 

   che sono preda di maggior tristezza. 

  
Sei contenta di sapere   
che sto soffrendo:    
quando più attendo   10 

giungere il tuo conforto 
con me ti rendi e sei   
dura di cuore, più che mai.    
   Tu, ingrata...    
  15 

Quando aspetto il conforto   
dolce da colei che amo tanto   
– mio bisogno e mia brama –   
allora mi rechi gravezza che uccide, 
mi accorgo che quel torto   20 

per dispetto mi fai.    
   Tu, ingrata...   
  
Questa assomiglia a una vendetta   
che tu desideri farmi   25 

se mi opprimi quand’è   
la mia vita più afflitta,   
qualche lingua maledetta   
ti ha dato inganno.   
   Tu, ingrata...   30 

  
Un cuore dopo aver amato   
un cuore davvero   
per disperazione muore 
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videndisi1 trascuratu;   
e più ancora, aggravatu 
lu disisperu è più grai.   
   Tu, ingrata... 
 5 

No cridia lu to’ cori 
cussì folt’e cussì duru, 
cussì ustinat’, eppuru 
s’è almatu di rigori. 
Sai ch’è lu to’ amori 10 

di li me’ mali la cura!!   
   Tu, ingrata... 
  
A lastima no ti moi 
di la me’ afflizioni, 15 

anzi in videa ti poni 
d’aggravammi a cantu poi. 
Chissi so li ’eri proi 
d’un’amicizia pura!!   
   Tu, ingrata... 20 

  
Candu socu più oppressu 
da affanni e dispiaceri 
fidu illu to’ benvuleri 
li me’ peni ti cunfessu 25 

e tu m’aggravi a l’ezzessu 
senza nisciuna pietai.   
   Tu, ingrata...   
  
(1910) // 
 

 
   

4. Tu] tu A  12. Tu] tu A  20. Tu] tu A  28. Tu] tu A 
 
1In A, la prima «i» della lezione «videndisi» non presenta punto alto. La lettera è comunque 
distinguibile. 
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vedendosi trascurato;   
e più ancora, aggravato 
lo sconforto è più pesante.   
   Tu, ingrata... 
  5 

Non credevo il tuo cuore   
tanto forte e così duro,   
così ostinato, eppure   
si è armato di rigore.   
Sai che il tuo amore è   10 

dei miei mali cura!    
   Tu ingrata...    
  
Non ti muovi a compassione 
per la mia afflizione,   15 

anzi è in te pensiero   
l’opprimermi quanto più puoi.   
Quelle sono le vere prove   
d’una amicizia pura!   
   Tu ingrata... 20 

  
Quando sono più oppresso   
da affanni e dispiaceri   
fiducioso nel tuo benvolere   
le mie pene ti confesso   25 

e tu mi angusti all’eccesso   
senza nessuna pietà   
   Tu ingrata...   
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DOLCE SOFFRIRE (per la stessa) 
Rip.1 

  
   Tanti, piaceri e cuntenti 
   próani ill’amori, tantu,      5 

   però no valini cantu 
   vàlini li me’ tulmenti. 

  

Tanti, suddisfazioni   
próani ill’amori, assai, 10 

però no vàlini mai 
cant’è li me passioni; 
la proa è di ca mi poni 
a la proa si mi senti.   
   Tanti... 15 

  
Tanti godini l’amori 
libaru comu si dei, 
però li tulmenti mei 
ani doppiu ’alori, 20 

chi mì2 nutrini lu cori 
d’Idda a tutti li momenti.   
   Tanti... 
  
Tanti3 godini sireni 25 

ed eu peni a suffrì, 
però pa lu so’ gudì 
no daria li me peni; 
preferu chissi cateni 
a celti diiltimenti. 30 

   Tanti... 
  
Tanti, l’amuros’ammiri 
fruini giusti e ignusti 

 
   
6. però...cantu] però no valini ›[−]‹ cantu A  26. suffrì,] suffrì, (←‹+›) A     
  
Dolce soffrire, come le prime due stanze della canzone L’uomo cretino, è esibito su f. 34 (156v.), numerato a 
margine superiore sinistro. In A, le riprese sono vergate di fianco ai versi ultimi di ogni strofa, a essi 
posposte. 1In A, la sigla «Rip.» è posizionata sui righi dei versi secondo e terzo del ritornello, a essi 
posposta. 2In A, la lettera «i» esibisce un punto alto lievemente allungato. Lo si ritiene un accento. 
Potrebbe tuttavia intendersi come effetto grafico fortuito. 3In A, non secondo prassi, la numerazione 
della strofa è cardinale. 
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DOLCE SOFFRIRE (per la stessa) 
  
  
   Tanti, piaceri e contentezze 
   saggiano nell’amore, e molto,      5 

   però non valgono quanto 
   valgono i miei tormenti. 

  
Tanti, soddisfazioni   
provano nell’amore, assai,   10 

queste però non valgono mai   
quanto le mie passioni;   
la prova sta in chi mi mette   
in difficoltà quando mi sente.   
   Tanti... 15 

  
Tanti godono l’amore   
libero come si deve,   
però i tormenti miei   
hanno doppio valore,   20 

nutrono il mio cuore   
dell’immagine di lei in tutti i momenti.   
   Tanti...    
 
Tanti godono nella serenità   25 

e io pene ho da soffrire,   
per il godimento degli altri però 
non rinuncerei alle mie pene;   
preferisco queste catene   
a certi divertimenti.   30 

   Tanti... 
  
In tanti gli amorosi piaceri   
godono, giusti e ingiusti, 
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ma eu pa li so’ gusti   
no zedu li me’ suspiri 
chi ca a moltu mi firi 
a tutti l’ori si penti.   
   Tanti... 5 

 
Tanti proani alligria 
in un falzu ben vuleri, 
però pa li so’ piaceri 
li me’ peni no darìa, 10 

ch’è pena di simpatìa 
d’una tirana1 attraenti.   
   Tanti... 
  
Tant’amani indistulbati 15 

però li sfidu a pruassi 
si valini li so’ spassi 
cant’e li me’ cuidati, 
chi ca mi l’ha causati 
è l’abbagliu di la jenti.   20 

   Tanti...   
  
Paricchi godini solu, 
senza patì manc’un’ora,   
ma eu patend’ancora 25 

più di chissi mi cunsolu, 
chi si mi lagnu e mi dolu 
lu me’ patì è dizzenti.   
   Tanti... 
  30 

Tanti di fruì li piaci 
un’amori indistulbatu, 
però lu me’ cuidatu 
vali più di la so’paci, 
chi ca suspirà mi faci 35 

di li me’ peni è dulenti. 
   Tanti... 
 
(1910) 

 
   
1«tirana»: in A, la lettera «i», sebbene distinguibile, non esibisce punto alto; la lettera «n» presenta 
invece un ispessimento di non chiara natura. 



419 

 

io però per i loro godimenti   
non cedo i miei sospiri   
perché chi a morte mi ferisce   
si pente ogni ora.   
   Tanti... 5 

  
Tanti provano allegria   
in un falso amore,   
però per i loro piaceri   
le mie pene non lascerei, 10 

è pena incline   
di una tiranna attraente. 
   Tanti... 
  
In tanti amano indisturbati   15 

ma li sfido a provare   
se i loro spassi valgano   
quanto le mie preoccupazioni,   
ché chi le causa   
è l’abbaglio della gente.   20 

   Tanti... 
  
Parecchi godono soltanto,   
senza patire nemmeno un’ora,   
ma io patendo ancora   25 

più di loro mi consolo,   
ché, seppure mi lamento e mi dispiaccio,   
il mio patire è decente.   
   Tanti...    
 30 

A molti piace fruire   
di un amore indisturbato,   
però la mia preoccupazione   
vale più della loro pace,   
ché chi sospirare mi fa   35 

delle mie pene è dolente. 
   Tanti... 
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L’UOMO CRETINO 
Rip.1 

  

L’omu chi veni ’ecchiu e balbi canu   
e no è bonu di dà un cunsiddu 5 

a li fiddoli (chi bisogn’a iddu) 
vo dì chi cant’è mannu è2 macc’e vanu, 
chi si lassa pultà a manu a manu 
da l’inciafuli di chistu e di chiddu: 
iddu pudìa fanni una sittenzia 10 

istend’omu di sinnu e di cuscenzia. 
  
Però la spirienzia ci paca 
appena chi si ’idi lu maneggiu 
chi la mudderi e li fiddoli3 laca 15 

senza dall’un cunsiddu o un curreggiu.4 
È un maccarisgioni e no s’ammaca 
chi si ridi di l’alti e idd’è peggiu. 
Si vi pari maneggiu d’omu ’ecchiu 
puniti a dananzi chistu specchiu. // 20 

  
L’omu ch’è vecchiu e no cunnosc’ancora5 
di la mudderi li cundizioni 
maccari nilli foccia a dugn’ora 
no sin’avvidi ch’è maccariscioni, 25 

tand’è chi idda faci, in casa e fora, 
lu chi li ’eni6 a maginazioni: 
poni e disponi inganni e disinganni 
chi lu maritu è di li macchi-manni.   
 30 

Da ch’è vinticinc’anni7 cuiuatu 

 
   
7. mannu è macc’e vanu] mannu e macc’e vanu A    
  
L’uomo cretino è, in A, esibito su f. 34 (156v.); non presenta linea divisoria che lo separi dal componimento 
precedente. 1In A, la sigla «Rip.» è collocata sul rigo del titolo, a esso posposta. 2L’editore, agendo con 
massima cautela, individuata l’omissione dell’accento per verosimile disattenzione d’autore in fase di 
trascrizione, opta per l’emendazione. 3«fiddoli»: in A, il gruppo «li» è intaccato dall’azione dell’umidità. 
4«curreggiu»: in A, insolito ispessimento della lettera «e». Difficile determinarne le cause. 5Il 
componimento, in A, prosegue su f. 35 (157r.), numerato a margine superiore destro. Presenti altresì: le 
note autorali a piè di pagina; parte del componimento successivo, A mio figlio; la linea divisoria tra i 
componimenti. 6«’eni»: in A, la lettura della lettera «e» viene complicata da sbavatura. 7«vinticinc’anni»: in 
A, lettera «c» e apostrofo a seguire sono quasi del tutto illeggibili, a causa di una compromettente 
sbavatura. 
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L’UOMO CRETINO 
  
  
L’uomo che diventa vecchio e cano di barba   
e non è capace di dar consiglio 5 

ai figli (poiché egli stesso ne ha bisogno)   
vuol dir che, per quanto grande, matto è e vano   
ché si lascia portare per mano   
dalle chiacchiere or di questo or di quello:   
egli poteva sentenziarne   10 

fosse stato uomo di senno e di coscienza.   
  
Ma ci ripaga l’esperienza 
appena riconosciuto l’intrigo,   
la moglie e i figli egli lascia   15 

senza dare loro consiglio o educazione. 
È una sagoma e non si nasconde   
deride gli altri pur essendo lui peggiore.   
Se vi sembra macchinazione d’uomo vecchio   
mettete davanti questo specchio.   20 

  
L’uomo che vecchio non conosce ancora 
della moglie le condizioni, 
anche se lei ne combinasse una ogni ora,   
non si accorge di nulla, poiché è balordo,   25 

allora lei fa, in casa e fuori,   
ciò che le passa per la testa:   
pone e dispone inganni e disinganni   
ché il marito è tra i matti grandi.   
  30 

Essendo venticinque anni sposato   
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e no cunnosc’a pienu la mudderi   
si po dì ch’è un’asinu dumatu 
chi barriigia e polta ’ulinteri, 
idda chi tandu sill’à sagumatu 
ni li faci di tutti li maneri; 5 

è un1 piaceri pal cal’è a gettu 
sidd’è spiritosu e d’intillettu. 
  
No è suggettu a vidé li so’ falti, 
lu so’2 mal pruzidì no li rincresci; 10 

è3 bonu solu a dì mali di l’alti 
ma currigì li soi no li resci: 
Cussì cand’iddu a lu trabaddu palti 
chiudi la janna la mudderi e c’esci; 
esci, senza dì nudda und’è andata, 15 

a mezzudì e torr’a la ’ntrinata. 
  
A la turrata, siddu li suzzedi 
di pricuntalla (ch’è irraritai)4 
ni li fac’una ch’anda pedi pedi(1) 20 

però iddu no sin’avvidi mai. 
L’omu ch’è maccu li fauli credi 
più facili chi no la iritai, 
tambè a gai di cal’è sinzeru 
chi li dici lu’eru e no è5 veru. 25 

  
Però dieru si mantengu sanu 
chiss’esempiu soju no lu piddu.   
   L’omu chi veni... 
   
(1906) 
  

 
(1) Cioè una grossa bugia. 

 
   
11. è bonu] e bonu A  14. chiudi] chiudi (←c‹+›iudi) A  25. no è veru] no e veru A 
  
1In A, la lettera «n» è in parte compromessa da sbavatura. 2In A, l’apostrofo si congiunge alla lettera 
«o». 3L’editore, con massima cautela, opta per emendare la lezione, ritenendo l’assenza dell’accento, 
in A, un’omissione dell’autore, causa distrazione in fase di scrittura. 4«irraritai»: in A, la seconda «i» 
non presenta punto alto. La lettera è ben individuabile. 5In A, la lezione non esibisce accento. 
L’editore vi rinviene una dimenticanza d’autore; ciò troverebbe comprova nel senso e nello 
sviluppo del verso.   
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e non conoscendo a pieno la moglie   
si può dire che è un asino domato   
che caricato trasporta volentieri,   
lei che lo ha modellato allora a piacimento 
gliene combina di tutti i colori; 5 

è un piacere per chi è vicino   
se è spiritoso e d’intelletto.   
  
Non è capace di vedere le proprie mancanze 
il suo mal procedere non gli rincresce;   10 

è capace soltanto a dir male degli altri   
ma non è capace di correggere le proprie mancanze:   
così quando lui va al lavoro   
chiude la porta la moglie ed esce;   
esce, senza dire dove sia andata,   15 

a mezzogiorno e rientra all’imbrunire.   
  
Al ritorno, se gli succede 
di interrogarla (ed è rarità)   
sostiene una grossa bugia   20 

ma lui non se ne accorge mai.   
L’uomo matto alle bugie crede   
più facilmente che non alla verità,   
anche a scapito di chi è sincero    
che gli dirà il vero senza esser creduto.    25 

 
Però davvero finché sarò sano 
i suoi modi non prenderò ad esempio. 
   L’uomo che diventa vecchio... 
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MIO FIGLIO (terzine) 
  

Era l’ultimi dì di Santandria1   
lu middi e noicentu vintiunu 
chi me’ fiddolu illu lettu muria. 5 

  
Senz’aevvi rimediu nisciunu, 
visiti e midicini e né duttori, 
e né voti e né preghi e né diunu. 
 10 

La malatia soja er’a lu cori, 
l’olganu di li spiriti vitali, 
spustat’era lu centru propulsori. 
  
Franciscu succumbia a tantu mali 15 

di Santandria la dì vintinoi, 
la ser’a notti, la sera fatali!!! 
  
Cantu suspiri bassi e ahi! e ohi! 
dananz’a iddu muti e lagrimendi 20 

li ch’erani prisenti, angeni e soi. 
  
La mamma afflitt’a un latu pignendi 
isprufundat’in2 un mari di peni 
chi l’unicu fiddolu era paldendi. 25 

  
Eu dummandu li mei e l’angeni3 
cal’à pruatu a paldì un fiddolu 
tanta svintura comu si susteni. 
 30 

Ancora ca n’à tanti senti dolu 
a paldin’unu di diciassett’anni, 
ma più lu senti ca n’à unu solu. //   

 

 
   
24. isprufundat’...peni] isprufundat’i‹n› un ∙mari (›[−]‹) di peni A      
  
Mio figlio è esibito a partire da f. 35 (157r.). 1«Santandria»: «mese di novembre (dal nome del Santo 
dell’ultimo giorno del mese)» (Rosso). 2In A, la lettera «n» è compromessa alla lettura. L’editore 
integra a testo. 3«angeni»: in A è ravvisabile una significativa sbavatura di inchiostro sulla lettera «g»; 
non è da considerarsi compromettente. Si estende verso il basso, sul verso sottostante, lambendo 
la prima «d» di «fiddolu». 
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MIO FIGLIO 
  

Eran gli ultimi giorni di novembre   
il millenovecentoventuno   
e il figlio mio nel letto moriva.   5 

  
Senza rimedio alcuno,   
visite o medicine, né medico,   
né voti né preghiere né digiuni.    
 10 

La malattia sua colpiva il cuore,   
l’organo dello spirito vitale,   
dislocato era il suo centro propulsore.   
  
Franciscu soccombeva a tanto male   15 

di novembre il giorno ventinove,   
la sera a notte, la sera fatale! 
  
Quanti bassi sospiri e ahi e ohi! 
Davanti a lui muti e in lacrime   20 

i presenti, estranei e parenti.   
  
La mamma afflitta a un lato piangente   
sprofondata in un mare di pene   
ché l’unico figlio perdeva.   25 

  
Io domando ai miei e agli estranei   
tra chi ha provato la perdita di un figlio 
tanta sventura come si sostenga. 
  30 

Anche chi ha molti figli sente il lutto   
nella perdita di un figlio diciassettenne,   
e più ne risente chi ne ha uno solo. 
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Li dispiaceri minori e l’affanni1   
di chista ’ita svànini in un fumu 
dananzi a li timpesti cussì2 manni. 
  
Aggiu rasgioni siddu mi cunsumu 5 

di dispiaceri, e la mamma altettantu 
chi ispintu ci s’è lu nostru lumu. 
  
La nott’oscura chi m’à datu innantu 
no mi dà locu a fammi li me’ lagni, 10 

chi più aggiu muttiu e più m’incantu. 
  
So arristati ancora li cumpagni, 
l’amichi soi sciuarati e boni,   
di l’alligria tantu tempu stragni: 15 

  
Giuann’Altana, Antunucciu Pedroni,   
Mariu e Maltineddu3 Culumbanu, 
Giuanni e Giacu d’Anton’Aricchioni.   
 20 

Giacheddu di Santina e Bastianu 
di Giuanninu, unu tristu un’afflittu 
chi l’è bulatu l’amicu da manu. 
  
Più che frateddu Maltinu Ruzittu 25 

pignend’a caldi lagrimi l’amicu 
cantu l’amaa illu pientu ci à dittu. 
  
Cu Nicola Dimuru di Laicu, 
Tummeu d’Antuniccu e Giacuminu 30 

cantu be si ’uliani no dicu. 
  
Matteu di Giuanna e Austinu 

 
   
3. cussì] cussì (←cussi) A      
  
1In A, il componimento prosegue su f. 35 (158v.), numerato a margine superiore sinistro. Segue il 
componimento Una Bella, separato mediante linea divisoria. Da segnalarsi, a margine superiore destro, 
una sigla trascritta in obliquo e recante sottolineatura: è di difficile interpretabilità, ma somigliante alle 
sigle «Rip.» che sono in A; tracciata con mina, esibisce ductus autorale. 2In A, il punto alto della lettera «i» 
non pare essere accento. Restano comunque delle remore, dovute a una porzione di esso alquanto 
sbiadita. 3In A, da segnalare ispessimento della lettera «M». Da ricondursi a irregolarità del tratto nella 
fase di scrittura. 
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I dispiaceri minori e gli affanni 
di questa vita svaniscono in un fumo    
davanti a tempeste tanto grandi.   
  
Ho ragione se mi consumo   5 

per dispiacere e così la madre   
ché spento per sempre si è il nostro lume. 
  
La notte oscura che mi si stende sopra   
non m’offre loco ai miei lamenti, 10 

ché più ne ho motivo e più mi incanto.    
 
Son rimasti anche i compagni,   
gli amici suoi scelti, buoni,   
dell’allegria per tanto tempo ospiti.   15 

  
Giuanni Altana, Antunucciu Pedroni,   
Mariu e Maltineddu Culumbanu,   
Giuanni e Giacu d’Antoni Aricchioni. 
  20 

Giacheddu di Santina e Bastianu   
di Giuanninu, uno triste uno afflitto   
ché da mano è volato l’amico. 
  
Più che fratello Maltinu Ruzittu   25 

piangendo a calde lacrime l’amico   
quanto l’amasse ci ha detto nel pianto.   
  
Con Nicola Dimuru di Laicu,   
Tummeu d’Antuniccu e Giacuminu   30 

quanto bene si volevano non dico.   
  
Matteu di Giuanna e Austinu   
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di mastru Frau e Laicu Lumbaldu 

eran’amichi soi e Giuanninu.   
 
Cunnisciutu l’aemu tropp’a taldu, 
troppu pocu illu mundu c’è duratu. 5 

Più t’aggiu caru e più lestru ti paldu. 
  
Lu cumpagnu più caru e più fidatu 
Giuann’Altana, nisciunu pudia 
più che la molti chi v’à siparatu. 10 

  
Tutti l’an’assistutu ill’agunia 
cunfultendil e fendili curaggiu, 
chi d’esse moltu nisciunu cridia. 
  15 

Oggi mi socu fattu di passaggiu 
a visittà l’amichi e li parenti 
undi si felma a l’ultimu jaggiu. 
  
Passendi capibassu, tristamenti 20 

pinsend’a la miseria di l’omu; 
supra un fossu culmatu di recenti.   
 
In una gruci aggiu ’istu unu nomu 
chi m’à lassat’un’ecu di dulori 25 

e v’era scrittu: Babbu chici drommu!1 

 
Poaru fruttu di lu primm’amori2 
senz’un cunfoltu, senz’una carezza!! 
Sutt’a la gruci era spuntat’un fiori, 30 

era lu fiori di la so’ purezza!!! 
  
(1921)   
  

 
   
25. chi m’à] chi m’a A 
 
1In A, il ductus autorale tende a mutare, col fine di evidenziare le parole incise sulla croce. 2In A, 
non viene esibito un rigo di separazione tra terzina e quartina finale. L’editore critico opta per 
l’uniformità con le scelte autorali esibite nel componimento successivo: in esso, tra terzina e 
quartina è frapposto uno spazio divisorio. 
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di mastro Frau e Laicu Lumbaldu   
erano amici suoi e così Giuanninu. 
 
L’abbiamo conosciuto troppo tardi   
troppo poco al mondo è durato. 5 

Più mi sei caro e più presto ti perdo.    
 
Il compagno più caro e più fidato   
Giuanni Altana, nessuno poteva 
più della morte che vi ha separato.    10 

 
Tutti lo hanno assistito nell’agonia   
confortandolo e facendogli coraggio,   
alla sua morte nessuno credeva.   
  15 

Oggi ho fatto passo   
per visitare amici e parenti   
là, ove ci si ferma durante l’ultimo viaggio.   
  
Passando a testa china, tristemente   20 

pensando alla miseria dell’uomo;   
sopra un fosso colmato di recente.   
  
Sopra una croce ho visto un nome   
che mi ha lasciato una eco di dolore   25 

e vi era scritto: «Babbo, qui dormo!»   
 
Povero frutto del primo amore   
senza un conforto, senza una carezza! 
Sotto la croce era spuntato un fiore,   30 

era il fiore della sua purezza!   
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UNA BELLA (terzine) 
  

In tra l’alba e li fiori s’era assisa   
com una luna ruinta di stélli 
la so’ biddesa chi lu sol’accrisa. 5 

  
Era cosa mirabili a videlli 
l’occhi soi attraenti e graziosi 
e pal sempri in mimoria tinelli.   
 10 

No so più priziati dui rosi 
accolti in un cialdinu in primmaera 
di li canteggi soi priziosi. 
  
Era tutta la tarra una pastera 15 

piena di fior’allegri e olezzanti 
e la Regina in mezzu trista era. // 
  
D’una tristesa d’abbaglià l’amanti. 
Un pinser’amurosu aìa in cori, 20 

pàlpiti folti e suspir’abbundanti. 
  
Bedda, rapìta in estasi d’amori. 
L’opara cunfruntaa cu l’idea; 
sola, intriccend’un màzzulu di fiori. 25 

  
Gèricu e Palestina e Galilea, 
paradisu terrestre, altu suspira 
ca ben amendi in ben amà si bea 
a tal’amanti, send’amatu, aspira. 30 

  
(1924) 
 

 
   
17. trista] trista (←tri‹+++›) A     
  
In A, Una Bella è esibito a partire da f. 35 (158v.) e prosegue su f. 36 (159r.), quest’ultimo numerato 
a margine superiore destro. Presente su medesima pagina il componimento Considerazioni, separato 
mediante linea divisoria. Presente altresì l’ordinario timbro, lievemente decentrato verso destra, su 
margine superiore. 
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UNA BELLA 
 
Intra l’erba e i fiori s’era assisa   
come luna accerchiata di stelle   
la sua bellezza che il sole eclissa.    5 

 
Eran cosa mirabile al vederli   
gli occhi suoi attraenti e graziosi   
e per sempre in memoria tenerli.   
  10 

Non sono più pregiate due rose   
accolte in un giardino in primavera   
delle guance sue preziose.    
 
Era tutta la terra un vaso   15 

colmo di fiori allegri e olezzanti   
e la Regina in mezzo triste era.    
 
D’una tristezza da abbagliar gli amanti.   
Un pensiero amoroso aveva in cuore,   20 

palpiti forti e sospiri abbondanti.   
  
Bella, rapita in estasi d’amore.   
L’opera confrontava con l’idea;   
sola, intrecciando un mazzo di fiori.   25 

  
Gerico e Palestina e Galilea,   
paradiso terrestre, alto sospira   
chi bene amando nel buon amar si bea   
a tal amante, essendo amato, aspira. 30 
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CONSIDERAZIONI (sestine) 
  

Elettrica energìa   
si tu cunsumi e tin’andi in vapori 
più facili saria 5 

a ispignissi un pocu di calori 
in un colpu malatu 
comè lu meu, oppressu e fracillatu. 
  
Alburu colossali 10 

si se sicchendi tu, cu li to’ rami 
e cu li to’ bracciali, 
sigretament’a contemplà mi chiami 
di chi fragili essenza 
sia cumposta l’umana esistenza. 15 

  
Granìtica muntagna 
tu no se comè me misara fronda 
chi mi cunsumi e magna 
l’aria chi m’avvolgi e mi circonda, 20 

però ancora tu 
alta com’eri un tempu no se’ più. 
  
Chidd’ocèanu immensu 
d’estensioni e di profunditai, 25 

eu mi credu e pensu 
chi la so’ ’ita no de’ finì mai, 
però illi distini 
v’è iscrittu chi tuttu veni a fini.   
 30 

Chiddu vulcanu accesu   
chi facia trimà lu mundu intreu, 
paria ch’era intesu 
a vulé isfidà fin’e a Deu, 
oggi, illu so’ ricintu, 35 

s’è fatt’un lagu illu cratere spintu. 
  

 
   
5. più] piu A 
 
In A, il componimento Considerazioni è esibito a partire su f. 36 (159r.) 
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CONSIDERAZIONI 
 
Elettrica energia   
se ti consumi tu e vai in vapore  
sarebbe allora più facile   5 

lo spegnimento del poco calore   
in un corpo malato   
come il mio, oppresso e flagellato.   
  
Albero colossale   10 

se stai seccando tu, coi tuoi rami   
e i tuoi robusti legni maestri,   
segretamente a contemplar mi chiami   
di quale fragile essenza   
sia composta l’umana esistenza.    15 

 
Granitica montagna   
tu non sei come me misera foglia   
ché mi consuma e mangia   
l’aria che mi avvolge e mi circonda,   20 

però anche tu   
alta com’eri un tempo non sei più.   
  
Quell’oceano immenso   
d’estensione e di profondità,   25 

io mi persuado e penso   
che la sua vita non debba finir mai,   
ma nel destino   
è scritto che tutto giunge a fine.   
  30 

Quel vulcano acceso   
che faceva tremare il mondo intero,   
sembrava intendesse 
sfidar perfino Dio,   
oggi, nel suo recinto,   35 

s’è fatto un lago, lì nel cratere spento. 
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Chiddu imperu romanu   
cun tutti li so’ Cesari Augusti, 
vincidori e sovranu 
cun leggi giusti e cun decreti ignusti, 
oggi, di tanta gloria 5 

ci so solu l’esempi illa storia. 
  
Chidda grossa muraglia 
ch’isbarresi lu pass’a un’almata, 
stamani una mitraglia 10 

di dinamiti in tarra l’à lampàta, 
e oggi, ancora d’idda, 
ca vi passa una petra ni li pidda. 
  
Li me’ dent’arimani 15 

erani trentadui, tutti boni, 
bianchi, siguri e sani, 
oggi n’aggiu tre solu e ziniconi; 
li me’ canteggi rui 
oggi so ingrispiti tutt’e dui. 20 

   
Oh! supelbia umana 
in àbiti, in faeddi e in prisenzia1 
cantu se’ falza e vana,2 
cant’è pal pocu la to’ sussistenzia!! // 25 

solu vintiquattr’ori,3 
propiu la durata di li fiori! 
  
La nostra primmaera, 
cussì, comè lu fiori di la rosa 30 

caduca e passizera 
fusi criata par’essé4 gustosa,   
solamenti la luci 
eterna, dugna dì si ripruduci.   
  
(1925)   
 

 
   
1In A, il verso è interessato, ma non compromesso, dall’umidità. 2In A, è ravvisabile l’azione non 
compromettente dell’umidità. 3In A, il componimento prosegue su f. 36 (160v.), numerato a 
margine superiore sinistro. Segue la canzone Per la morte di Salvatore Ruzittu, separata da linea 
divisoria. 4«essé»: in A è una voce insolita, ma sarebbe comunque da intendersi «esse» (essere). 
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E quell’impero romano   
con tutti i suoi Cesari Augusti,   
vincitore e sovrano   
con leggi giuste e decreti ingiusti,   
oggi, di tanta gloria,   5 

rimangono solo esempi nella Storia.   
  
Quella spessa muraglia   
che sbarrò il passo a un’armata,   
stamane una mitraglia   10 

di dinamite l’ha scaraventata a terra,   
e oggi, pur d’essa,   
chi passa una pietra porta via.   
  
I miei denti ieri   15 

erano trentadue, tutti buoni,   
bianchi, sicuri e sani,   
oggi ne ho tre soli e traballanti; 
le mie guance rosse   
oggi sono aggrinzite ambedue.   20 

  
Oh! superbia umana   
in abiti, in parole e in presenza   
quanto sei falsa e vana,   
quant’è per poco il tuo sussistere!   25 

Solo ventiquattr’ore,   
proprio la durata dei fiori!   
  
La nostra primavera,   
così, come fiore di rosa,   30 

caduca e passeggera,   
fu creata per essere assaporata;   
soltanto la luce   
eterna si riproduce ogni giorno. 
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PER LA MORTE DI SALVATORE RUZITTU (ottave a ritornello)1 
  
   Alzachena à paldutu l’avvocatu, 
   l’omu fideli chi la diffindìa. 
  5 

Alzachena à paldutu l’omu adattu,   
l’omu capazzu a fa li so’ diffesi, 
l’omu bonu cun tutti, l’omu esattu 
chi tuttu a idda si sacrifichesi; 
par Alzachena tuttu lu ch’è fattu 10 

cal’è ch’à postu fatichi e ispesi? 
A prò di lu paesi tutt’à datu 
lu ’ntaressu, lu tempu e l’energìa. 
   Alzachena... 
  15 

Pòniti in luttu pal curantott’ori 
fendi ’idé lu dannu ch’ài autu, 
chi t’è mancatu lu to’ salvadori, 
lu ch’era natu pal datt’un’aggiutu; 
l’omu sinzeru, licitu, di cori 20 

pal mala solti toia ài paldutu. 
No à pudutu dallu rinuatu 
la midicina e né la chirurgìa.   
   Alzachena... 
  25 

Tant’à pudutu la fatalitai 
pal pudé cuntintà l’àvida Palca 
chi c’à avvoltu in una timpistai 
fendi naufragà la nostra balca, 
lu nostru monumentu d’onestai,2 30 

chi dugn’onestu in cori si lu malca. 
Alca di scienza,3 unu nomu à lassatu 

 
   
1. Per...ritornello)] A S. Ruzittu. (endecas) I  19. lu...aggiutu;] lu ch’era ›[−]‹ natu 
(←‹+›atu) pa datt’un’aggiutu; A  21. paldutu] paldutu (←pal‹+›utu)A    
  
In A, il componimento è esibito a partire da f. 36 (160v.). 1Salvatore Ruzittu fu protagonista, assieme al 
fratello Michele, di un’indefessa battaglia per l’autonomia della frazione di Arzaghena, allora afferente al 
territorio di Tempio Pausania. Primo sindaco, nel 1922, del neonato Comune, morì in data 6 ottobre 
1924. Chiodino, che prese parte alle attività del Comitato di agitazione e fu componente del primo 
Consiglio Comunale, ne intesse in versi il ricordo similmente ad altri poeti conterranei, tra i quali figura 
Ghjaseppa di Scanu. 2In A, la sbavatura compromette quasi per intero la visibilità della virgola. 3«scienza»: 
in A, la lettera «i» non esibisce punto alto. Risulta comunque ravvisabile. 
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PER LA MORTE DI SALVATORE RUZITTU 
  
   Arzachena ha perduto l’avvocato 
   l’uomo fedele che la difendeva. 

  5 

Arzachena ha perso l’uomo adatto,   
l’uomo capace di prender le sue difese,   
l’uomo buono con tutti, l’uomo esatto   
che tutto a lei sacrificò,   
per Arzachena quanto compiuto   10 

chi lo ha sostenuto in fatiche e spese?   
A vantaggio del paese ha dato tutto   
interesse, tempo, energia.   
   Arzachena...    
 15 

Vesti il lutto per quarantotto ore   
mostrando il danno che hai avuto,   
hai perduto il tuo salvatore,   
chi era nato per darti aiuto;   
l’uomo sincero, lecito, di cuore   20 

per tua cattiva sorte hai perso. 
Non ha potuto restituirlo rinnovato   
la medicina, né la chirurgia.   
   Arzachena... 
  25 

Tanto la fatalità ha potuto,   
per contentar l’avida Parca,   
da avvolgerci entro una tempesta   
portando a naufragio la nostra barca,   
il nostro monumento d’onestà,   30 

che ogni uomo onesto in cuore si marca.   
Arca di scienza, un nome ha lasciato 
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chi sona amori e paci e almunia.   
   Alzachena... 
 
Ani paltizipatu1 a la svintura 
chi ci à gravatu la solti maligna 5 

li cumuni di tutta la Gaddura 
di Sassari e di tutta la Saldigna. 
À lassatu mimoria imperitura 
palch’è mancat’una passona digna. 
Chiss’anima binigna à miritatu 10 

universali stima e simpatia. 
   Alzachena... 
 
La so’ custanza c’aìa redentu 
da la schiavitù di chiddi inguldi 15 

chi so gudendi, e da lu so’ cuntentu 
lu lagnu di l’afflitti no li stuldi: 
ci n’à salvatu da l’isulamentu 
dend’ill’aricchi a li governi suldi. 
Attuldi illu pinsà cant’à lottatu 20 

pa lu stradoni e l’autonomia. 
   Alzachena... 
 
Unu statu chi paldi un bon sovranu 
felma la nazioni posta in luttu, 25 

com’una nai senza capitanu 
cand’è di ’entu un period’accuttu; 
cussì a noi è bulatu da manu 
lu ch’era pront’a sacrificà tuttu. 
Bon fruttu li so’ opari ani datu 30 

cand’iddu appruvittà no ni pudia. 
   Alzachena... // 
 
Di la diffesa è cadutu lu folti,2 
l’omu modestu, senz’ambizioni, 35 

pront’a isminticà offesi e tolti, 

 
   
6. Gaddura] Gaddura (←‹+›a‹+›d‹+›gr‹+›) A 
  
1«paltizipatu»: in A, non sono chiare le cause dell’ispessimento dell’inchiostro sulla lettera «z». 2In 
A, il componimento prosegue su f. 37 (161r.), numerato a margine superiore destro. 
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che suona amore e pace e armonia.   
   Arzachena... 
 
Sono stati partecipi della sventura   
di cui la sorte maligna ci ha gravati 5 

i Comuni di tutta la Gallura   
di Sassari e della Sardegna tutta.   
Egli ha lasciato memoria imperitura   
perché è mancata una persona degna.   
Quell’anima benigna ha meritato   10 

universale stima e simpatia.   
   Arzachena...    
 
La sua costanza ci aveva redenti   
dalla schiavitù di quegli ingordi   15 

che ora godono, e per loro tanto gioire   
non li stordisce il lamento degli afflitti:   
ci ha salvato dall’isolamento   
imponendosi all’ascolto dei governi sordi.   
Stordisce il pensiero del suo tanto lottare   20 

per la camionabile e l’autonomia.   
   Arzachena...    
 
Uno Stato che perde un buon sovrano   
arresta la nazione che veste il lutto,   25 

come una nave senza capitano   
quand’è di vento un periodo accanito,   
così a noi da mano è volato via    
l’uomo pronto a sacrificare tutto.   
Le sue opere hanno dato buon frutto   30 

quando lui non poteva approfittarne.   
   Arzachena... 
  
Della difesa è caduto il forte,   
l’uomo modesto, senza ambizioni, 35 

pronto a dimenticare offese e torti, 
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umil’e bonu a dà cunsiddi boni.  
Chi lastima a truncavilli1 la molti 
li so’ ’mpultanti e nobili azioni!! 
Li dì boni e li passi l’à truncatu 
la molti traditori in piccinia.(1)   5 

   Alzachena...   
  
Candu paltìsi Mosè da l’egittu 
duc’e ministru di la jent’ebrea, 
però illi distini v’era scrittu:2 10 

a la tarra prummissa no v’arrea,3 
cussì la molti a lu nostru Ruzittu 
no l’à lassatu a fà l’opara intrea. 
Patria mea e dannu à causatu 
a te ancora la so’ malatia. 15 

   Alzachena...   
  
Chist’er’un’omu chi lu so’ ’ntaressu 
punia in guai pa lu bè cumunu, 
pal vidé la so’ patria in progressu 20 

no s’arristaa dananz’a nisciunu; 
Alzachena à autu un gran successu 
pa l’interessamentu d’un Tribunu, 
unu simili4 in tuttu a Cincinnatu 
ch’andaa da l’aratu a la jurìa. 25 

   Alzachena...   
  
L’omu modestu, attivu e di pazenzia 
a pultassillu è falata la piena. 
Spinta s’è la nobili esistenzia 30 

di Salvadori Ruzittu di Rena. 
Ni cumprendi lu dannu e la paldenzia 
la pupulazioni d’Alzachena. 
A lu stazzu di Rena, und’era natu, 
andani: ca lu sa chi no vi sia?! 35 

   Alzachena... 

 
   
1«truncavilli»: in A, il gruppo «ll» esibisce ispessimento dell’inchiostro. Le cause non sono 
determinabili. La forma delle due lettere è insolita. 2«scrittu»: in A, la lettera «i», individuabile, non 
presenta il punto alto. 3Si segnala a testo il cambiamento di ductus autorale, rilevato in A. 4In A, la 
prima «i», in «simili», priva di punto alto, è comunque ravvisabile; la seconda «i» esibisce un 
impreciso e fortuito allungamento del punto alto, frutto di sbavatura dell’inchiostro. 
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umile e capace di dar consigli buoni. 
Che dispiacere, la morte volle stroncargli   
le importanti e nobili azioni!   
I giorni buoni e i passi gli ha spezzato 
la morte traditrice in gioventù.   5 

   Arzachena... 
  
Ma quando partì Mosè dall’Egitto   
duce e ministro della gente ebrea   
nel destino vi era scritto:   10 

«alla terra promessa non arriverà»,   
così la morte al nostro Ruzittu   
non ha concesso di concludere l’opera.   
Patria mia, danno ha causato   
a te altresì la sua malattia.   15 

   Arzachena... 
  
Questi era un uomo che il suo interesse   
metteva nei guai per il bene comune,   
per vedere la sua patria progredire   20 

non si fermava davanti a nessuno;   
Arzachena ha avuto un gran successo   
per l’interessamento di un Tribuno   
in tutto simile a Cincinnato   
che andava dall’aratro alla giuria.   25 

   Arzachena... 
  
L’uomo modesto, attivo e di pazienza   
scesa è la piena e lo ha portato via.   
Spenta si è la nobile esistenza   30 

di Salvadori Ruzittu di Rena.   
Ne comprende il danno e la perdita 
la popolazione di Arzachena.   
Nello stazzo di Rena, dove era nato,   
vanno: chissà che non vi sia! 35 

   Arzachena... 
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Ancora no parimu persuasi  
chi mànchia lu primma cunsiglieri, 
no basta a vidé chiusi li so’ casi, 
in luttu li fiddoli e la mudderi; 
aspittemu chi tòlghia a la basi 5 

l’omu modestu fattu Caaglieri. 
Cun dispiaceri abali ch’è mancatu 
cumincem’a1 sapé cantu ’alìa. 
   Alzachena... 
 10 

La coppa d’oru è andata in frantumi 
lassendi scumpagnatu lu silviziu; 
chidd’anima gintili di custumi, 
di caratteri felmu e di judiziu 
si n’è bulata cu li primma piumi 15 

candu l’opara soja er’a l’iniziu, 
giudiziu di natura snaturatu 
chi nisciuna sittenzia2 rinvìa. 
   Alzachena... 
 20 

Cappa di piumbu ti grava e ti pesa, 
torra, Alzachena a la captivitai: 
moltu t’è l’avvucatu di difesa, 
l’omu d’intelligenti attivitai; 
oggi no se’ più vista e né intesa 25 

chi lu to’ curadori più no ài, 
fai cumpassioni, ch’è filmatu, 
molt’iddu, tuttu in gruci e tuttu in via. 
   Alzachena... 
 
(1925) 
 
 
(1) Piccinnìa = gioventù. // 

 

 
   
3. vidé] vide A  18. rinvìa] rinvìa (←rinvia) A  23. l’avvucatu] l avvucatu A 
  
1«cumincem’»: in A, la lettera «i», individuabile, manca di punto alto. 2«sittenzia»: in A, la prima «i» non 
esibisce punto alto, per verosimile omissione d’autore. La voce ricorre all’interno di Ore d’Ozio in 
tre casi ulteriori. Stando alla forma grafica insolita della lettera, a giudizio dell’editore critico, 
potrebbe ritenersi qui ipotizzabile altresì la lezione «settenzia». Di questa si fa comunque notare 
l’assenza di riscontri ulteriori in A. 
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Ancora non crediamo   
all’assenza del primo consigliere,   
non basta veder chiuse le sue case, 
in lutto i figli e la moglie;   
aspettiamo che ritorni alla base   5 

l’uomo modesto fatto Cavaliere.   
Con dispiacere ora che è mancato   
cominciamo a comprenderne la misura del valore. 
   Arzachena... 
  10 

La coppa d’oro è andata in frantumi   
lasciando il servizio scompagnato;   
quell’anima gentile di costume,   
di carattere fermo e di giudizio   
è volata via con le prime piume   15 

quando l’opera sua era all’inizio,   
giudizio di natura snaturato   
che nessuna sentenza rinvia.   
   Arzachena... 
  20 

Una cappa di piombo ti grava e ti pesa,   
torna Arzachena in cattività: 
morto è il tuo avvocato di difesa,   
l’uomo d’intelligente attività;   
oggi non sei più guardata né ascoltata   25 

ché il tuo curatore più non hai,   
fai compassione, poiché rimane,   
morto lui, tutto in croce e tutto in via.   
   Arzachena... 
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AD ENZA (lode in sestine) 
Rip.1 

 

Dugna mani, illa janna   
passu, di la più bedda di Gaddura; 5 

candu s’acchiara impanna 
la ’ista mea la so’ luci pura 
e m’arrest’abbagliatu 
dananz’a cussì bedda, estasiatu. 
  10 

Estaticu e conquisu 
felmu, candu faedda e candu ridi; 
cosa di Paradisu 
data par abbellì li nostri lidi 
di luci e di splendori, 15 

chi da tutti li gesti spira amori. 
  
Li so nobili gesti 
ti dani paci, calma e rifrigeriu,2 
comè una celesti 20 

visioni d’amori e di misteriu: 
è l’opara divina 
chi s’immedesimigia e si raffina. 
  
In una criatura3 25 

eletta pal mudellu in mezz’a noi, 
chi lu cori ti fura 
candu ti fissa in cara l’occhi soi. 
Vìa com’una lama 
penetra in cori l’amurosa fiama.   30 

 
Candu ti fissa ill’occhi, 

 
   
1. Ad Enza] A Enza. I      
  
In A, Ad Enza è esibito su f. 38 (163r.), numerato a margine superiore destro. Sulla stessa pagina sono 
presenti: il consueto timbro, decentrato verso destra, a margine superiore; la cassatura della strofa VIII 
del componimento a precedere; la linea divisoria tra componimenti. A precedere, nello stesso autografo, 
f. 37 (162v.) presenta, sino a strofa VII, Invocai il dono del pianto. L’autore usa tre estese croci per cassare 
il componimento su pagina; verga le annotazioni «Duplicato» e «Da coprire perche duplicato». 1In A, la 
sigla «Rip.» segue al primo verso, su medesimo rigo. 2«rifrigeriu»: in A, l’ultima «i» non esibisce punto alto. 
La lettera è comunque ben individuabile. 3«criatura»: in A, al di sopra della prima «a», si riscontra un lieve 
segno di inchiostro. Lo si considera, in virtù dello schema rimico, di natura fortuita. 
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AD ENZA 
 
  

Ogni mattina, davanti alla porta   
passo, della più bella di Gallura;   5 

quando si affaccia appanna   
la mia vista la sua luce pura   
e mi fermo, abbagliato,   
davanti a così bella, estasiato.   
  10 

Estatico e conquiso   
fermo, quando parla e quando ride;   
cosa di Paradiso   
data per abbellire i nostri lidi   
di luce e di splendore,   15 

che da tutti i gesti spira amore.   
  
I suoi nobili gesti   
ti danno pace, calma e refrigerio,   
come una celeste   20 

visione d’amore e di mistero:   
è l’opera divina   
che in lei si immedesima e si raffina.   
  
In una creatura   25 

eletta modello in mezzo a noi,   
che il cuore ti ruba   
quando gli occhi suoi trattiene sul tuo volto.   
Viva come una lama 
penetra in cuore l’amorosa fiamma.   30 

  
Quando ti fissa negli occhi, 
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paldutu ill’amurosu laberintu,1  
pieghi li to’ ’inocchi 
par adoralla, affascinatu e vintu 
da un’immensa dulcesa2 
originata da la so’ biddesa.    5 

 
Ill’occhi à un’incantu, 
una dulc’attraenzia, un’abbagliu 
chi no l’à altettantu 
di lu soli nascenti unu spiragliu, 10 

unu splendori tali 
chi vinci l’aurora boreali. 
  
Musiga almuniosa 
è lu so’ faiddà cussì suai, 15 

dulci e misteriosa 
sensazioni no pruata mai, 
alcana melodìa3 
chi t’inonda di paci e d’alligria. 
  20 

In un nembu di luci 
m’appari cussì bedda e sorridenti4 
chi solu ripruduci 
l’aurora d’Abrili ill’Orienti, 
lu fenomenu stessu 25 

d’un luminosu e magicu riflessu. 
  
Una nobil’essenza 
rappresentata in mezz’a middi incanti 
è la biddesa d’Enza 30 

lu riciru e l’abbagliu di l’amanti. // 
Ca la ’idi e no l’ama5 
un’esser’insinsibili si chiama. 

 
   
1In A, posposto al verso, si riscontra un segno insolito e privo di significato. 2«Immensa dulcesa»: la 
lezione esibisce, in A, lettere finali prive di stanghetta conclusiva. Si potrebbe essere indotti a 
equivocare la vocale «a» con la vocale «o». Il caso, tuttavia, è da ritenersi difetto grafico fortuito, 
non esistendo il maschile di «dulcesa». 3«melodìa»: in A è presente un fortuito punto alto al di sopra 
della lettera «a». Potrebbe trattarsi del punto alto della lettera «i» che precede, poi sostituito 
dall’accento. 4«sorridenti»: in A, sul gruppo «ti» si riscontra un ispessimento, di causa non chiara, 
dell’inchiostro. 5Il componimento prosegue, in A, su f. 38 (164v.), numerato a margine superiore 
sinistro. Segue il componimento Lode, separato mediante consueta linea divisoria in uso 
nell’autografo. 
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perduto nell’amoroso labirinto,   
pieghi i tuoi ginocchi   
per adorarla, affascinato e vinto   
da un’immensa dolcezza   
originata dalla sua bellezza. 5 

   
Nei suoi occhi l’incanto,   
dolce fascino, un abbaglio, 
e non è altrettanto   
spiraglio uno di sole nascente,   10 

uno splendore tale   
che vince l’aurora boreale.   
  
Musica armoniosa   
è il suo parlar tanto soave,   15 

dolce e misteriosa   
sensazione mai provata,   
arcana melodia   
che ti inonda di pace e d’allegria.   
  20 

In un nimbo di luce   
mi appare così bella e sorridente   
che può solo riprodurla 
l’aurora d’aprile in Oriente, 
il fenomeno stesso   25 

d’un luminoso e magico riflesso.   
  
Una nobile essenza   
rappresentata in mezzo a mille incanti   
è la bellezza d’Enza   30 

il desiderio e l’abbaglio degli amanti.   
Chi la vede e non l’ama   
essere insensibile si chiama. 
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Natura prodigiosa  
se’ illu dispinsà grazi e doni 
cand’arrechi una Rosa 
divinamenti a la palfizioni 
fend’arristà la scienza 5 

maraigliata a la1 biddesa d’Enza. 
 
(1928) 
 

 
   
6. a la biddesa] a la (←ala) biddesa A   
 
1In A, «a la» risulta unica lezione, separata in seconda istanza – come a testo – mediante stanghetta 
verticale. 
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Natura, prodigiosa   
sei nel dispensare grazie e doni   
quando porti una Rosa   
divinamente alla perfezione   
portando la scienza a fermarsi 5 

meravigliata dalla bellezza di Enza. 
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LODE (ottava rima) 
Ripudiatissima1 

  

L’aurora è vinuta a visitatti2  
accumpagnata3 da li so’ splendori, 5 

da l’orienti, pa irrigalatti 
doni e biddesa e grazii e valori. 
Però sin’è andata, ill’ammiratti, 
invidiosa di li to’ culori, 
chi so fiori e carovuli e irrosi 10 

illi canteggi toi priziosi. 
  
Da l’albi luminosi d’Orienti 
à presu luci a fa la to’ pintura: 
albi rosati, lùcidi ridenti 15 

comu ni po’ nascì da notti pura. 
Sol’a te famigliari e sumiddenti 
l’à immedesimati la natura. 
Scultura di Prassìtele e di Fidia 
chi Giunoni t’ammira e n’à invidia. 20 

   
Insidia e tulmentu di l’amanti 
so l’occhi toi, e so tentazioni, 
amuros’, attraenti e provocanti 
chi facini piccà un Salomoni, 25 

chissi mirati toi affascinanti4 
ponini a ca ti mira in passioni;   
so doni insuperabili e incantu, 
so privilegi toi, onori e vantu. 
 30 

Cantu grazia v’à, cant’attraenzia,   
cantu v’à simpatia ill’occhi toi, 

 
   
1. Lode] A Enza I  4. visitatti] visitatti (←visit‹+›tti) A  7. biddesa e] biddesa (←biddes 
e) e A 
  
In A, Lode è esibito su f. 38 (164v.). 1«Ripudiatissima»: in A, la notazione è posizionata sullo stesso rigo 
del titolo. L’editore, presa visione del manoscritto, ritiene plausibile che in un secondo momento sia 
stato riportato su rigo il titolo del componimento; l’autografo presenta in effetti il gruppo «issima» per 
intero coperto dalla seriore trascrizione «Lode». 2«visitatti»: in A, l’ultima «i» non esibisce punto alto. La 
lettera è ravvisabile. 3«accumpagnata»: in A, la lettera «t» presenta due stanghette orizzontali. Mediante 
queste, è riconoscibile il ricalco effettuato dall’autore sulla lettera, verosimilmente col fine di 
perfezionarne la forma. 4«affascinanti»: non chiara la natura, in A, dell’ispessimento sulla prima «n». 
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LODE 
  
  
L’aurora è giunta a visitarti   
accompagnata dai suoi splendori,   5 

dall’Oriente, per regalarti   
doni e bellezza e grazie e valori.   
Però è andata via, nell’ammirarti,   
invidiosa dei tuoi colori,   
che sono fiori e garofani e rose   10 

nelle guance tue preziose.   
  
Dalle albe luminose d’Oriente   
ha preso la luce a far di te ritratto:   
albe rosate, lucide e ridenti   15 

come può nascerne dalla pura notte.   
Solo a te familiari e somiglianti   
ha reso medesimi la natura.   
Scultura di Prassitele e di Fidia   
e Giunone t’ammira e invidia.   20 

  
Insidia e tormento degli amanti   
sono gli occhi tuoi, e sono tentazioni,   
amorosi, attraenti e provocanti   
che fanno peccare un Salomone,   25 

quegli sguardi tuoi affascinanti   
portano chi ti guarda alla passione;   
sono doni insuperabili e incanto,   
sono privilegi tuoi, onori e vanto.   
  30 

Quanta grazia vi è, quanta attrazione,   
quanta simpatia negli occhi tuoi,   
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dendi risaltu a la bedda prisenzia1  
è luci d’abbaglià candu li moi. 
Scatti d’inchietù e d’impazenzia 
ani chi mancu tu frinà li poi; 
l’occhi toi d’amori an’un misteriu, 5 

una leggi di fascinu e d’imperiu.   
 
Misteriu d’amori e d’attrattiva 
chi dugn’altezz’a te2 si piega e china 
bassu par adorà la nostra Diva 10 

la bedd’Alzachinesa…3 
gentil e graziosa e espansiva 
nata par attestà4 l’alti divina, 
regina di li beddi alzachinesi 
vagiani di campagna e di paesi. 15 

  
Candu pinsesi a fa lu to’ dissignu 
la natura di luci er’abbagliata 
e tu di luci ricca e di carignu 
se’ di la ciuintù la ’era fata. 20 

Veramenti biatu è cal è dignu 
d’àé da l’occhi toi una mirata. 
Fultunata saré5 illu spusatti, 
vitturiosa e filizi ill’amori.   
   L’aurora... 25 

  
(1927) // 
 

 
   
13. attestà] attesta A 
 

1«prisenzia»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 2In A, è 
individuabile una macchia di inchiostro, alquanto sbiadita, sovrastante la lettera «e». Si ritiene 
conseguenza del processo di correzione operato dall’autore, ma è difficile precisarlo con assoluta 
certezza. 3Evidente la mancata conclusione del verso da parte dell’autore. 4Da intendersi: «attestà». 
5In A, la lettera «s» è interessata, ma non compromessa, dall’umidità. 
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dando risalto alla bella presenza 
nel moto son luce che abbaglia. 
Scatti d’inquietudine e d’impazienza   
hanno, nemmeno tu frenar li puoi;   
gli occhi tuoi d’amore hanno mistero,   5 

una legge di fascino e d’imperio.   
  
Mistero d’amore e di attrattiva   
tale che ogni altezza a te si piega e china   
bassa per adorare la nostra Diva   10 

la bell’arzachenese... 
Gentile e graziosa e espansiva   
nata per attestare l’arte divina,   
regina delle belle arzachenesi 
ragazze da marito di campagna e di paese.   15 

  
Quando pensò di disegnarti   
la natura di luce era abbagliata   
e tu di luce ricca e di grazia   
sei della gioventù la vera fata.   20 

Davvero beato chi è degno   
d’avere dagli occhi tuoi uno sguardo.   
Fortunata sarai nello sposarti,   
vittoriosa e felice nell’amore. 
   L’aurora... 25 
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SONETTI 
 
I 

SONETTO CON LA CODA 
Rip. 5 

 

Ponghia puri veli supr’a veli1  
l’ipocrisia, e cilchia rifuci, 
punendi dugna dì a Cristu in gruci, 
di mirra imbriachendilu e di feli. 10 

  
A folza d’astiosi e finti zeli 
lu so’ amori in odiu riduci. 
Tantu la ’iritai è la chi luci 
comu sprandi lu soli e brilla in Celi. 15 

  
L’omu no de nicà la ’iritai 
e da la so2 fundata upinioni 
sidd’à filmesa no de transì mai.3 
  20 

L’esempiu piddendi di li boni 
chi par amori di l’umanitai 
ani suffeltu esiliu e prisgioni. 
Ma di celti passoni4 – v’à pocu di fidà palchì bandera 
so capazz’a mutà da mani a sera. 25 

 
   
1. Sonetti] ‹Sonetti› A Sonetti I  17. L’omu] L omu A  18. e da la so fundata] e da la 
/so/ fundata A  19. mai.] mai. (← : ) A  
  
I Sonetti sono esibiti, in A, su f. 39 (165r.), numerato a margine superiore destro. Presenti sulla stessa 
pagina: linee divisorie tra componimenti; linea divisoria tra titolo e primo sonetto; prime due strofe del 
componimento Pungente, cassate mediante due croci a «X», e l’annotazione «da coprire perché duplicata», 
trascritta in obliquo; nota autorale a piè di pagina. L’editore critico riporta a testo il titolo che raccoglie 
i tre sonetti, pur essendo figurante solo in I. Sempre l’editore critico, tornando ad A, riporta il titolo del 
primo sonetto e, in sostituzione alla numerazione ordinale dei tre sonetti, riposta al fianco del primo 
verso di ciascun componimento, adotta il sistema di numerazione romano. 1In A, su medesimo rigo del 
verso I, a esso posposta, la sigla «Rip.». La divisione fra quartine e terzine è affidata alla disposizione in 
colonne; quella tra la prima e la seconda quartina (e lo stesso accade per la prima e seconda terzina) è 
segnalata mediante un tratto lungo basso. 2In A, l’esatta posizione della lezione è indicata da segno «V», 
in linea. 3In A, i due punti  ( : ) esibiscono una correzione dell’autore. Mediante cassatura del punto alto, 
si passa al punto fermo ( . ). 4«passoni – v’à»: il tratto lungo basso, in A, potrebbe ritenersi d’uso per 
segnalare la rimalmezzo o per dividere due plausibili versi, riportati su medesimo rigo, ragionevolmente a 
causa di una seriore aggiunta della coda, allorquando la pagina già appariva satura. Va comunque 
osservato che i versi in aggiunta al sonetto appaiono graficamente coevi al resto del componimento, in 
merito a inchiostro e ductus. 
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SONETTI 
 
I 

SONETTO CON LA CODA  
  5 

 
Metta pure veli sopra veli   
l’ipocrisia, e cerchi rifugio,   
mettendo ogni dì Cristo in croce,   
di mirra ubriacandolo e di fiele.   10 

  
A forza d’astio e di falso zelo   
il suo amore in odio riduce.   
Comunque la verità è quella che riluce   
come splende il sole nel suo brillar per il cielo.   15 

  
L’uomo non neghi la verità,   
e dalla sua fondata opinione   
se ha fermezza non transiga mai.   
  20 

L’esempio venga dai buoni   
che per amor dell’uomo   
soffrirono esilio e prigione.   
Ma di molti si diffidi, perché bandiera   
son capaci di mutare mane e sera.   25 
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II 
Rip.1 

  

Solu, in mezz’a li monti d’Alzachena  
dugna tantu m’accostu a lu paesi, 5 

cussì passu li dì, l’anni e li mesi 
sempri liatu a la stessa catena.2 
  
Tu già lu sai(1) chi la jent’angena 
meddu mi cunnisci3 e m’apprizzesi 10 

chi no li mei, si un dit’alzesi 
di chiss’altura n’aisini pena. 
  
Però bassu com’era e senza scoppu 
passu la ’ita illa monotonìa 15 

tra4 lu pettegolezzu5 e l’ignuranza. 
  
Tu sai come me, chi no è troppu 
lu paeseddi6 di Santamarìa7 
riccu d’intelligenza e di crianza.8 20 

 
 
(1) Questo sonetto è diretto a S. Chiodino Ricciu.9 

  

   

 
   
4. d’Alzachena] d Alzachena A      
  
1In A, la sigla «Rip.» è riportata fra le due colonne, all’altezza dei versi II e III della prima quartina 
e a essi posposta. 2La divisione fra quartine, in A, è da presumersi affidata al tratto lungo basso 
che anticipa, su medesimo rigo, il primo verso della seconda strofa. Le terzine, riportate invece su 
seconda colonna, risultano separate mediante rigo bianco interposto. 3La lezione a testo, fedele a 
quanto riportato in A, potrebbe tuttavia intendersi «cunniscì» (conoscere) o «cunniscisi» (conobbe). 
4In A, la lettera «t» esibisce una doppia stanghetta orizzontale, verosimilmente aggiunta in seconda 
istanza dall’autore, forse per meglio distinguere la lettera. 5«pettegolezzu»: in A, la lettera «l» presenta 
un ripasso tendente a perfezionarne la forma. 6«paeseddi»: il termine pare canzonatorio nella forma. 
Tuttavia, potrebbe ritenersi un fortuito plurale, dunque un errore. L’Usai, difatti, riporta come 
voce a numero singolare «paiseddu». L’editore critico mantiene comunque la lezione che è in A, 
valutando invece l’ipotesi di una opzione non remota da scelta meramente eufonica. 7Il punto alto 
della lettera «i», esibita in A, pare essere un accento, seppur rimanga qualche remora non sopita. 
8In A, la lettera «i» non presenta punto alto. Ciò porta a considerare una seconda lezione: «creanza». 
Da valutare comunque le voci riportate dall’Usai e dal Gana: «Crianza». 9Secondo la testimonianza 
di Sebastiano Chiodino Sulina, il destinatario del sonetto sarebbe il poeta e autore della canzone 
La patrona di l’asinu e la gualdia. 
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II 
 
 

Solo, fra i monti di Arzachena   
ogni tanto mi avvicino al paese,   5 

così passo giorni, anni e mesi   
legato sempre alla stessa catena.   
  
Tu sai già che la gente estranea   
meglio mi conobbe e mi apprezzò    10 

che non i miei, se un dito alzai    
di quest’altezza ebbero pena.   
  
Però basso com’ero e senza scopo 
passo la vita nella monotonia   15 

tra pettegolezzo e ignoranza.   
  
Tu sai, come me, che non è troppo   
il paesello di Santamaria   
ricco d’intelligenza e di creanza.  20 
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III 
Rip.1 

  
No socu una fultezza o una rocca,  
un mostru o una furia invincibili 5 

cussì duru, ustinatu, irriducibili 
cu un’idea2 ribalda o isciocca,3 
  
né timpesta di grandina o di fiocca,4 
né labirintu chiusu inaccessibili5 10 

e né un cani firozzu e terribili 
chi mi ’oltia a mossi a ca mi tocca. 
  
Com’era un tempu socu onestu e calmu.6 
Illa me janna no vi so ostaculi 15 

e né ispini acuti, longhi un palmu. 
   
Eu no focciu mali e ne miraculi, 
no poltu calamita e ne incialmu, 
insidia e ne grinfi e ne tentaculi.7 // 20 

 
  

 
 
9. fiocca] fiocca (←‹+›iocca) A  14. onestu] onestu (←‹+›ne‹++›u)A  20. tentaculi] 
tentacoli A 
  
1In A, la sigla «Rip.» è collocata entro la divisione in colonna, all’altezza dei primi due versi, tra 
prima quartina e prima terzina. 2L’apostrofo, in A, è appena accennato. 3In A è visibile il ripasso, 
verosimilmente di perfezionamento, del gruppo «cca». 4Ravvisabile la presenza, in A, del tratto 
lungo basso a inizio della seconda quartina. L’editore ritiene plausibile che risponda alla volontà 
autorale di separare le due strofe. 5«inaccessibili»: in A, finalizzato al perfezionamento della lettera, 
si riscontra il ripasso della lettera «b», con identico inchiostro. 6La divisione fra quartine e terzine 
è, in A, affidata alla disposizione in colonna. Tra prima e seconda terzina, presente rigo bianco 
divisorio. 7Si consideri pure errata la lezione che è in A, poiché italianismo che spezza lo schema 
rimico. Verosimilmente è un errore in fase di scrittura. L’editore critico sceglie di intervenire, 
osservando massima cautela, per garantire la rima, tutelando invece l’italianismo lessicale. 
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III 
 

 
Non sono una fortezza o una rocca,   
mostro o furia invincibile   5 

così duro, ostinato, irriducibile   
con idea ribalda o sciocca,   
  
né tempesta di grandine o di neve, 
né labirinto chiuso inaccessibile   10 

né cane feroce e terribile   
da voltarmi a morder chi mi tocca.   
  
Qual ero un tempo, ancor sono, onesto e calmo.   
Nella mia porta non vi sono ostacoli   15 

né acute spine, lunghe un palmo. 
   
Io non uso crudeltà né miracoli,   
non porto calamità né frenesia,   
insidia, né grinfie e né tentacoli. 20 
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DECLINANDO (sestine) 
  

Mi pari chi la ’ena   
di la me’ poesia sarà sicca, 
però no n’aggiu pena, 5 

forsi no era mai tanta ricca 
di ’era poesia 
eccettuata un pocu d’elegia. 
  
In ciuintù si credi 10 

chi sia calchi cosa un miserabili, 
com’ancora suzzedi 
di1 svalitassi troppu unu ch’è abili 
ma, tra li dui è meddu 
lu chi si credi pocu e sa abbeddu. 15 

  
Vana prisunzioni 
lu chi si credi di sapé bastanti, 
ch’a la palfizioni 
no pudisi arriavi mancu Danti 20 

cun tuttu lu so’ scìbili, 
chi la palfizioni è impussibili. // 
  
Ma chiddi bedd’immagini2 
criati da un anima eccessiva 25 

mi pari chi no aggini 
più chidda folza rappresentativa 
ch’a fulmà lu concettu 
no c’è più lu vigori d’intellettu.3 

 
   
1. Declinando] Malincunia. A     
  
Declinando è esibito, in A, a partire da f. 39 (166v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. È 
preceduto, sulla suddetta pagina, dalla poesia Pungente, cassata mediante due croci a «X» di significativa 
entità; presente, tra V e VIII strofa, la postilla «da coprire perche duplicata». Da segnalare, per Declinando, 
l’inesattezza in A della numerazione delle strofe: l’autore ne conteggia 12, purtuttavia se ne riscontrano 
11. Il Chiodino, in effetti, interviene sulla numerazione mediante correzione successiva a una prima 
lezione, utilizzando, a partire dalla stanza VII, un inchiostro visibilmente differente. Tutto questo 
potrebbe attestare un intervento seriore, rispondente a finalità per noi non determinabili. 1In A, il punto 
alto della lettera «i», presumibilmente per sbavatura, presenta uno strascico importante. 2Il 
componimento prosegue, in A, su f. 40 (167r.), numerato a margine superiore destro. Presenti, su 
medesima pagina: le prime due stanze del componimento Parla la poesia, separata mediante linea divisoria; 
il timbro consueto riposto su margine sinistro e decentrato verso destra. 3Mi pari... intellettu.] cfr. 
APPENDICE (III) 
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DECLINANDO 
  
Sospetto che la vena 
della mia poesia sia secca, 
però non ne ho pena, 5 

forse non era mai stata tanto ricca 
di poesia vera 
eccetto un poco di elegia. 
  
In gioventù si è convinti   10 

che sia qualche cosa un miserabile, 
così come ancor succede 
di invalidar invece troppo l’uomo abile 
ma, tra i due, è miglior 
chi di sé fa minor elogio e molto conosce. 15 

  
Vana presunzione   
ha chi crede di sapere abbastanza, 
ché alla perfezione 
manco Dante poté arrivare 20 

con tutto il suo scibile, 
la perfezione è impossibile. 
  
Ma quelle belle immagini 
create da un’anima eccessiva 25 

mi pare non abbiano 
più la forza di rappresentare, 
ché per formar il concetto 
non vi è più vigor d’intelletto. 
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Estint’a pocu a pocu   
s’è la sorgenti di la1 poesia 
tantu chi oggi no socu 
nemmancu da chi latu mi ’inìa, 
calma e bundanziosa 5 

stragna o intitulata a una Rosa. 
  
Sicch’è la ’ena e molti 
so li me versi e gittati2 illu fangu! 
chist’è la3 bedda solti 10 

di ca nasci, mischinu, in bassu rangu; 
figura ’ituperiu 
lu cunzettu fundatu, lu più seriu.4 
  
Molti li me’ sunetti, 15 

l’ottavi li sestini e li noveni: 
espressioni schietti 
di fantasia d’amor’e di peni: 
versi mei limati   
naturali, zivili e ponderati. 20 

  
Oggi cumprend’e vicu 
cu occhi abbalti e cun signali espressi 
chi chistu è lu5 casticu 
di la presunzioni6 in me mattessi; 25 

lu castic’è vinutu 
si calchi7 volta mi socu cridutu. 
 
Anima mal’avvezza 
pasciuta di pazzìa e d’aldimentu, 30 

Vidi! strigni la rezza 
lu chi si pisca è un pugnu di ’entu! 
La to’ prisunzioni 

 
   
2. di la poesia] di /la/ poesia A   
  
1In A, mediante segno «V», è indicata in rigo l’esatta posizione dell’articolo «la». 2«gittati»: il punto 
alto della prima «i», in A, pare lievemente allungato. L’editore ne riconduce la forma a fortuita resa 
grafica. 3Non appare chiara la natura del ricalco di «l», evidente in A. 4Estint’... seriu.] cfr. 
APPENDICE (IV) 5In A, la lettera «l» esibisce un ripasso di non chiara natura. 6«presunzioni»: in A, la 
lettera «o» presenta un ricalco teso a perfezionarne la forma. 7La lettera «l» di «calchi», in A, è stata 
ricalcata per perfezionarne la forma. 
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Estinta a poco a poco 
s’è la sorgente della poesia 
tanto che oggi non so 
nemmeno donde venisse, 
calma e abbondante 5 

straniera o intitolata a una Rosa. 
  
Secca è la vena e morti 
sono i miei versi, gettati nel fango! 
Questa è la bella sorte 10 

di chi nasce, poveretto, in basso rango; 
figura vituperio 
il concetto ponderato, il più serio. 
  
Morti i miei sonetti, 15 

le ottave, le sestine e le novene: 
espressioni schiette 
di fantasia, d’amore e di pene: 
versi miei limati 
naturali, civili e ponderati. 20 

  
Oggi comprendo e vedo 
con occhi aperti e con segnali chiari 
che questo è il castigo 
dato alla mia presunzione; 25 

il castigo è venuto 
se qualche volta mi sono vantato. 
 
Anima mal avvezza 
pasciuta di pazzia e ardimento, 30 

vedi! Stringi la rezza 
quel che si pesca è pugno di vento! 
La tua presunzione 
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isvani in una bolla di saoni!   
  
Chidda ’ena abbundanti 
chi iscurria1 illi fiuriti spondi 
è vinuta mancanti 5 

senza chidd’abbundanzia2 di l’ondi! 
L’estru più no m’accudi3 
o chi la realtai no m’illudi. 
  
La rima aldita e fiera4 10 

chi5 dia dizzidì li me’ distini6 
è sonniu, è chimera 
tuttu da lu prinzipiu a la fini! 
Una boci sigreta 
mi dici: felma, tu no se’poeta!! 7 15 

  
(1928)   
 

 
   
1. !] !. A  
  
1«iscurria»: difficile capire se, in veste grafica, la seconda «i» esibisca, in A, un punto alto o un 
accento. 2In A, al di sopra della lettera «d», l’editore ravvisa l’esponente numerico «2» di un’ipotetica 
nota, poi verosimilmente cassato dall’autore stesso mediante un espediente che lo sbiadisse. 3In A, 
è presente, sullo stesso rigo del quinto verso della stanza X, una macchia di inchiostro la cui natura 
è indeterminabile. Appare distaccata dal verso, giungendo quasi a ridosso del taglio laterale del 
foglio. 4Il primo verso della stanza XI, in A, è sensibilmente distaccato dall’enumerazione di strofa: 
si ritiene qui presente un espediente teso a marcare la separazione tra le strofe, mancando l’utilizzo 
del rigo bianco divisorio su pagina. 5In A, una macchia di inchiostro succede alla lettera «i». 
Potrebbe trattarsi della cassatura di una precedente virgola. 6La seconda «i», seppur priva di punto 
alto, è facilmente individuabile. 7In A, il ductus autorale esibisce un significativo cambiamento, teso 
a rimarcare l’esclamazione della voce segreta che parla. L’editore critico sceglie di riportare l’effetto 
grafico a testo. 
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svanisce in una bolla di sapone. 
  
Quella vena abbondante 
che scorreva presso le fiorite sponde 
è divenuta mancante 5 

senza l’abbondanza propria delle onde! 
L’estro non mi accudisce più 
o che la realtà non mi illuda. 
  
La rima ardita e fiera 10 

che doveva decidere i miei destini 
è sogno, è chimera   
tutto, dal principio alla fine! 
Una voce segreta 
mi dice: «fermo, tu non sei poeta!» 15 
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PARLA LA POESIA (ottava rima) 
Rip.1 

  

La naturali e vera poesia   
dici: no mi cilcà chi eu ’engu 5 

candu mancu m’aspetti, e socu in via 
e si mi prechi pocu mi trattengu; 
si tu mi folzi paldu l’almunia: 
si tu mi chiami intengu e no intengu, 
vengu senza cilcammi, a l’impruisu 10 

(onda misteriosa) senz’avvisu. 
  
Un paradisu di beddi precetti 
d’estasi pienu e di sensazioni 
undi, scrittori e mùsighi e poeti, 15 

riciini li primma imprissioni, 
cussì: Verdi, Rossini e Donizetti, 
cussì: Danti e Virgiliu e Manzoni. 
Di tanti doni di dugna manera 
eu socu funtana e dispinsera.2 //   20 

  
In primmaera socu tutta incanti3 
fatta par allettà li sensi umani, 
in bucca di li steddi e di l’amanti, 
tutta misteri, tutta sensi alcani, 25 

espansiva, spuntania, abbundanti 
illa foresta, illi monti, illi piani; 
da mani a sera, d’abrili e di maggiu 
poltu lu ’iaggianti a bon viaggiu. 
 30 

Da mani a sera in chissi4 dì sileni 
tuttu di poesia è inondatu: 
lu svinturatu canta li so’ peni, 
lu benestanti lu so’ bonu statu: 

 
   
13. paradisu] paradisu  (←par‹++++›u) A  18. cussì] cussì (←cussi) A   
  
Parla la poesia è esibito, in A, a partire da f. 40 (167r.). 1In A, la sigla «Rip.» è collocata su disposizione 
in colonna, fra stanza I e II, all’altezza dei versi secondo e terzo. 2«dispinsera»: difficile comprendere 
le ragioni del ricalco, in A, della lettera «d». 3Il componimento prosegue su f. 40 (168v.), pagina 
numerata a margine superiore sinistro. Nella pagina è presente anche la nota autorale. 4In A la 
prima «i» di «chissi» esibisce due punti alti, per verosimile difetto. 
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PARLA LA POESIA 
  
  
La naturale, vera poesia   
dice: non cercarmi, io vengo   5 

quando non m’aspetti e sono in via   
e se mi preghi mi trattengo per poco;   
se tu mi forzi perdo d’armonia:   
se tu mi chiami odo e non odo,   
giungo senza ricerca, d’improvviso   10 

(onda misteriosa) senza avviso.    
 
Paradiso di bei precetti   
d’estasi pieno e di sensazioni   
dove scrittori e musicisti e poeti   15 

ricevono le prime impressioni,   
così: Verdi, Rossini e Donizetti, 
Dante e Virgilio e Manzoni.   
Di tanti doni vari   
io sono fontana e dispensatrice.      20 

 
In primavera son tutta incanti   
fatta per allettare i sensi umani,   
in bocca ai bambini e agli amanti,   
tutta misteri, tutta sensi arcani,   25 

espansiva, spontanea, abbondante   
nella foresta, nei monti, nei piani;   
da mane a sera, d’aprile e di maggio   
porto il viandante a buon viaggio.   
  30 

Da mane a sera in quei dì sereni   
tutto di poesia è inondato:   
lo sventurato canta le sue pene,   
il benestante il suo buon stato:   
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li campagni di fascinu so pieni,   
di1 poesia è pienu lu criatu; 
inondatu di luci und’era brunu 
chi poesia e fàscinu2 è tutt’unu. 
  5 

Tuttunu3 è poesia, tutt’amori 
senza sfolzu mundanu o altifiziu 
candu ’eni spuntania, e chi fiori 
in locu di bon sensu e di judiziu; 
affettu, voluttà, luci e calori 10 

sinzeru fauribili e prupiziu, 
indiziu di menti illuminata 
da me, chi a ispiralla soc’andata. 
  
L’aria e timparata e fendi festa 15 

canta la tutturella e la pupùsa: 
la campagna, lu boscu e la furesta 
di profumu e di luci è circunfusa 
a tal’incantu l’anima si presta 
più nobili più pura e più diffusa. 20 

Dischiusa pidda bolu supra l’ali 
a la so’ meta, a lu so’ ideali. 
  
Di statiali li me’ santi scoli 
scumparini ill’abissi4 più profundi, 25 

so isparuti ill’afa li me’ boli 
diretti senza freno a alti mundi, 
tolgu la sera candu cala soli 
dulc’abbundant’a cunciliamm’, undi 
fident’inalterabili m’aspetta 30 

lu me’ diotu e nobili poeta. 
 

 
   
9. judiziu] judiziu (←judizi‹+›) A   
  
1In A, il punto alto della lettera «i» è interessato dall’azione dell’umidità, la quale porta il segno 
grafico, come in altre regioni del foglio, a sbavatura. La lezione non è comunque compromessa. 
2«chi poesia e fàscinu»: in A, l’intero verso è interessato da alcune sbavature e strascichi lievi di 
inchiostro. I punti alti delle lettere «i» risultano fortuitamente allungati. Con tutta probabilità, un 
effetto accentuato dalla lieve sbavatura. 3L’editore ritiene di dover mantenere la lezione intatta, 
seppure essa si presenti come insolita. 4In A, la lezione «abissi» soffre l’azione dell’umidità, che 
quasi ne compromette la lettura.   
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le campagne di fascino sono piene,   
di poesia è pieno il creato; 
inondato di luce là dov’era ombra   
poiché poesia e fascino son tutt’uno.   
  5 

Tutt’uno è poesia, tutta amore 
senza sforzo mondano o artificio   
quando viene spontanea, quando fiorisce   
presso buon senso e giudizio;   
affetto, voluttà, luce e calore   10 

sincero, favorevole e propizio,   
indizio di una mente illuminata   
da me, che mi son mossa per ispirarla.    
 
Sia temperata sia festosa l’aria,   15 

cantano la tortorella e il galletto di marzo:   
la campagna, il bosco e la foresta   
di profumi e di luci sono circonfusi   
a tal incanto l’anima si presta   
più nobile, più pura e più diffusa.   20 

Dischiusa prende volo sulle sue ali   
verso la sua meta, al suo ideale.     
 
D’estate le mie sante scuole   
scompaiono negli abissi più profondi,   25 

spariscono nell’afa i miei voli   
diretti senza freno ad altri mondi,   
ritorno la sera quando tramonta il sole 
dolce abbondante a conciliarmi, dove   
fidente e inalterabile m’aspetta   30 

il mio devoto e nobile poeta. 
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Notti spannata radiosa e calma   
di cantu stelli fùlgidi s’ammanta: 
a ca canta ’ittoria a ca palma 
in un’altura o sutt’a una pianta. 
Si solti o disfultuna alma o disalma 5 

canta piaceri o peni però canta, 
vanta o isprescia, in versi o in lamenti 
in amurosi o udios’accenti.   
  
Tutti li menti più illuminati 10 

di poesia e musiga e pittura, 
muti profundamenti estasiati 
felmani cuntemplendi la natura,1 
ancor iddi s’arrestani abbagliati 
a tant’abbagliu, a tanta luci pura;2 15 

chi la natura è poesia tutta 
a ca sa pruvittanni, a ca la sfrutta. 
  
Tutta la pompa di la primmaera 
cun lici bianchi e carovuli rui 20 

e cant’allegri da matìna a sera 
lampata arrea a dividì in dui   
lu raju aldenti di la grandi sfera(1) 
tuttu brusgia e in cinnara distrui; 
infrui, folza, e la natura spigni 25 

pal maturà laori e frutti e vìgni. 
  
A3 lu mari, a lu mari, in tant’affannu 
Nettuno invita a lu so’ grand’imperiu, 
zessa timpesta, insidia e ingannu 30 

torra la calma e lu so’ motu seriu. 
L’omu in natura tutta cant’è mannu 
si bagna ill’onda e senti rifrigeriu.4 
A folza di misteriu o malìa 

 
   
8. amurosi] amurosi (←aa) A  31. motu seriu.] motuseriu. A 33. senti rifrigeriu.] 
sentirifrigeriu. A 34. malìa] malìa (←malia) A 
  
1«natura»: in A, la lettera «n» soffre la sbavatura legata all’azione dell’umidità. 2«luci pura»: la lezione, non 
compromessa in A, esibisce estesa macchia d’inchiostro. 3In A, la vocale esibisce un ricalco teso a 
perfezionarne la forma. 4«motu seriu / [...] / senti rifrigeriu»: in A, ciascuno dei due versi segnalati, a testo 
rispettivamente su righi 31 e 33, esibisce mancato distacco tra le due ultime parole, quelle conclusive. 
L’effetto può considerarsi fortuito, pur essendo le ultime due parole considerevolmente distanziate. 
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La notte chiara, radiosa e calma   
di quante stelle fulgide si ammanta:   
a chi canta vittoria a chi palma   
in un’altura o sotto una pianta.   
Se sorte o sfortuna arma o disarma   5 

canta piaceri o pene, però canta,   
vanta o disprezza, in versi o lamenti   
in amorosi o odiosi accenti.   
  
Tutte le menti più illuminate   10 

di poesia e musica e pittura,   
mute, profondamente estasiate,   
ferme contemplano la natura,   
anche loro s’arrestano incantate   
per tanto abbaglio, per tanta luce pura;   15 

la natura è poesia tutta   
per chi sa approfittarne, per chi la sfrutta.   
  
Tutta la pomposità della primavera   
con gigli bianchi e garofani rossi   20 

e canti allegri da mattina a sera   
giugno arriva a dividere in due, 
il raggio ardente della grande sfera   
tutto brucia e incenerisce; 
opera, forza, e la natura spegne   25 

per maturar semina e frutti e vigne.   
  
Al mare, al mare, in tanto affanno   
Nettuno esorta e invita al suo grande impero,   
cessa la tempesta, cessano insidia e inganno   30 

torna la calma, torna il suo moto serio.   
L’uomo, in natura tutta, quanto è grande   
si bagna nell’onda e sente refrigerio. 
A forza di mistero o malia 
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lu mari è tuttu incantu e poesìa. //   
  
Una frìa di sera e di matina1 
socu da middi incanti accumpagnata: 
Venere luminosa vespertina 5 

m’onora dugna sera a la ntrinata(2) 
e la mani la stella matutina 
in cumpagnia di l’alba rosata, 
accumpagnata fin a l’autunnu 
da chidd’Apollu, ch’è2 lu me alunnu. 10 

  
In autunnu à un’altu riflessu, 
alta magnificenza, alta ricchesa: 
li sintimenti so d’un altu ’essu, 
echi di nostalgia e di tristesa; 15 

no v’è più chidda smania d’amplessu 
chi la tarra à paldutu la biddesa,3   
dulcesa e calma mi facini festa 
e lu me’ motu mai no s’arresta. 
  20 

La timpesta d’un varru burrascosu 
riduci la natura in catalessi, 
ma l’omu intelligenti e ingegnosu 
cura chiss’altu mali lu matessi: 
la notti in un’ambienti calurosu 25 

canta canzoni, foli, rimi e vessi, 
tessi, fila e intrama cu l’ingegnu 
ed eu socu sempri illu me’ regnu. 
 
(1930) 
 
  
(1) La grande sfera = il sole. 
(2) Intrinata = crepuscolo.4 

 
   
10. da...Apollu] da chidd’Apollu (←apollu) A  14. sintimenti] sintimenti (← ‹+›inti-
menti) A  23. ingegnosu] ingegnosu (←iggegnosu) A      
  
1Il componimento, in A, prosegue su f. 41 (169r.), numerato a margine superiore destro. Su 
medesima pagina, presenti: note autorali a piè di pagina; prime cinque strofe della canzone Storia e 
Lode. 2Sebbene presenti l’apostrofo, in A la lettera «h» si lega alla lettera «è». 3In A, al di sotto del 
verso, presente un tratto lungo, forse fortuito. 4In A, l’esponente numerico a testo e nota è (1). 
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il mare è tutto incanto e poesia.   
  
Un istante di sera e di mattina   
io sono da mille incanti accompagnata:   
Venere luminosa vespertina   5 

m’onora ogni sera al crepuscolo,   
e la mane la stella mattutina   
in compagnia dell’alba rosata,   
accompagnata fino all’autunno   
da quell’Apollo, ch’è il mio alunno.   10 

  
In autunno ha un altro riflesso,   
altra magnificenza, altra ricchezza:   
i sentimenti sono altri,   
echi di nostalgia e di tristezza; 15 

non vi è più quella smania d’amplesso,   
la terra ha perso la bellezza,   
dolcezza e calma mi fanno festa   
e il mio moto mai s’arresta.   
  20 

La tempesta d’un inverno burrascoso   
riduce la natura a morte apparente,   
ma l’uomo intelligente e ingegnoso   
cura quest’altro male allo stesso modo:   
la notte in un ambiente caloroso   25 

canta canzoni, fiabe, rime e versi,   
tesse, fila e intesse con l’ingegno   
e io sono sempre nel mio regno. 
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STORIA E LODE (ottava rima) 
  

Cantent’avvenimenti gloriosi   
poeti illustri, poeti di vaglia, 
canteti chiddi dì vittoriosi 5 

di greca memorabili battaglia, 
ed eu cantu li doni amurosi 
di chìsta bedda chi la jent’abbaglia, 
si candu mira e caglia è bedda tantu 
candu ridi e faedda è un’incantu. 10 

  
Eu no cantu lu cumbattimentu 
di Franciscu Ferruciu in Gavinana,1 
né l’assaltu terribili e cruentu 
di lu gran capitanu di Tuscana, 15 

ma cantu pal dà lod’e ornamentu 
a chist’alta biddesa sovrumana, 
chi mi sana e mi teni in un’ambienti 
di letizia pura e gaudenti. 
 20 

L’avvenimenti bellici d’Ancona 
cun tuttu l’eroismu2 di Stamura3 
lu lassu pal cantallu alta passona 
cun diversu ideali e linga pura 
ed eu cantu chista bedda ciona 25 

agnelica e divina criatura, 
di la Gaddura gloria e onori 
digna di cantu di meddu cantori. 
  
Poeta di ’alori, lu to’ cantu 30 

trattia d’un periudu di storia: 
la battaglia navali di Lepàntu(1) 
o di Pisa illu scoddu di Meloria,4 
ed eu chista bedda ammiru e vantu 
chi lu me’ cantà folma la gloria; 35 

 
   
12. Eu] Eu (←‹+›u) A  21. bellici] bellici (←belli‹+›i) A  22. l’eroismu] l’eroismu 
(←eroisinu) A 
  
Storia e Lode è esibito, in A, a partire da f. 41 (169r.). 1Francesco Ferrucci, capitano fiorentino ucciso da 
Maramaldo. 2«eroismu»: in A, cassatura autorale, su lettera «m», di punto alto fortuito. 3Eroina anconetana 
del XII secolo. 4Riferimento alla battaglia navale tra le Repubbliche marinare di Genova e Pisa. 
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STORIA E LODE 
  
Cantate avvenimenti gloriosi   
poeti illustri, poeti di vaglia,   
cantate quei giorni vittoriosi   5 

di greca memorabile battaglia,   
e io canto i doni amorosi   
di questa bella che la gente abbaglia,   
se quando guarda e tace è bella tanto   
quando ride e parla è un incanto.   10 

  
Io non canto il combattimento   
di Francesco Ferrucci in Gavinana,   
né l’assalto terribile e cruento   
del gran capitano di Toscana,   15 

ma canto per dare lode e ornamento   
a questa altra bellezza sovrumana,   
che mi risana e mi tiene in un ambiente   
di letizia pura e gaudente.   
  20 

Gli avvenimenti bellici di Ancona   
con tutto l’eroismo di Stamura   
lo lascio perché lo canti altra persona   
con diversi ideali e lingua pura   
e io canto questa bella giovane   25 

angelica e divina creatura,   
della Gallura gloria e onore   
degna di canto di miglior cantore.   
  
Poeta di valore, il tuo canto   30 

tratti d’un periodo di Storia:   
la battaglia navale di Lepanto   
o di Pisa nello scoglio di Meloria,   
e io questa bella ammiro e vanto 
che il mio cantare forma la gloria;   35 
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la ’ittoria è facili pal chista   
tanta bedda ch’abbaglia la so’ ’ista. 
 
Canteti la conquista d’Orienti 
di Cesar’in Farsaglia e in Egittu, 5 

l’aspri battagli e grand’avvenimenti 
di chist’omu invincibili e invittu, 
ed eu cantu li doni e li talenti 
di chista bedda, chi di ’antu à drittu.   
È un dillittu, una mancanza orrenda 10 

si no si ’anta una cosa stupenda. //   
  
Canteti la tremenda guerra pùnica1 
tra li pagani di Roma e Caltagini, 
poeti illustri di spada e di tùnica 15 

supra a li ostri calti feti indàgini, 
ed eu a chista, ch’è di biddes’ùnica 
di lu me’ cantu scriu dui pàgini, 
pultendil’a l’indagini più veri 
d’espressioni nobili e sinzeri.2 20 

  
Veri poeti di storia e d’alti, 
illustri pa istudiu e videa, 
voi cantenti l’opari di Malti 
e d’Ulissi e di Prìamu e d’Enea, 25 

ed eu scriu supra a li me’ calti 
e cantu  la biddesa d’una Dea, 
bramendi l’ea e li lauri umbrosi 
gloria d’Elicona e di Tessaglia. 
    Cantet’avvenimenti...  poeti illustri, ecc.   30 

  
(1933)3 
   
 
(1) È licenza poetica, ma veramente si dice Lèpanto.4 

 
   
25. d’Ulissi] d Ulissi A 
  
1In A, il componimento prosegue su f. 41 (170v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. 
«pùnica»: in A, la lezione è danneggiata significativamente da estesa sbavatura. 2«sinzeri»: in A, la 
prima «i» è priva di punto alto. 3In A, il riferimento cronologico è collocato sullo spazio bianco 
della disposizione in colonna, tra gli ultimi tre versi delle stanze VI e VII, in verticale ed esteso 
verso l’alto. 4In A, il riferimento numerico, a testo e in nota, è (2). 
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la vittoria è facile per lei   
tanto bella che la sua vista abbaglia. 
  
Cantate la conquista d’Oriente   
di Cesare a Farsalo e in Egitto,   5 

le aspre battaglie e i grandi avvenimenti   
di quest’uomo invincibile e vittorioso,   
e io canto i doni e i talenti   
di questa bella, che di vanto ha diritto.   
È un delitto, una mancanza orrenda   10 

se non si vanta una cosa stupenda.   
  
Cantate la tremenda guerra punica 
tra i pagani di Roma e Cartagine,   
poeti illustri di spada e di tunica   15 

sopra le vostre carte fate indagine,   
e io a lei, ch’è di bellezza unica   
del mio canto scrivo due pagine,   
portandole a indagini più vere   
di espressioni nobili e sincere.   20 

  
Veri poeti di storia e d’arte, 
illustri per studio e per idea,   
voi cantate le opere di Marte   
e d’Ulisse e di Priamo e d’Enea,   25 

e io scrivo sopra alle mie carte   
e canto la bellezza d’una Dea,   
bramando l’acqua e gli allori ombrosi   
gloria d’Elicona e di Tessaglia.   
   Cantate avvenimenti... poeti illustri, ecc. 30 
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UNA SFURIATA (ottava rima) 
  

Di me nisciunu sa chi socu natu   
comè chi mai esìstia illu mundu, 
solu a lu preti chi m’à battisciatu 5 

l’ani dittu: si chiama Raimundu,1 
poi lu mal distinu m’à pultatu 
a cadé ill’abissu più profundu, 
in un mundu di jenti oscur’e bassa 
nutrita d’ignuranza la più crassa. 10 

  
Passa la ’ita mea scunnisciuta, 
molta a dugna ’iltù, a dugna donu2 
comè una meteora caduta 
in un diseltu e ne luci e ne sonu; 15 

torra a iscumparì com’è vinuta 
senza ’idessi un’ora assisa in tronu, 
chi no v’à donu o meritu chi vali 
a sèmini cadutu in tarri mali.   
 20 

Lu chi vali a fa luci è lu ’ntaressu 
senza rigualdu a la moralitai; 
chistu ’ultà lu drittu a lu riessu 
mundu pa ignuranzia lu fai. 
Di me, chi socu poaru, cunfessu 25 

chi nisciunu si n’è curatu mai; 
la caritai di la nostra razza 
primma chi lu cunnoschia l’ammazza. 
  
La razza maladitta di Cainu 30 

tistalda e udiosa più d’un cani 
si vidi priculendi lu ’icinu 
no moi un passu pal dalli la mani, 
com’à natura e cori d’assassinu 

 
   
1. (ottava rima)] (ott. rima) A 
 
Una sfuriata è esibito, in A, su f. 41 (170v.), numerato a margine superiore sinistro. Il componimento 
segue a Storia e Lode; è separato da linea divisoria. Su medesima pagina, a piè di pagina, presenti le 
note autorali. 1L’editore sceglie di riportare a testo e in corsivo la variazione del ductus, voluta 
dall’autore in A, che segnala l’esclamazione del sacerdote. 2«donu»: in A, al di sopra della lettera «n» 
si ravvisa una macchia di inchiostro. Cause difficilmente determinabili. 
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UNA SFURIATA 
 

Di me nessuno sa che sono nato,   
come se mai fossi esistito al mondo,   
solo al prete che mi ha battezzato   5 

hanno detto: «si chiama Raimondo»,   
poi il mal destino mi ha portato   
a cadere nell’abisso più profondo,   
in un mondo di gente oscura e bassa   
nutrita d’ignoranza la più crassa.   10 

  
Passa la vita mia sconosciuta,   
morta a ogni virtù, a ogni dono   
come meteora caduta   
in un deserto, né luce né suono;   15 

torna a scomparire com’è venuta   
senza vedersi un’ora assisa in trono,   
ché non vi è dono o merito di valore   
a seme caduto in terra cattiva.   
  20 

Quel che riluce per valore è il possesso 
senza riguardo alla moralità;   
questo atteggiamento è un rivoltare il dritto al rovescio   
e lo si fa per ignoranza.   
Di me, che sono povero, confesso   25 

che nessuno si è curato mai;   
la carità della nostra razza,   
prima di conoscere, ammazza.   
  
La razza maledetta di Caino   30 

testarda e odiosa più d’un cane   
se vede in pericolo il vicino   
non muove un passo per soccorrerlo,   
per natura e cuore assassino 
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no distinghi li ’eri cristiani.   
Di me no sani mancu si m’agattu 
e né di chi videa socu fattu. 
 
Cumbattu e iscumbattu da pal me 5 

senz’un appogiu, senz’unu riparu, 
cunvintu chi no vicu andendi be 
lu tesoru ch’aìa tantu caru. 
Ca sapé e aé no à in se 
d’ottiné da lu mundu è casu raru, 10 

ch’è avaru e supelbu e cech’e suldu 
vistutu d’egoisimu e inguldu. 
  
Suldu a li lagni di lu me’ patì 
chi da dugna cunzettu socu fora,   15 

senz’aé folza a pudé cumbattì 
tant’apatia, e senz’un’alma ancora; 
in trecentusissantacincu dì 
di me nisciunu sin’amment’un’ora, 
fora di lu perìculu chi vicu 20 

chi mi pissighi com’unu nimmicu.(1)   
  
Vicu1 lu mundu attraversu a un2 prisma 
no d’allegri culori, ma di luttu 
comè candu suzzedi un cataclisma 25 

chi vultuligia lu di supra a suttu. // 
In mezz’a genti di simili risma3 
arresta la ’iltù daretu in tuttu, 
chi bon fruttu no faci in un tarrenu 
àridu e siminatu di ’ilenu. 30 

  
Oggi cunnosc’a pienu cant’è vili 
lu populu ignuranti, e cant’è duru, 
da chi s’attacca a lu so’ campanili 

 
   
8. tesoru] tesoru (←‹+›esoru) A   
  
1In A, la strofa esibisce numerazione cardinale. 2In A, la lettera «n» è quasi per intero compromessa, 
a causa di estesa sbavatura di inchiostro. 3Il componimento, in A, prosegue su f. 42 (171r.), 
numerato a margine superiore destro. Presenti sulla stessa pagina: la canzone Scherzo, separata 
mediante linea divisoria; a margine superiore, lievemente decentrato verso destra, il consueto 
timbro. 
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non distingue i veri cristiani.   
Di me non sanno neanche che vivo   
né di che idea sia fatto. 
 
Sopporto e soffro da me stesso 5 

senza appoggio, senza riparo,   
convinto di non vedere procedere bene 
il tesoro che avevo tanto caro.   
Chi sapere e avere non ha in sé 
è raro che l’ottenga dal mondo,   10 

che è avaro e superbo e cieco e sordo   
vestito d’egoismo e ingordo.    
 
Sordo ai lamenti del mio patire   
che da ogni stima sono fuori, fuori da ogni valore 15 

senza aver forza di combattere   
tanta apatia, e senza un’arma;   
in trecentosessantacinque dì 
di me nessuno si ricorda un’ora,   
eccetto il pericolo che vedo   20 

perseguitarmi come un nemico.   
  
Vedo il mondo attraverso un prisma   
non di allegri colori, ma di lutto   
come quando accade un cataclisma   25 

che rivolta ogni cosa.   
In mezzo a gente di simile risma   
s’arresta la virtù indietro del tutto,   
buon frutto non si suscita in un terreno   
arido e seminato di veleno.   30 

  
Oggi conosco pienamente quant’è vile   
il popolo ignorante, e quant’è duro,   
dacché si attacca al suo campanile 



482 

 

a folza d’insistì diventa muru   
poi in faccia a li populi zivili 
di tuttu lu ch’esisti è all’oscuru. 
Di siguru, di me si n’è avvistu 
solu pal dì chi socu contr’a Cristu. 5 

 
Propriu1 chistu è lu me’ ideali 
chi no aggiu pudutu nicà mai; 
lu ch’à fundatu la leggi sociali,   
la fratellanza di l’umanitai, 10 

cun massimi li più fundamintali 
esempiu d’amori e caritai; 
e ne mai da me sarà nicatu 
di li tre deitai lu sigundu. 
   Di me nisciunu...  comè chi mai, ecc. 15 

 
(1936) 
  
 
(1) Cioè, l’ignoranza del popolo. 
 

 
   
4. Di...avvistu] D(←di)i siguru, di me si n’e avvistu A  9. ch’à] ch’a A 
  
1In A, la strofa esibisce numerazione cardinale. 
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a forza d’insistere diventa muro   
e poi, in faccia ai popoli civili,   
di tutto quel che esiste rimane all’oscuro.   
Di sicuro di me si è accorto   
solo per dire che sono contro Cristo. 5 

 
Proprio questi è invece il mio ideale   
e mai l’ho potuto negare;   
colui che ha fondato la legge sociale,   
la fratellanza dell’umanità,   10 

con massime le più fondamentali   
esempio d’amore e carità;   
e mai da me sarà negato   
delle tre Persone la seconda.   
   Di me nessuno... come se mai, ecc. 15 
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SCHERZO (cantu di janna) 
  

   Er’un saldu¹ cu la balba   
   di liniamenti fini 
   di Giave o di Cossoini         5 

   di Mores o di Torralba. 

  
Eppoi ancora notesi 
lu modu ch’era ’istutu: 
in calzoni di biddutu 10 

e in casacca di fresi, 
di Bonolva o di Tiesi 
d’Ittireddu2 o di Bantini. 
   Er’un saldu... 
 15 

Lu3 des’un’assumiddata 
a li faiddati alteri 
o d’Oscari o d’Ozieri4 
di Nugheddu o di Pazzata, 
cun chidda boci intunata 20 

a Logudoresa scialba. 
   Er’un saldu... 
  
‹‹Aiò e lassami in paghe 
chi como no so piseddu››5 25 

Mi parisi, a lu faeddu, 
o d’Aldara o di Ploaghe, 
di Suni o di Trinuraghe, 
chi ill’ultimi cunfini.   
   Er’un saldu... 30 

 
   
18. d’Ozieri] d Ozieri A  22. Er’un] Er un A  29. chi...cunfini] chi ill’ultimi cunfini. 
Er’un saldu ecc. A 
  
Scherzo è esibito, in A, su f. 42 (171r.). 1«Saldu»: ‹‹nativo della Sardegna, sardo. Con questo aggettivo 
in Gallura vengono designati, e spesso con senso spregiativo, solo i nativi delle regioni centrali e 
meridionali della Sardegna, usanza questa sorta col giungere in Gallura di colonie corse che si 
distinguevano con questo aggettivo dai nativi non assimilati›› (Gana). In finale di componimento, 
tuttavia, il poeta tende a classificare col suddetto termine anche gli stessi galluresi. 2In A, la lettera 
«i» manca di punto alto. È comunque ben identificabile. 3In A, la numerazione della strofa è 
cardinale. 4L’editore critico opta per l’integrazione, considerando l’assenza dell’apostrofo una 
involontaria omissione d’autore. 5In A, i versi 24-25 sono racchiusi, in principio e conclusione, tra 
tre virgolette basse. Non figura punto fermo. 
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SCHERZO 
  
   Era un sardo con la barba   
   dai lineamenti fini   
   di Giave o di Cossoine   5 

   di Mores o di Torralba.   

  
E poi ancora notai   
il modo nel quale era vestito:   
in calzoni di velluto   10 

e in casacca di fustagno,   
di Bonorva o di Tiesi   
d’Ittireddu o di Bantine.   
   Era un sardo... 
  15 

Lo credetti   
al suo parlare altero   
o d’Oschiri o d’Ozieri   
di Nughedu o di Pattada,   
con quella voce intonata   20 

alla logudorese scialba.   
   Era un sardo... 
  
‹‹Orsù, e lasciami in pace   
che ora non sono più un bambino››. 25 

Mi sembrò, al parlare,   
o di Ardara o di Ploaghe,   
di Suni o di Tresnuraghes,   
lì ai confini ultimi.   
   Era un sardo... 30 
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‹‹Binu ’onu fin’a feghe››   
rispundia unu di chissi 
d’Ossi d’Ùsini o di Tissi 
di Muros o di Cargeghe. 
La burrula a ca s’addeghi, 5 

a intindella a ca galba. 
   Er’un saldu... 
  
Li calzoni aìa in dossu 
taccati a ociuilmanu:1   10 

o era di Codrongianu 
o di Sennari o di Sossu; 
bulbuttend’un pocu a grossu 
cu una bèltula d’alba. 
   Er’un saldu... 15 

  
A caddu a un’ebba murra, 
una bedda calarìna,   
di Sìligu o di Florina, 
d’Olmèdu o di Poltuturra. 20 

Andaa versu la Nurra 
giastimendi li camini. 
   Er’un saldu... 
 
Er’un bedd’omu di cara 25 

galbatu e di bona cosa 
o di Sindìa o di Bosa, 
o di Pàdria o di Mara. //   
Chi fotografìa rara2 
assumiddent’a Mazzini. 30 

   Er’un saldu... 
  
Un’omu pienu di briu, 
ciavanaggiu e fanfarroni, 

 
   
10. ociuilmanu] ociuilmanu (←oci‹++›lmanu) A  27. Sindìa] Sindìa (←Sindia) A  29. 
Chi] Chi (←chi) A   
  
1«ociuilmanu»: in A, la prima «i» esibisce un punto al di sopra del punto alto. Da considerarsi fortuito. 
2Il componimento, in A, procede su f. 42 (172v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti 
altresì: il componimento Lode ironica, separato mediante consueta linea divisoria; le note autorali a 
piè di pagina.   
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‹‹Vino buono fino al fondo››   
rispondeva uno di quelli   
di Ossi, di Usini o di Tissi   
di Muros o di Cargeghe. 
La burla a chi si adegua,   5 

a chi garba sia fatta sentire.   
   Era un sardo... 
  
I calzoni aveva indosso   
macchiati dall’olio d’oliva:   10 

o era di Codrongianos 
o di Sennori o di Sorso;   
borbottando un poco scorretto   
con una bisaccia d’erba.   
   Era un sardo... 15 

  
Su di una cavalla grigia,   
una bella cavallina,   
di Siligo o di Florinas,   
di Olmedo o di Porto Torres.   20 

Andava verso la Nurra   
i percorsi bestemmiando.   
   Era un sardo... 
  
Era un bell’uomo di viso   25 

garbato e di buona pasta   
o di Sindia o di Bosa,   
o di Padru o di Mara.   
Che fotografia rara   
somigliante a Mazzini.   30 

   Era un sardo... 
  
Un uomo pieno di brio,   
chiacchierone e fanfarone, 
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d’Ittiri o di Montilioni,   
di Tinnuri o di Flussìu. 
Er’unu spassu, un disvìu 
biffendi li Lodeini. 
   Er’un saldu... 5 

 
Ni sballaa cott’e crudi 
da lianti a tramuntana, 
di Cheremuli o di Romana, 
di Banari o di Bessudi; 10 

in Bonnannaru si chiudi, 
chi dugna burrula à fini.   
   Er’un saldu...1 
  
Li Logudoresi altaggi 15 

affrontani a Garibaldi: 
chist’è pal dì chi li saldi 
semu2 tutti ciavanaggi. 
Poeta, si tu no caggi(1) 
calchi unu ti si cialba. 20 

   ...di Giave o di Cossoini, 
   di Mores o di Torralba. 
  
(1936) 
 
  
(1) Si no caggi = se non metti giudizio. 
 

 
   
1. d’Ittiri] d Ittiri A  2. Flussìu] Flussìu (←Flussiu) A  13. Er’un saldu] ‹Er’un saldu› A  
17. pal dì] pal di A  21. di Giave] Di Giave A 
  
1In A, la strofa non presenta ripresa. L’editore critico sceglie, con massima cautela, di integrare, 
ritenendo presente una verosimile disattenzione dell’autore. L’ipotesi trova riscontro nello schema 
rimico: la strofa, sull’ultimo verso, tende a richiamare infatti la quartina iniziale. 2In A, la lettera «e» 
di «semu», su conclusione, esibisce intervento per mano autorale, teso alla correzione della forma. 
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di Ittiri o di Monteleone,   
di Tinnura o di Flussio.   
Era uno spasso, uno svago   
beffando i lodeini.   
   Era un sardo... 5 

 
Stancava ogni tipo di persona   
da levante a tramontana,   
di Cheremule o di Romana,   
di Banari o di Bessude; 10 

in Bonnanaro si chiude,   
ché ogni burla ha fine.   
   Era un sardo... 
  
I logudoresi alteri   15 

affrontano Garibaldi:   
questo è per dire che noi sardi   
siamo tutti chiacchieroni.   
Poeta, se tu non metti giudizio   
qualcuno contro te si infuria.    20 

   ...di Giave o di Cossoine 
   di Mores o di Torralba.   
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LODE IRONICA (ottava rima)1 
Rip.2 

  

Sigundu ài rasgioni lu me’ beddu   
ed eu ancora no mi n’era avvista, 5 

tu se sempri pinsendi be e meddu 
comu la primma ’olta no è chista; 
cal’attroga li coggi da pareddu 
lu ’antu di lu populu acquista, 
chista l’ài pinsata da lu fundu 10 

pal gagnatti la loda di lu mundu. 
  
Sigundu ca t’intendi, lu me’ cioiu, 
po ditt’ancora chi sia un macchinu 
chi no ti riguliggi a modu soiu 15 

e di li ’olti sbagli lu caminu, 
ed eu approu lu pinsatu toiu 
chi t’ài postu in capu li di sinu. 
Si li pari macchinu dì e caglia 
chi ca ni dici3 n’accelta e ni sbaglia. 20 

  
Tu caglia chi lu mundu già dizzidi 
sigundu lu muttiu chi li dai; 
a taldu di li sbagli tin’avvidi,4 
però è meddu a taldu chi no mai 25 

si la jenti di te beffa e irridi 
e dici chi se’ maccu e chi no sai 
e chi no ài sagumazioni 
tu diffenditi a mutti e a canzoni. 
 30 

Unu da chi si poni la carazza, 
o di natura una mascara è, 
cridendisi di fa figura in piazza 
faci lu spiritosu comè te; 

 
   
1. Lode ironica (ottava rima)] Lode ironica (ott rima) A Ironia I      
  
Il componimento è esibito, in A, su f. 42 (172v.). 1In A, «ott» esibisce, a seguire, un punto alto quasi 
impercettibile. Difficile determinarne la natura e l’ipotetica funzione. 2In A, la sigla «Rip.» è 
posizionata sullo stesso rigo del titolo ed è a esso posposta. 3«dici»: in A, la prima «i», non 
presentando punto alto, è appena ravvisabile. 4«avvidi»: in A, al di sopra del punto alto di «i» finale, 
in A, è visibile una fortuita linea obliqua vergata con inchiostro rosso. 
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LODE IRONICA 
  
  
Convengo che hai ragione, bello mio,   
e io ancora non me n’ero accorta,   5 

tu sei sempre mosso da buoni e migliori intenti,   
come la prima volta, ma non è questo il caso:   
chi confessa la ripulsa di matrimonio da sé   
il vanto del popolo acquista,   
e questo l’hai ponderato profondamente   10 

per guadagnarti la lode del mondo.   
  
A seconda di chi ti sente, gioia mia,   
può egli dirti che sia una assurdità 
che non ti regoli a suo modo 15 

e alle volte sbagli cammino,   
e io approvo il pensar tuo   
quello che hai posto nella tua mente. 
Se gli sembra assurdo, parla e taci,   
ché chi dice s’accerta e si sbaglia.   20 

  
Tu taci, il mondo decide   
secondo le ragioni che gli dai; 
tardi degli sbagli ti accorgi,   
però meglio tardi che mai;   25 

se la gente di te si beffa e ride 
e dice che sei matto e che non sai   
e che non hai capacità di comprendere   
tu difenditi con mutti e canzoni. 
  30 

Chiunque dopo aver indossato una maschera 
o essendo egli di natura una maschera, 
credendo di fare una certa figura in piazza 
fa lo spiritoso come te; 



492 

 

comu natura attrai a la so’ razza   
dà li faeddi cunfolma a lu ch’è;1 
cussì è fatta la nostra natura 
ch’à li fatti comfolma2 a la figura.3 
  5 

Cal’à figura bedda à bon faeddi, 
ca no à vista no po aé fatti, 
si ’idi lu macchinu peddi peddi 
chi lu faci sbaglià in tutti l’atti; 
tu àì4 fattu peggiu5 di li steddi 10 

undi no cunvinìa a prubicatti 
e pal fatti ’idé canzunadori 
ti se’ antatu, pa lu to’ onori. // 
  
Lu me’ fiori di maggiu e lu me’ lìciu6 15 

cant’ài fattu mali a mintuammi! 
Eu, chi tantu pocu ti disiciu,   
aggiu fattu prudenzia a cagliammi, 
ma tu, chi se’ di spiritu e di spiciu 
ti se’ rimattatu a istraammi. 20 

Si tu cilchi a cansammi fai meddu 
chi no t’è risciuta la conquista.7 
   Sigundu ài rasgioni...  ed eu ancora, ecc.8 
  
(1937) 
 

 
   
2. ch’è;] ch’è; (←:) A  11. cunvinìa] cunvinìa (←cunvinia) A  23. ài] ai A 
 

1In A, a giudizio dell’editore critico, l’intervento dell’autore è teso a mutare i due punti ( : ) in punto 
e virgola ( ; ). 2«comfolma»: il vocabolo è inusuale. In A, la forma della vocale «o» è insolita e si 
potrebbe alternativamente intendere la lettera come «u». L’editore critico opta per mantenere la 
lezione inalterata. 3«figura»: in A, la lettera «i» non esibisce punto alto, ma risulta individuabile. 4In 
A, il punto alto della lettera «i» esibisce forma allungata, tale da essere inteso per accento. 5«peggiu»: 
in A, si riscontra l’insolito e lieve allungamento del punto alto di «i». L’effetto è da ritenersi fortuito. 
6Il componimento prosegue su f. 43 (173r.), numerato a margine superiore destro. Separata 
mediante linea divisoria, segue su medesima pagina la canzone Polemica. 7«conquista»: in A, la lettera 
«i» non esibisce il punto alto. È una lettera comunque individuabile. 8Il distacco tra i due versi della 
ripresa, in A, non è sensibilmente marcato. 
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naturalmente attrae la sua stessa razza 
parla conforme a ciò che è; 
così è fatta la nostra natura 
che ha i fatti conformi alla figura. 
  5 

Chi ha bella figura parla bene, 
chi non ha bella figura non può avere fatti, 
si vede la sua stramberia a pelle 
e sbaglia in tutti gli atti; 
tu hai fatto peggio dei bambini 10 

là dove non conveniva che ti manifestassi, 
e per farti vedere cantore 
ti sei vantato, per tuo onore. 
  
Mio fiore di maggio e mio giglio, 15 

quanto hai fatto male a menzionarmi! 
Io, che tanto poco ti desidero, 
sono stata prudente e ho taciuto, 
ma tu, che sei di spirito e di acume, 
ti sei impegnato a dir male di me. 20 

Se tu cerchi di evitarmi fai meglio 
poiché non ti è riuscita la conquista. 
   Convengo che hai ragione...  ed io ancora, ecc. 
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POLEMICA (cantu di janna) 
  

   Da chi lu tempu è passatu   
   li folzi mi so manchendi, 
   però mi ni soc’andendi       5 

   silenu e rassignatu. 

  
E’ aggiu la balba bianca,1 
poca ’ista e senza denti,2 
però cansu chidda jenti 10 

chi di rispettu mi manca; 
ca mi stima e mi s’affianca 
lu credu3 ben’educatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
 15 

Li bigotti e credenzoni 
a me mi stimani pocu, 
palchi sani chi no socu 
un santu basciamattoni,4 
però la me religioni 20 

à meddu significatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
Talvolta dii pal pena 
chi socu fora di sensu 25 

palchì no credu e no pensu 
comè te, o Alzachena; 
ma la me’ calma silena 
cunfundi lu to’ piccatu.5   
   ...però mi ni soc’, ecc. 30 

  
Credi di fammi paura   
e di tulbammi la calma,   
però mi diffendi l’alma 

 
   
Polemica è esibito, in A, a partire da f. 43 (173r.). 1In A, entro la disposizione in colonna, all’altezza 
dei versi secondo, terzo, quarto delle strofe II e VI, sono presenti due macchie fortuite d’inchiostro 
rosso. 2«denti»: in A, sopra la lettera «e», è ravvisabile un punto rosso, con ogni probabilità fortuito. 
3«credu»: sopra la lettera «u», in A, è individuabile un punto quasi impercettibile. Lo si ritiene di 
natura casuale. 4«Basciamattoni»: ‹‹uomo apparentemente devoto e da bene; ipocrita; baciapile›› 
(Gana). 5«piccatu»: in A, il punto alto della lettera «i» presenta forma allungata, verosimile effetto 
fortuito ottenuto in fase di trascrizione. 
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POLEMICA 
  
   Dacché il tempo è passato 
   le forze mi vengono meno, 
   però sto morendo 5 

   sereno e rassegnato. 

  
Io ho barba bianca,   
poca vista e niente denti,   
però evito quella gente   10 

che di rispetto mi manca;   
chi mi stima e mi si affianca   
lo stimo ben educato.   
   ...però sto morendo, ecc. 
  15 

I bigotti e i creduloni   
mi stimano poco,   
perché sanno che non sono 
un santo ipocrita,   
pur tuttavia la mia religione   20 

ha miglior significato.   
   ...però sto morendo, ecc.    
 
Talvolta dici per pena   
che sono impazzito   25 

perché non credo e non penso   
come te, o Arzachena;   
ma la mia calma serena   
getta in confusione il tuo peccato.   
   ...però sto morendo, ecc.    30 

 
Credi di farmi paura   
e di turbare la mia calma,   
però mi difende l’arma 
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di la cuscenzia pura   
cussì tranquill’e sigura 
di lu so’ bon’uparatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
 5 

Mi t’ài postu a la mìria 
Alzachena, e no ti coi, 
ca no à pecchi, di ’oi, 
la primma petra mi tìria, 
però innanzi si gìria 10 

e si ’oltia a dugna latu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
Li ch’àni boria e ciarra   
ch’amani a Deu fideli 15 

chissi sin’andani in Celi 
ed eu mi felmu in tarra, 
ma la me calma è caparra 
di judiziu uldinatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 20 

  
Da li massimi di Cristu1 
aggiu presu la morali 
di no dì e né fa mali 
né a chiddu e né a chistu; 25 

cun chissu metudu insistu 
contra a lu mundu ustinatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
No2 mi piaci la congrega 30 

di li mistificadori, 
ne cu li falzi impustori 
no faraggiu mai lega; 
la me’ menti no si piega 
a un sistema sbagliatu. 35 

   ...però mi ni soc’,ecc. // 

 
   
6. Mi] Mi (←M‹+›i ) A  17. in tarra,] in tarra, (←.) A     
  
1In A, la lettera «i» è visibile, pur essendo priva di punto alto. 2In A non è chiara la causa del 
ravvisabile ispessimento della lettera «N», dovuto a secondo ripasso e interessato da accentuata 
sbavatura. 
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della coscienza pura   
così tranquilla e sicura   
del suo buon operato.   
   ...però sto morendo, ecc. 
  5 

Mi hai messo sotto il mirino, 
Arzachena, e non ti nascondi,   
chi non ha peccati, tra voi,   
la prima pietra mi scagli,   
tuttavia innanzi si giri   10 

e si volti a ogni lato.   
   ...però sto morendo, ecc.    
 
Quelli che hanno boria e ciarle   
che amano Dio fedeli   15 

questi se ne vanno in Cielo   
e io resterò in terra,   
la mia calma è comunque caparra   
di giudizio ordinato.   
   ...però sto morendo, ecc. 20 

  
Dalle massime di Cristo   
ho appreso la morale   
non dire e non far male   
né a quello e né a questo;   25 

con questo metodo insisto,   
contro il mondo ostinato.   
   ...però sto morendo, ecc.    
 
Non mi piace la congrega   30 

dei mistificatori,   
né con gli impostori    
mi intestardirò;   
la mia mente non si piega   
a un sistema sbagliato.   35 

   ...però sto morendo, ecc. 
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L’onda s’infrangi illa rocca,1   
la calunnia disprezzu2 
palchì lu pettegolezzu 
no m’affligi e né mi tocca. 
Cunfundu a cà mi provoca3 5 

cu un silenziu ostinatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
La paci tantu mi piaci 
da chi socu statu ’ecchiu, 10 

tambè mi miru illu specchiu 
undi si specchia la paci   
e ca la gherra mi faci 
si ritira cuntulbatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 15 

  
Lu populu no mi ’anta 
comè li bon cristiani 
palchì no mettu la mani 
dugna dì ill’ea santa, 20 

e né4 ammiru a ca canta 
ill’altari igninucchiatu. 
   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
E’ ammiru l’onestai 25 

e la prudenzia ammettu, 
la creanza e lu rispettu, 
l’amori e la caritai; 
chist’è la bas’e la chiai 
di lu me’ apostolatu. 30 

   ...però mi ni soc’, ecc. 
  
(1938) 
 

 
   
23. però] pero A  31. però] pero A 
  
1Il componimento, in A, prosegue su f. 43 (174v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. 
Presenti: il componimento I sette peccati di Pinotto; la linea divisoria tra i componimenti; le note 
autorali. 2«disprezzu»: in A, ravvisabile un quasi impercettibile punto al di sopra della lettera «e». 
Difficile chiarire se esso segnali un accento. 3«provoca»: al di sopra della lettera «r», in A è ravvisabile 
un fortuito punto alto. 4In A, l’accento esibisce un differente colore. È legittimo presumere che il 
segno grafico non sia seriore, ma debilitato per scoloramento. 
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L’onda s’infrange sulla rocca,   
la calunnia disprezzo    
perché il pettegolezzo   
non mi affligge né mi tocca.   
Confondo chi mi provoca   5 

mediante silenzio ostinato.   
   ...però sto morendo, ecc. 
  
La pace tanto mi piace   
da quando son diventato vecchio,   10 

di fatti mi guardo allo specchio 
dove si specchia la pace,   
e chi la guerra mi fa   
si ritira conturbato.   
   ...però sto morendo, ecc.    15 

 
Il popolo non mi vanta   
come fa per i buoni cristiani   
perché non metto mano   
ogni dì nell’acqua santa,   20 

né ammiro chi canta   
presso l’altare inginocchiato.   
   ...però sto morendo, ecc.    
 
Io ammiro l’onestà   25 

e la prudenza ammetto,   
la creanza e il rispetto,   
l’amore e la carità;   
questa è la base e la chiave   
del mio apostolato.   30 

   ...però sto morendo, ecc. 
 



500 

 

I SETTE PECCATI DI PINOTTO (novena) 
Rip.1 

  
   Pa la me’ mala solti2 
   a l’ora di la molti       5 

   aggiu setti piccati di scuntà.3 
  

Eu socu Pinottu   
religiosu, bigottu 
però m’accusu d’esse piccadori. 10 

Poauru Sanculottu(1) 
inceltu e pocu dottu, 
indirizzatu mali da minori, 
si poi chi si mori 
dananzi a lu Signori 15 

contu di li piccati demu dà.   
   Pa la me’...4 
  
Lu5 piccatu di l’ira6 
è lu più chi7 mi tira 20 

si mi s’appari una ciòana grassa. 
Si sutt’occhi mi mira 
e dapoi suspira 
chiss’ira mi scunvolgi e mi scunquassa; 
si in pressa ci passa 25 

e tuccà no si lassa 
è ira chi mi faci cundannà.   
   Pa la me’... 
  
Piccatu di lussuria 30 

no mi si dia ignuria 
siddu n’aggiu ancor’eu la me’ palti. 

 
   
1. I... Pinotto] Pinottu I  6. di scuntà.] di ›pignì.‹ scuntà A  10. però] pero A   
  
Il componimento è esibito, in A, su f. 43 (174v.). 1In A, la sigla «Rip.» è collocata all’altezza del secondo 
verso della strofa I e a esso posposta. 2In A, il ritornello è conteggiato nella numerazione delle strofe. 
3In A, la cassatura di «pignì» e la variante in linea sono state tracciate mediante uso di lapis, ripassate poi 
dall’autore con inchiostro. 4In A, le riprese del componimento sono tutte, eccetto per la stanza X, ubicate 
di fianco al nono verso. 5In A, la strofa esibisce numerazione cardinale. 6In A, per ogni strofa, a partire 
dalla III (non riscontrabile nella IX), sono ravvisabili alcuni tratti bassi e lunghi tra riferimento numerico 
ordinale e primo verso. 7In A, la lettera «i» esibisce un ridotto segno longitudinale sbiadito, vergato al di 
sotto del punto alto. Lo si valuta di natura fortuita, ottenuto in fase di scrittura. 
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I SETTE PECCATI DI PINOTTO 
  

  
   Per la mia cattiva sorte 
   all’ora della morte     5 

   ho sette peccati da scontare. 

 
Io sono Pinotto   
religioso, bigotto   
però mi accuso d’esser peccatore.   10 

Povero sanculotto   
incerto e poco dotto,   
indirizzato male sin da fanciullo,   
sempre che dopo la morte   
davanti al Signore   15 

si debba dar conto dei peccati.   
   Per la mia... 
  
Il peccato dell’ira   
è quello che più mi prende   20 

se davanti a me appare una giovane grassa.   
Se mi guarda di nascosto   
sospirando poi   
quest’ira mi sconvolge e mi sconquassa;   
se di fretta passa   25 

e toccar non si lascia   
si scatena l’ira che mi fa condannare.   
   Per la mia...     
 
Peccato di lussuria   30 

non mi si dia ingiuria 
se anche io ne ho la mia parte. 
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Zittu a Dàvid’e Uria   
chi pal muntà in furia 
ani lassatu l’esempiu a l’alti. 
Fin e lu deu Malti 
fesi gherr’e assalti 5 

a Vener’a pudella conquistà.1   
   Pa la me’...   
 
Pecc’ancora di gula 
siddu mi si figiula 10 

cu occhi di carignu calchi stedda. 
Sidd’è in bona stula, 
e né padda e né pula 
mi piaci meddu cand’è granutedda. 
Si poi mi faedda   15 

chiss’è piena niedda 
si no arreu a pudella tuccà.   
   Pa la me’... 
  
Socu ch’è l’avarizia 20 

una ’era ignustizia 
a no dann’una ca n’à2 un’arredu 
però, senza malizia, 
pa nisciuna amicizia 
la saccaiedda mea no la zedu. // 25 

Si no mi faci fedu3 
di zidilla no credu   
mancu chi mi la ’oddini pacà.   
   Pa la me’... 
  30 

Pecc’assai d’invidia 
candu Donatu e Lidia 
passani a la braccetta illa carrera; 
pal me è un’insidia, 

 
   
22. ca n’à] ca n(←m) à A  29. me’] me A      
  
1«conquistà»: in A, assente su lettera «i» il punto alto. 2In A, si ravvisa un ispessimento della lettera 
«m» nella sua parte finale, forse finalizzato all’ottenimento della consonante «n». 3In A, il 
componimento prosegue su f. 44 (175r.), pagina numerata a margine superiore destro. Su 
medesima pagina presenti: il componimento Amore; la consueta linea divisoria tra i componimenti; 
il consueto timbro, lievemente decentrato verso destra, su margine superiore. 



503 

 

Cito Davide e Uria   
che per passione furente   
hanno lasciato esempio agli altri. 
Anche il dio Marte   
fece guerre e assalti   5 

per conquistare Venere.   
   Per la mia... 
  
Pecco anche di gola   
se mi guarda   10 

con occhi teneri qualche fanciulla.   
Se è buon pascolo,   
né paglia né pula,   
più mi piace se pienotta.    
Se poi mi parla   15 

questa è piena terribile 
se non arrivo poi a poterla toccare.   
   Per la mia...    
 
So che l’avarizia è   20 

una vera ingiustizia   
e non dà nulla chi già ha un gregge   
tuttavia, senza malizia,   
per nessuna amicizia   
la mia piccola pecora cederei.   25 

Anche se non partorisse   
credo non la cederei   
neanche a pagamento.   
   Per la mia... 
  30 

Pecco assai d’invidia   
quando Donato e Lidia   
passano a braccetto nella via;   
per me è un’insidia, 
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un’attu di palfidia   
chi mi facin’apposta dugna sera. 
Chissa no è manera 
d’un’anima sinzera 
palchi1 faci d’invidia piccà.2   5 

   Pa la me’... 
 
Di supelbia ancora 
peccu, sigundu l’ora   
chi veni a infadammi un’impultunu. 10 

Si socu in casa o fora   
cu la me’ Leonora 
no rispondu e ne vodd’a nisciunu.3 
Si m’incontru diunu 
di tantu be comunu 15 

fin e lu strafuttenti possu fà.   
   Pa la me’...   
  
Accidia e indolenzia 
è la mattessi scenzia,4 20 

a gai mea chi socu cos’è. 
M’accusa la cuscenzia   
chi socu in pinitenzia 
par aé fattu pocu e pocu be’; 
a volti dui o tre 25 

eran in giru a me 
ed eu a no pudelli cuntintà!! 
   Pa la me’... 
  
Tenamente li preti 30 

siddu li dumandeti 
ammettini d’aé chissi piccati,5 
e voi mali feti 

 
   
24. aé] ae A  25. a] a (←‹+›) A  28. me’] me A 
 
1In A, la lettera «i» esibisce un ispessimento dovuto a sbavatura. 2«piccà»: in A, la lettera «a» è quasi 
compromessa per effetto dell’umidità; la lettera «i» esibisce un punto alto allungato, effetto grafico 
fortuito. 3«nisciunu»: in A, la forma del punto alto riposto sulla prima «i» esibisce una forma 
allungata che l’editore valuta come fortuito effetto grafico, non rispondendo d’altro canto allo 
schema rimico. 4La virgola, in A, è ridotta, tanto da risultare quasi impercettibile. 5«piccati»: in A, la 
lettera «i» non esibisce punto alto. La lettera è comunque facilmente individuabile.    



505 

 

un atto di perfidia   
che mi fanno di proposito ogni sera.   
Quella non è maniera   
d’anima sincera   
perché fa d’invidia peccare.   5 

   Per la mia... 
 
Di superbia altresì 
pecco, a seconda dell’ora   
in cui qualche importuno viene a disturbarmi.   10 

Se sto in casa o fuori   
con la mia Leonora 
non rispondo e non voglio nessuno.   
Se mi trovo digiuno   
di tanto bene comune   15 

posso addirittura fare lo strafottente. 
   Per la mia... 
  
Accidia e indolenza   
sono stessa scienza,   20 

me sfortunato, so cosa siano.   
M’accusa la coscienza   
che sono in penitenza   
per aver fatto poco e poco bene;   
a volte due o tre persone bisognose   25 

a me vicine stavano   
ma io non potevo contentarle.   
   Per la mia...    
 
Persino i preti   30 

se chiedete loro   
ammettono di avere questi peccati   
e voi fate male 
 



506 

 

siddu vi ni prieti   
pa lu timori d’aesse dannati. 
Li più isfidiati 
di tutti so li frati 
chi manc’una ni lassani passà. 5 

   Pa la me’ mala solti... 
  
(1936) 

 
  
(1) Parola francese1 = senza calzoni. 
 

 

 
   
1In A, si legge la lezione: «francesce». 
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se ve ne private   
per il timore d’esser dannati. 
I più perfidi   
fra tutti sono i frati   
ché neanche una ne lasciano passare.    5 

   Per la mia cattiva sorte... 
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AMORE (ottave a rime incrociate) 
  

Anda suspiru meu a Locusantu   
chi la folza d’amori ti cumanda; 
bola pal visittà la ch’amu tantu 5 

a Locusantu suspiru me’ anda. 
Mira chi la so’1 ’ista è un’incantu 
ch’à presu in simpatia a ca ti manda: 
anda, e si cand’arrei no è trista 
mira ch’è un’incantu la so’ ’ista. 10 

  
Si s’attrìsta2 pal me, suspiru meu 
signalè3 chi mi senti e mi ’o be 
in meritu a l’affettu chi l’agg’eu 
si la me bedda s’attrista pal me, 15 

ch’è l’abbagliu e lu’ncantu e lu ricreu, 
la paci e lu cunfoltu di ca v’è. 
Anda pal me (suspiru) a Locusantu 
und’è lu me’ ricreu e lu me’ ncantu. 
 20 

Cantu piaceri si l’agatti sola 
pal cunfidalli be li me’ pinseri; 
suspiru meu a Locusantu bola 
e si l’agatti sola aggiu piaceri. 
Mira ch’è educata in una scola 25 

di gentilesi e nobili maneri. 
Si ti s’offeri gentili e galbata 
in chissa bedda scola è educata. 
  
Si fai l’ambasciata dugna dì, 30 

suspiru meu, e no ti stracchi mai 
è l’assualzu di lu me’ patì, 
si l’ambasciata4 dugna dì mi fai. 
Dilli chi l’amu tament’a murì 
(già la sà chi l’adoru, e già la sai). 35 

 
   
Amore è esibito, in A, su f. 44 (175r.). 1In A, è ravvisabile il congiungersi parziale dell’apostrofo con 
la stanghetta alta della lettera «o». 2«attrìsta»: il ricalco della lettera «a» conclusiva è finalizzato, in A, 
al perfezionamento della stessa. 3Da intendersi: «signal è». 4«ambasciata»: in A, la lettera «i» non 
esibisce punto alto. La lettera è comunque individuabile. 
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AMORE 
  
Vai, sospiro mio, a Luogosanto   
la forza d’amore ti comanda,   
vola per visitare quella che amo tanto   5 

a Luogosanto, sospiro mio, vai.   
Guarda che il suo sguardo è un incanto   
e ha catturato chi ti manda: 
vai, e se quando arrivi non è triste,   
guarda ch’è un incanto il suo sguardo.   10 

  
Se si rattrista per me, sospiro mio,   
è segno che mi sente suo e mi vuol bene   
in merito all’affetto che per lei provo   
se la mia bella si rattrista per me,   15 

lei che è abbaglio, incanto e diletto,   
pace e conforto di chi c’è.   
Vai per me (sospiro) a Luogosanto   
dov’è il mio balsamo e il mio incanto.   
  20 

Quanto piacere se la trovi sola   
per confidarle bene i miei pensieri;   
sospiro mio, a Luogosanto vola   
e se la trovi sola ne avrò piacere.   
Guarda che viene educata in una scuola   25 

di gentilezze e nobili maniere.   
Se a te si offre gentile e garbata   
in quella bella scuola è educata.   
  
Se fai un’ambasciata ogni dì,   30 

sospiro mio, e non ti stanchi mai   
è questo sollievo al mio patire,   
se per me un’ambasciata ogni dì fai.   
Dille che l’amo tanto da morire   
(lei sa che l’adoro, e lo sai anche tu). 35 
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Si tu1 mi fai chiss’, altu no bramu   
e tament’a murì dilli chi l’amu. //    
 
No bramu alta ricchesa, alta fultuna2 
contra a lu ’ncantu di la so’ biddesa; 5 

la passioni mea è sinnò3 una, 
no bramu alta fultuna, alta ricchesa, 
chi no li manca grazia nisciuna: 
intaress’e onori e gintilesa. 
La so’ biddesa lu cori ni scanca 10 

chi grazia nisciuna no li manca. 
  
Franca l’ori sigreti par andà 
(suspir) a visità lu nostr’amori, 
làssali li so sonni4 ripusà 15 

di la notti profunda franca l’ori; 
cand’arrei, pal falla suspirà 
dilli chi se’ paltutu da lu cori. 
Poni in vigori li disici mei 
pal falla suspirà5 in cant’arrei. 20 

   
Li peni mei e li me’ patimenti 
sappi imprimilli be comu cunveni; 
anda suspiru e pònili prisenti 
li patimenti mei e li me’ peni. 25 

Mustrati generosu e diligenti 
pal fatti ben vulé cand’andi e veni. 
Cela li peni e fatti primurosu,6   
mustrati diligenti e generosu. 
 30 

Cor’amurosu in un suspìru palti 

 
   
1In A, l’ispessimento dell’inchiostro su lettera «t» può lasciar intendere un tentativo di correzione, 
sopra lettera precedente. 2Il componimento procede, in A, su f. 44 (176v.), numerato a margine 
superiore sinistro. Seguono le prime ottave del componimento Ragionando col sole, separato 
mediante linea divisoria. Al margine inferiore della pagina sono riscontrabili delle flebili macchie 
di inchiostro, compromesse dall’umidità: non sono da considerarsi parte del componimento, visti 
la posizione e il distacco dai versi. 3In A, il punto alto di «i», in «sinnò», esibisce forma allungata, da 
considerarsi effetto grafico fortuito. 4In A, si potrebbe ritenere valida la lezione «sonnì»: la lettera 
«i» esibisce infatti un punto alto dalla forma lievemente allungata, tale da potersi intendere come 
accento. L’editore critico si persuade che l’effetto sia esito grafico fortuito, non esistendo nel 
gallurese una voce simile, né essendo essa ricorrente in Chiodino. 5«suspirà»: in A, «i» non presenta 
punto alto. La lettera è individuabile. 6«primurosu»: in A, «i» non esibisce punto alto. Pur risultando, 
in prima analisi, difficilmente ravvisabile, la lettera è riscontrabile. 
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Se tu per me fai questo, altro non bramerò   
e fino a morire dille che l’amo.    
 
Non bramo altra ricchezza, altra fortuna   
se non l’incanto della sua bellezza;   5 

mia sola passione è una soltanto,   
non bramo altra fortuna, altra ricchezza,   
ché non le manca grazia nessuna:   
possessi e onori e gentilezza.   
La sua bellezza il cuore sconquassa   10 

ché grazia nessuna le manca.   
  
Le ore segrete libera per andare   
(sospiro) a visitare il nostro amore,   
lasciale i suoi sonni riposare   15 

della notte profonda libera le ore;   
quando arrivi per farla sospirare   
dille che sei partito dal cuore.   
Rinvigorisci il desiderio mio   
per farla sospirare nella misura in cui arrivi.   20 

  
Le pene mie e i miei patimenti   
sappi imprimerle bene come conviene;   
vai sospiro e falle presenti   
i patimenti miei e le mie pene.   25 

Mostrati generoso e diligente   
per farti ben volere quando vai e vieni.   
Nascondi le pene e fatti premuroso,   
mostrati diligente e generoso. 
 30 

Core amoroso in un sospiro parti 
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e anda a visità lu me’ ammiru,   
curati di Maria e no di l’alti1 
palti cor’amurosu in un suspiru; 
dilli ch’agg’a viné da luni a malti 
pal punì calma un’ora a lu me’ gliru. 5 

Cant’è lu me’2 riciru mi ni spantu 
da una dì a l’alta mi rimanda. 
  Anda suspiru meu... chi la folza d’amori, ecc. 
 
(1936)3 
 

 
   

8. chi] Chi A 
 
1In A, alla macchia d’umidità, che segue all’ultima parola del verso, è imputabile la verosimile 
perdita di un segno d’interpunzione. Difficile determinare se la perdita sia stata voluta dall’autore. 
2In A, l’apostrofo, per un fortuito effetto nella meccanica di scrittura, va a congiungersi alla lettera 
«e», spinta eccessivamente verso l’alto. Il segno grafico è comunque distinguibile. 3In A, il 
riferimento cronologico è posizionato entro la disposizione in colonna, tra strofa VI e strofa VIII. 
Precede l’ultima ripresa. 
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e vai a visitare la bella mia,   
curati di Maria e non delle altre,   
parti core amoroso in un sospiro;   
dille che verrò da lunedì a martedì   
per porre calma un’ora alla mia smania. 5 

Quale il mio desiderio, mi meraviglia,   
mi rimanda da un giorno all’altro.   
  Vai sospiro mio... la forza d’amore, ecc. 
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RAGIONANDO COL SOLE (ottave a ritornello) 
 

   Eternu Soli, la to’ maestai 
   generosa paldonia l’errori. 

 5 

Eternu Soli di paldunà precu,   
tu chi indulgi e grazii dispensi, 
l’errori mei e di lu mundu cecu 
supelbu e in miseria di sensi; 
siccomu se’ in me era cun tecu 10 

mi pudìa aspittà faori immensi.1 
Tu chi dispensi tanta luci e dai2 
a dugna latu grazii e faori. 
   Eternu Soli... 
 15 

Gènitu3 da un immensa nebulósa 
cu la leggi di motu e d’attraenzia, 
di materia cosmica gasosa 
incandescenti è la to’ ’era essenzia. 
Lu to’ caminu chi mai no posa 20 

sempri piddendi folma e cunsistenzia; 
la to’ essenzia è l’elettricitai, 
luci, energia termica e calori.4 
   Eternu Soli... 
 25 

Cugnunti di la stessa genitura 
Giove, Saturno, Urano, Tarra e Malti, 
Mercurio e Nettunu in tant’altura, 
Venere chi di luci à tanta palti. 
Tutti fulmati di la to’ fattura,5 30 

facili, senza studiu e senz’alti; 

 
   
1. (ottave a ritornello)] (ott. a ritornello) A  3. la] la (←t)A  10. tecu] tecu. A  11. 
immensi.] immensi A  14. Eternu Soli] eternu soli A  16. un immensa] un (←im) 
immensa A  24. Eternu Soli] eternu soli A 
 
Il componimento è esibito, in A, a partire da f. 44 (176v.). 1L’editore critico, osservando massima cautela, 
interviene sulla lezione, ritenendo che l’autore, in A, abbia con involontarietà introdotto il segno 
d’interpunzione nel verso a precedere. L’emendazione risponde a plurime ragioni: il luogo del testo in 
cui la maiuscola è esibita; il senso del dettato, che suggerisce un verosimile errore di trascrizione. 2In A, 
a fine verso, segue una debile macchia di inchiostro, frutto verosimile casualità. 3In A, la strofa ha 
numerazione cardinale. 4L’editore critico opta per l’integrazione del punto fermo, uniformando dunque 
il finale di strofa alla maggioranza di casi riscontrata nel componimento autografo. 5«fattura»: in A, 
l’ultima «a» è interessata da ripasso, teso a perfezionarne la forma. 
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RAGIONANDO COL SOLE 
 

   Sole Eterno, la tua maestà 
   generosa perdoni l’errore. 

 5 

Sole Eterno ti prego di perdonare, 
tu che sei indulgente e dispensi grazie, 
i miei errori e quelli del mondo cieco 
superbo e misero di sensi; 
fossi in te come sei tu in me 10 

potrei aspettarmi immensi favori. 
Tu che dispensi tanta luce e dai 
a ogni parte grazie e favori. 
   Sole Eterno... 
 15 

Generato da una immensa nebulosa 
per legge di moto e attrazione, 
di materia cosmica gassosa 
incandescente è la tua vera essenza. 
Il tuo cammino non si arresta mai 20 

sempre prende forma e consistenza; 
la tua essenza è l’elettricità, 
luce, energia termica e calore. 
   Sole Eterno... 
 25 

Uniti dalla stessa origine 
Giove, Saturno, Urano, Terra e Marte, 
Mercurio e Nettuno in tanta altezza, 
Venere che ha tanta luce. 
Tutti formati della tua stessa fattura, 30 

facile, senza studio né arte; 
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tu li cumpalti la to’ ’ulintai1   
palchì di l’astri se’ l’astru maggiori. 
   Eternu Soli... 
 
Una leggi à fulmatu la natura 5 

da l’ora chi lu mundu stesi fattu 
ceca, ustinata, insinsibili e dura, // 
sulda, no si cummoi o ’eni a pattu:2 
di la nostra miseria no si cura, 
no sà sìddu t’agatti o si m’agattu; 10 

lu ritrattu d’impalzialitai 
o ci sìa cuntraria o in faori. 
   Eternu Soli... 
 
Da lu to’ altu seggiu asisu3 assisti 15 

a moti, a fasi, a evoluzioni 
lenti, chi pal passà da chiddi a chisti 
passani l’anni a middi milioni. 
Lu nostru globu incesu lu idisti 
agitendisi illi cunvulsioni, 20 

cun troni, scossi sismichi e irrai, 
marì4 di fiami, eccessi di calori. 
   Eternu Soli... 
 
Lu nostru mundu tuttu fantasii 25 

tu l’ài cunnisciutu nudu e fritu, 
vistutu solu d’un mantu di nii, 
vagabundu illu spaziu infinitu 
chi d’ornamenti palpitanti e vii 
e di dugna cunfoltu era sfrunitu; 30 

disabbellìtu e senza zivilitai, 
senz’omu, senza pianti e senza fiori. 
   Eternu Soli...5 

 
   

3. Eternu Soli] eternu soli A  13. Eternu Soli] eternu soli A  23. Eternu Soli] eternu 
soli A  33. Eternu Soli] eternu soli A 
 
1In A, l’apostrofo che segnala la caduta della consonante, interseca la lettera «u». Risulta comunque 
distinguibile in fase di lettura. 2Il componimento prosegue su f. 45 (177r.), numerato a margine 
superiore destro. Presenti, altresì, le note autorali a piè di pagina. 3In traduzione italiana, è da 
intendersi: «assiso». 4«marì»: in A, «i» esibisce un punto alto lievemente allungato. L’editore critico 
ritiene difficile certificare un difetto fortuito. A testo si riporta dunque l’accento. 5In A, sino alla 
strofa VI, la ripresa esibisce minuscola la prima lettera. Si opta per l’uniformità. 
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tu distribuisci loro secondo il tuo volere 
perché degli astri sei il maggiore. 
   Sole Eterno... 
 
La natura ha formato una legge 5 

da quando fu fatto il mondo 
cieca, ostinata, insensibile e dura, 
sorda, non si commuove né pattuisce: 
della nostra miseria non si cura, 
non sa della mia esistenza né della tua; 10 

è ritratto dell’imparzialità 
che ci sia contraria o favorevole. 
   Sole Eterno... 
 
Dal tuo alto seggio, assisti assiso 15 

ai moti, alle fasi, alle evoluzioni 
lente, che per trasformarsi 
attraversano mille milioni di anni. 
Il nostro globo infuocato lo vedesti 
agitato in convulsioni, 20 

con tuoni, scosse sismiche e folgori, 
mare di fiamme, eccessi di calore. 
   Sole Eterno... 
 
Il nostro mondo tutto vario 25 

tu hai conosciuto nudo e freddo, 
rivestito solo di un manto di neve, 
vagabondo nello spazio infinito 
di ornamenti palpitanti e vivi 
e di ogni conforto era spoglio; 30 

disadorno e senza civiltà, 
senza uomo, senza piante e senza fiori. 
   Sole Eterno... 
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L’opara magna no dei arristassi   
ma dei risaltà lu gran miràculu 
palchì lu mundu avanzia a gran passi 
tu, Soli Eternu abbatti1 dugn’ostàculu. 
Pinsem’a fundu comu de’ fulmassi 5 

di la criazioni lu spettàculu; 
spettaculu di gran varietai 
di middi folmi e di middi2 culori. 
   Eternu Soli... 
 10 

L’aria e l’ea e lu calori polta 
di germinazioni a lu processu: 
albi, pianti, animali a volta a volta 
in tarra di spuntà veni cunzessu 
e turrà via la natura molta 15 

e lu mundu avviassi a lu progressu, 
cunzessu è di criscì l’umanitai 
ma cun vìnculu sacru: nasci e mori.3 
   Eternu Soli...4 
 20 

Tu vidisti li fasi di lu mundu, 
la prìmm’era di l’albi e di li pianti 
dapoi, illu periodu sigundu, 
Mammut e Dinosauri giganti, 
illu telzu periodu fecundu 25 

l’omu nudu, selvaticu e erranti 
cilca l’amanti e la fecunditai 
e accoddi li frutti di l’amori. 
   Eternu Soli... 
 30 

Cresci l’umanitai e si propaga 
supra a la tarra e suttu a la to’ guida, 
senza sapé cos’è,(1) cresci e dilaga  
 

 
   
3. palchì] palchì (←palchi) A  19. Eternu Soli, ecc.] ‹Eternu Soli, ecc.› A 
 
1«abbatti»: in A, il punto alto di «i» esibisce una forma lievemente allungata e tondeggiante, 
verosimile effetto grafico fortuito. 2«middi»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto, ma risulta 
comunque distinguibile. 3A testo si sceglie di riportare, mediante l’uso del corsivo, il cambiamento 
del ductus in A: si conserva così l’effetto rispondente a volontà autorale, teso a porre in evidenza 
l’immagine. 4In A, la ripresa non è stata riprodotta. L’editore critico ritiene di trovarsi di fronte a 
una dimenticanza d’autore e opta per l’integrazione. 
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L’opera magna non può fermarsi 
ma deve dar risalto al grande miracolo 
perché il mondo a grandi passi avanzi 
tu, Sole Eterno, abbatti ogni ostacolo. 
Approfondiamo come si è formato 5 

lo spettacolo della creazione; 
spettacolo di gran varietà 
di mille forme e di mille colori. 
   Sole Eterno... 
 10 

L’aria e l’acqua e il calore portano 
al processo di germinazione: 
erbe, piante, animali di volta in volta 
per concessione spuntano nella terra 
e torna in vita la natura morta 15 

e il mondo si avvia sulla strada del progresso, 
è concesso all’umanità di crescere 
ma secondo il sacro vincolo della nascita e della morte. 
   Sole Eterno... 
 20 

Tu vedesti le fasi del mondo, 
la prima era delle erbe e delle piante 
poi, nel periodo secondo, 
Mammut e Dinosauri giganti, 
nel terzo periodo fecondo 25 

l’uomo nudo, selvatico ed errante 
cerca l’amante e la fecondità 
e raccoglie i frutti dell’amore. 
   Sole Eterno... 
 30 

Cresce e si diffonde l’umanità 
sulla Terra e sotto la tua guida, 
senza essere consapevole, cresce e dilaga 
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e nuditai e miseria sfida;   
solu cu un’idea incelta e vaga 
di lu so’ fatu oscuru undi s’affida.(2) 1 
Isfìda tutti li calamitai 
di fritu e fami e gràndina e calori. 5 

   Eternu Soli... 
 
In mezz’a tanti guai, a tanti priculi 
l’umanitai cresci e no s’arresta, 
nuda e famita, in grotti e in cuniculi 10 

incuranti di fritu e di timpesta, 
stà illi tani comè li frummìculi,2 
selvatica e pilosa illa3 furesta; 
ma no s’arresta e cresci a libaltai: 
òldini datu da lu so’ fattori. 15 

   Eternu Soli... 
 
Appena natu l’omu, l’ignustizia 
ài istu nascendi, o Soli aldenti, 
la ’nvidia, la frode e la malizia, 20 

lu tiranu opprimendi lu nuzenti; 
l’odiu lotta contra l’amicizia 
vinci la gara e diventa putenti. 
Natu rasent’a la balbaritai 
n’à fattu usu e cunsumu a tutti l’ori.4 25 

   Eternu Soli... 
 
Natu in mezz’a li fieri e a li belvi 
pal pratica diventa belva e fiera; 
in iscaltrezza raggiugni li celvi, 30 

in vilenu la tigra e la pantera; // 
nicà la iritai e cosa selvi?!5 

 
   
3. s’affida.] s’affida A  8. priculi] priculi (←priculu) A 
 
1L’editore critico, con massima cautela, sceglie di integrare il punto fermo. È verosimile che 
l’autore, in fase di scrittura, abbia con assenza di volontà omesso il segno di interpunzione. La 
lettera maiuscola del verso a seguire avvalora la tesi. 2«frummìculi»: in A, l’ultima «i» non esibisce 
punto alto. La lettera è ben distinguibile, grazie altresì all’ausilio dello schema rimico. 3«illa»: in A, 
la lettera «i», pur mancando di punto alto, è individuabile. 4«ori»: in A, la lettera «i» esibisce punto 
alto dalla forma lievemente allungata. Come suggerito dallo schema rimico, non è da considerarsi 
accento. 5In A, il componimento prosegue su f. 45 (178v.), numerato a margine superiore sinistro. 
Presenti a piè di pagina le note autorali. 
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e sfida miseria e nudità; 
con una sola idea incerta e vaga 
del proprio destino oscuro, al quale si abbandona. 
Sfida tutte le calamità naturali, 
il freddo e la fame e la grandine e la calura. 5 

   Sole Eterno... 

 
Fra tanti guai, davanti a numerosi pericoli 

l’umanità cresce e non si ferma, 
nuda, affamata, fra grotte e cunicoli 10 

incurante del freddo e della tempesta, 
come formiche dentro le tane, 
selvatica e pelosa nella foresta; 
ma non si ferma e cresce in libertà: 
ordine dato dal suo fattore. 15 

   Sole Eterno... 

 
Appena nato l’uomo, l’ingiustizia 

hai visto nascere, ardente Sole, 
l’invidia, la frode e la malizia, 20 

il tiranno che opprime l’innocente; 
l’odio lotta contro l’amicizia 
vince e diventa potente. 
Nato rasente alla barbarie 
in ogni momento ne ha fatto uso e consumo. 25 

   Sole Eterno... 

 
Nato tra fiere e belve 

diventa belva e fiera per pratica; 
è pari al cervo in scaltrezza, 30 

alla tigre e alla pantera per letalità; 
negar la verità a che servirebbe? 
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la zivilitai di l’omu è chimera;   
candu sfida la fiera in crudeltai 
è inzivili e balbaru di cori. 
   Eternu Soli... 
 5 

Soli, tu ài istu d’un frateddu 
a lu frateddu l’invitu fatali, 
cun cori duru balbaru e nieddu 
da li spaddi l’infila lu pugnali, 
senza malturiallu lu malteddu 10 

di lu rimorsu a un dillittu tali. 
Ancor’abali c’è Cainu, a gai 
di ca s’incontra debili e minori. 
   Eternu Soli... 
 15 

L’omu è dutatu d’una intelligenzia 
e po isciuarassi lu caminu, 
à lu libaru albritiu e la scenzia 
di la ’ìa di Cristu o di Cainu, 
po usà l’onestai e la cuscenzia, 20 

po esse generosu o assassinu. 
No è distinu no, è vulintai 
d’esse leali o d’esse traditori. 
   Eternu Soli... 
 25 

Eternu Soli, impassibili tu 
a tutti l’andamenti ài assistutu: 
ài ’istu la scena d’Esaù 
chi par un piattu lu tronu à vindutu 
pa no acquistallu mai più 30 

da ch’è istatu saziu s’è pintutu; 
tant’à pudutu la liceritai 
di la linticia a piacilli l’odori. 
   Eternu Soli... 
 35 

Soli chi ti cumandi da pal te 
e chi tutti li dì esci e tramonti, 
pal folz’umana impussibili è 
 

 
   
2. crudeltai] crudeltai (←crud‹+›ltai) A  32. liceritai] liceritai (←li‹+›eritai) A 
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la natura civile dell’uomo è chimera; 
quando sfida la fiera in crudeltà 
è di cuore barbaro e incivile. 
   Sole Eterno... 
 5 

Sole, tu hai visto di un fratello 
l’invito fatale fatto al fratello, 
con cuore duro, barbaro e cupo 
pugnalarlo alle spalle, 
senza che si crucciasse 10 

per il rimorso. 
Anche oggi esiste Caino, e guai 
a chi è debole e piccolo. 
   Sole Eterno... 
 15 

L’uomo è dotato di intelligenza 
e può scegliere il proprio cammino, 
ha libero arbitrio e conosce 
la via di Cristo o di Caino, 
può usare onestà e coscienza, 20 

può essere generoso o assassino. 
Non è destino, no, è volontà 
d’esser leali o traditori. 
   Sole Eterno... 
 25 

Sole Eterno, impassibile 
hai assistito a tutti gli andamenti: 
hai visto Esaù 
vendere la primogenitura per un piatto 
e perderla per sempre, 30 

pentito dopo essersi saziato; 
tanto ha potuto la leggerezza 
e l’odore delle lenticchie. 
   Sole Eterno... 
 35 

Sole, libero da ogni comando che non sia il tuo 
e che tutti i giorni sorgi e tramonti, 
per la forza umana è impossibile 
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filmatti dodic’ori in l’orizzonti,   
eppuri chidd’anticu Giosuè 
dici la storia chi ti fesi fronti; 
so conti chi no v’à di iritai 
e ne sensu e ne galbu e ne tinori. 5 

   Eternu Soli... 
 
Giosuè fulbu, risciutu vi se’ 
la dì d’imbriacà lu soli a vinu!! 
Celti racconti a falli pal cridé 10 

di li macchini è lu più gran macchinu. 
Dipendi tuttu da lu no sapé 
chi lu pianeta è in motu cuntinu 
e divinu no v’à ne santitai 
chi possia filmà l’astru maggiori. 15 

   Eternu Soli... 
 
Soli, tu ài ’istu di l’Egittu 
populi contra populi lottendi: 
l’orrori, lu massacru e lu cunflittu, 20 

lu sangu spaltu e l’omini cadendi, 
«felma balbaru mostru maladittu»1 
à gridatu lu debili fuggendi. 
Tanti cadendi molti e tanti sciai2 
di la so’ tarra e di li so’ ’alori. 25 

   Eternu Soli... 
 
Priputenza, arruganza, ambizioni 
spignisini l’inguldu a fa la guerra 
a pugni, a petra, a calci e a bastoni, 30 

a odiu, a vilenu, a cuntierra;(3) 
senz’un mutiu, senz’una rasgioni, 
solu pal piddass’iddu3 palti e perra.(4) 
La guerra è tirannia e crudeltai 

 
   
1In A, il verso è compreso tra virgolette basse, non usate in coppia ma in numero fisso di tre. 
L’editore sceglie di far uso a testo del corsivo, conservando l’effetto grafico ottenuto in A 
dall’autore mediante mutamento del ductus autorale. 2In A, a conclusione del verso è riscontrabile 
un debile punto basso di natura fortuita. 3«piddass’iddu»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. 
La lettera è individuabile. 



525 

 

trattenerti sull’orizzonte per dodici ore, 
eppure quell’antico Giosuè 
secondo la storia ti affrontò; 
sono racconti privi di verità 
senza senso, garbo, tenore. 5 

   Sole Eterno... 
 
Giosuè furbo, sei riuscito 
a ubriacare, quel giorno, con vino il sole! 
Intessere certi racconti per fede 10 

è la follia più folle. 
Dipende tutto dal non sapere 
che il pianeta è in moto continuo 
e divino non esiste né santità 
capace di fermare l’astro maggiore. 15 

   Sole Eterno... 
 
Sole, tu hai visto dell’Egitto 
lottare i popoli: 
l’orrore, il massacro e il conflitto, 20 

il sangue sparso e i caduti, 
«fermati mostro barbaro e maledetto» 
ha gridato il debole, fuggendo. 
Tanti i morti e tanti schiavi 
della loro terra e dei loro valori. 25 

   Sole Eterno... 
 
Prepotenza, arroganza, ambizione 
spinsero l’ingordo a fare guerra 
coi pugni, con le pietre, con i calci e con i bastoni, 30 

con l’odio, con il rancore, con disputa accesa; 
senza un motivo, senza una ragione, 
solo per strappare parte e ragione. 
La guerra è tirannia e crudeltà 
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nimica di la paci e di l’amori.1   
   Eternu Soli... 
 
Eccu la guerra, lu più gran fracellu 
chi l’omu contra2 l’omu à invintatu 5 

cu almi e cu inganni pal videllu 
o moltu, o prisgiuneri, o3 cunfinatu. 
La litanìa: a peste e fame e bellu 
libera nos Domine4 à cramatu, 
chi la guerra à pultatu in dugn’etai 10 

la molti, lu disastru e lu tarrori. 
   Eternu Soli... 
 
Soli tu chi da l’altu intendi e miri,5 
senza riposu e ne dì e ne notti, 15 

populi ebrei, fenici e assiri 
in guerra e in discoldia e in lotti // 
e li scunvulgimenti e li raggiri6 
di7 li profeti e falzi sazaldotti; 
li più dotti e più fulbi in dugn’etai 20 

pa siminà zizzania e mal’umori. 
   Eternu Soli... 
 
Populi di Ninive e Babilonia 
e di Tiro,8 ài vistu, Soli Eternu, 25 

dati a viziu e bassa cerimonia 
pal beffa di la storia e ischernu; 
in tanti linghi n’avveni chi sònia 
cunfusioni imbrogliu e mal governu;(5) 

 
   
19. sazaldotti] sazaldotti (←sazaldott‹+›) A 
 
1L’editore critico, con massima cautela, integra il punto fermo. È verosimile che l’autore, in fase di 
scrittura, abbia con assenza di volontà omesso il segno di interpunzione. La scelta operata trae 
fondamento dall’uso ricorrente del punto fermo a conclusione di strofa, effettuato con sistematicità 
dall’autore. 2In A, alla parola «contra» segue un fortuito e debile punto alto. 3In A, «o» esibisce 
ispessimento dell’inchiostro, dovuto verosimilmente a ripasso della lettera. 4L’editore critico, riscontrato 
in A l’effetto grafico voluto dall’autore mediante mutamento del ductus autorale, sceglie di conservarlo a 
testo con l’uso del carattere corsivo. 5«miri»: in A, la lettera «i», interessata dalla lieve azione dell’umidità, 
si interseca con le linee viola verticali della pagina. L’azione della stessa umidità potrebbe indurre a 
confondere la virgola ( , ) col segno grafico del punto e virgola ( ; ). 6In A, il componimento prosegue 
su f. 46 (179r.), numerato a margine superiore destro. Presenti su medesima pagina: il consueto timbro, 
riposto a margine superiore e decentrato verso destra; le note autorali a piè di pagina. 7In A, 
l’ispessimento dell’inchiostro su lettera «d» è dovuto a ripasso di perfezionamento. 8«Tiro»: in A, la lettera 
«i», pur non esibendo punto alto, è identificabile. 
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nemica della pace e dell’amore. 
   Sole Eterno... 
 
Ecco la guerra, il flagello più grande 
che l’uomo abbia inventato contro l’uomo 5 

con armi e inganni per vederlo 
morto o prigioniero o al confino. 
La litania: «dalla peste e dalla fame e dalla guerra 
liberaci, Signore» ha invocato, 
ché la guerra ha sempre portato 10 

morte, disastro e terrore. 
   Sole Eterno... 
 
Sole, tu che dall’alto ascolti e osservi, 
senza riposo, né di giorno né di notte, 15 

i popoli ebrei, fenici e assiri 
in guerra e in discordia e in lotta 
e gli sconvolgimenti e i raggiri 
dei profeti e falsi sacerdoti; 
i più dotti e i più furbi in ogni età 20 

nel seminare zizzania e malumore. 
   Sole Eterno... 
 
Popoli di Ninive e Babilonia 
e di Tiro, hai visto, Sole Eterno, 25 

viziosi e in bassa cerimonia 
per beffa e scherno della Storia; 
tra tante lingue accade che suoni 
confusione, imbroglio e mal governo; 
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sona a ischernu tanta iniquitai   
e1 d’un populu oscura lu splendori. 
   Eternu Soli... 
 
Giona a Ninive a fa lu disimpegnu 5 

no v’è2 andatu forsi pal paura 
chi l’abitanti aissini a isdegnu 
tantu zelu par iddi e tanta cura 
no, celtu, pal mancanzia d’ingegnu, 
chi lu profeta è folti pa natura, 10 

ma pal paura chi di la citai 
lu populu è infidu e traditori. 
   Eternu Soli... 
 
Soli chi dugna sera e dugna mani 15 

ci saluti cand’esci e candu cali 
vist’ài in muimentu li Spaltani 
contra Messene, udiosa rivali: 
l’Ateniesi3 contra li Troiani 
fendisi guerra dura talecali; 20 

un mali, una cangrena, una piai 
chi di siti di sangu à lu saori. 
   Eternu Soli... 
 
Soli, tu di Caltagin’e di4 Roma 25 

ài ’istu la lotta pal trent’anni 
suggett’a grav’e dulurosa soma 
populi li più folti e li più manni; 
in fini Scipioni abbatti e doma 
Annibal e l’imponi spesi e danni.5 30 

Però tant’anni di rivalitai 
costani sangu e lagrim’e dulori. 
   Eternu Soli...  

 
   
5. Ninive] Ninive (←Ninve a) A  17. Spaltani] Spaltani (←spaltani) A  19. Ateniesi] 
Ateniesi (←ateniesi) A  30. danni.] danni A 
 

1In A, la lettera «e» presenta ricalco teso a perfezionamento. 2In A, la lettera «v» interseca 
l’apostrofo, accennato appena. 3«Ateniesi»: in A, la lettera «i» non esibisce punto alto, ma è 
individuabile. 4In A, «i» esibisce punto alto dalla forma allungata, effetto da considerarsi fortuito 
esito grafico. 5L’editore sceglie di integrare a testo il punto fermo, considerando l’assenza del segno 
grafico come omissione involontaria dell’autore in fase di scrittura. La scelta operata trova avallo 
nella lettera maiuscola del verso successivo e nel senso compiuto di una struttura unica. 
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tanta iniquità è scherno 
e di un popolo oscura lo splendore. 
   Sole Eterno... 
 
Giona a Ninive 5 

non andò per paura 
che gli abitanti sdegnassero 
tanto zelo nei loro confronti e tanta premura 
non certo per mancanza di ingegno, 
poiché il profeta è forte per sua natura, 10 

ma per paura della città 
e del suo popolo infido e traditore. 
   Sole Eterno... 
 
Sole che ogni sera e ogni mattina 15 

ci saluti sorgendo e tramontando 
hai visto gli Spartani 
contro Messene, rivale odiosa: 
gli Ateniesi contro i Troiani 
combattersi duramente; 20 

male, cancrena, piaga 
che ha sete e sapore di sangue. 
   Sole Eterno... 
 
Sole, tu di Cartagine e di Roma 25 

hai visto la lotta di trenta anni 
soggetta a grave e doloroso peso 
popoli i più forti e i più grandi; 
infine Scipione abbatte e doma 
Annibale e gli impone spese e danni. 30 

Tuttavia tanti anni di rivalità 
costano sangue e lacrime e dolore. 
   Sole Eterno... 
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Dapoi chi lu mundu à cunquistatu   
Cesare lu famosu generali 
e triunfanti in Roma n’è intratu1 
cun festi e accoglienzi impiriali 
lu paltitu cuntrariu à pinsatu 5 

d’assassinallu a colpi di pugnali, 
tal è lu ’ngannu fingend’amistai2 
d’appugnalà lu grand’imparadori. 
   Eternu Soli... 
 10 

Si ci punimu serii a pinsà3 
illi fattori4 chi l’omu dirigini 
risulta chi l’amori e lu dinà 
di li calamitai so l’urigini, 
pa no sapelli a frenu duminà 15 

in dugna tempu li populi affligini, 
l’urigini è la palzialitai 
cumpaltendi lu pesu e lu ’alori.5 
   Eternu Soli... 
 20 

Soli, tu ài ’istu, pa l’amori6 
ìn7 chistu mundu bassu cos’avveni: 
Paride8 beddu, falzu e traditori 
fesi lu chì di fà no si cunveni(6) 
siminend’ìra, incendiu e furori 25 

fra li Troiani e la jenti d’Ateni; 
guerra n’avveni chi no fini mai 
pal brusgià Troia e l’Asia Minori. 
   Eternu Soli... 
 30 

Vist’ài almati Priamu e Ulissi 
di spadi e lanci pal fanni murì 

 
   
5. à] a A  6. assassinallu] assassinallu (←assassim) A 
 

1In A, «r» è interessata, ma non compromessa, dall’azione dell’umidità. 2In A, a fine verso figura 
l’esponente numerico (1), al quale non fa seguito nota a piè di pagina. 3In A, al verso segue un punto 
basso. Non è da valutarsi punto fermo: infatti non pare tracciato con medesimo inchiostro, e per 
conformazione si mostra di natura fortuita. 4In A, la seconda «t» esibisce ispessimento: da attribuire a 
ripasso di perfezionamento. 5In A, il punto fermo esibisce una forma lievemente allungata. L’effetto è 
da considerarsi fortuito esito grafico. 6In A, al verso segue una macchia di inchiostro di media estensione, 
scolorita per azione dell’umidità. 7In A, «i» esibisce un punto alto allungato. La forma lascia intendere 
che si tratti di accento. 8In A, è riscontrato il mutamento del ductus autorale. L’effetto grafico, voluto 
dall’autore per rimarcare il nome di Paride, è a testo conservato mediante l’uso del carattere corsivo. 
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Dopo aver conquistato il mondo 
Cesare, il famoso generale 
e trionfante, a Roma è entrato 
con feste e accoglienze imperiali; 
gli oppositori hanno pensato 5 

di assassinarlo a colpi di pugnale, 
l’inganno che finge amicizia è tale 
da pugnalare il grande imperatore. 
   Sole Eterno... 
 10 

Se con serietà pensassimo 
ai fattori che guidano l’uomo 
risulterebbe che amore e denaro 
sono origine di calamità, 
per l’incapacità di saperli governare 15 

affliggono i popoli in ogni tempo, 
l’origine è la parzialità 
nella divisione del peso e del valore. 
   Sole Eterno... 
 20 

Sole, tu hai visto per amore 
cosa avvenga in questo mondo misero: 
Paride bello, falso e traditore 
commise atti inopportuni 
seminando ira, incendio e furore 25 

fra i Troiani e gli Ateniesi; 
giunge la guerra senza fine 
per bruciare Troia e l’Asia Minore. 
   Sole Eterno... 
 30 

Hai visto Priamo e Ulisse armati 
di spade e lance per uccidere   
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Ettore, Achilli, Enea e tutti chissi   
ammazzendini centu dugna dì. 
(S’era un Deu e lu mundu sfà pudissi 
lu turraa di nou a custruì)1 
No si faci cussì la caritai, 5 

no s’otteni cussì paci e amori. 
   Eternu Soli... // 
 
L’amor’è beddu cand’è genuinu,2 
candu nasci sinzeru da lu pettu 10 

sant’e gustosu, è àlitu Divinu 
si currispondi a lu nomu d’affettu, 
di prupositu felmu, adamantinu, 
seriu, indistruttibili e currettu; 
prodighendis’affettu e fidaltai 15 

bona Maria e meddu Salvadori. 
   Eternu Soli... 
 
Distrutta Troia, Enea a mala gana 
lassesi spasimatu lu so’ nidu, 20 

ma l’ospitesi,3 illa costa africana, 
cun gintilesi la Regina4 Didu.5 
Fatti festini e fatta carovana 
in fini Enea si mustresi infidu 
piantendi Didu e l’ospitalitai 25 

pachendi cu la trampa li faori. 
   Eternu Soli... 
 
Soli tu chi cunnosci a palmu a palmu 
lu nostru mundu da tempu remotu, 30 

forsi no l’ài ’istu mai calmu 
e lu ’ntaressu è ca lu poni in motu; 
lu dinà è lu tarrulu e lu jalmu 

 
   
2. dì.] di. A  31. calmu] calmu (←cal‹+›u) A 
 
1In A si riscontra il mutamento del ductus autorale. L’effetto grafico, voluto dall’autore per rimarcare 
i due versi, è a testo conservato mediante l’uso del carattere corsivo. 2In A, il componimento 
prosegue su f. 46 (180v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti altresì le note autorali a 
piè di pagina. 3«ospitesi»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 
4«Regina»: in A, la lettera «i», pur non esibendo punto alto, è ravvisabile. 5In due casi, l’autore 
adopera nell’autografo un mutamento del ductus, teso a rimarcare il nome «Didu». L’editore critico 
sceglie di conservare l’effetto grafico a testo mediante l’uso del carattere corsivo. 
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Ettore, Achille, Enea e tutti quelli 
ammazzarne cento ogni giorno. 
(Fossi stato un Dio per distruggere il mondo, 
lo avrei ricostruito daccapo) 
Non si fa così la carità 5 

non si ottengono così pace e amore. 
   Sole Eterno... 
 
L’amore è bello quando genuino, 
quando nasce sincero dal petto 10 

santo e dilettevole, è alito divino 
se corrisponde al nome dell’affetto, 
fermo nei propositi, adamantino, 
serio, indistruttibile e corretto; 
largamente dona affetto e fedeltà 15 

buona Maria e miglior Salvatore. 
   Sole Eterno... 
 
Distrutta Troia, Enea per forza 
lasciò con paura il suo nido 20 

ma, sulla costa africana, gli diede ospitalità 
con gentilezze la Regina Didone. 
Fatto festa e preparata la traversata 
infine Enea si dimostrò infido 
e piantò Didone e la sua ospitalità, 25 

ripagando i favori con l’inganno. 
   Sole Eterno... 
 
Sole, tu che conosci ogni palmo 
del nostro mondo fin dai tempi remoti, 30 

forse non lo hai mai visto calmo 
e il possesso è la causa del suo sommovimento; 
il denaro è tarlo e verme 
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chi tutti li cuscenzii à currottu.   
Lu coggiu è cottu e suttu v’è la piai 
chi no la po’ curà nisciun duttori. 
   Eternu Soli... 
 5 

Duttori di la paci sarà chiddu 
chi, sighendi la ’ia chi cunduci 
a lu caminu di lu bon cunsiddu, 
un’alta ’olta abbraciarà la gruci, 
dispostu a lu maltiriu, e par iddu(7) 10 

la ’iritai vinarà a luci; 
la chi cunduci a la stabilitai 
dissipendi la nebbia di l’errori. 
   Eternu Soli... 
 15 

Lu gran Profeta stracciarà li ’eli(8) 
undi la iritai sta bandita 
e mustrarà a l’omu chi lu Celi 
è l’amori e la paci in chista ’ita; 
ammasidendi l’animi crudeli 20 

cu l’attraenza di la calamìta. 
Punendi la bandita in libaltai 
e cundannendi li so’ bandidori.1 
   Eternu Soli... 
 25 

Esci la iritai e fatti strada, 
mustra la to’ purezza dugna tantu, 
senz’odiu e ne lancia e ne ispada 
solu cun chiddu drittu sacru e santu. 
(A ca la to’ inuta no agrada2 30 

sarà ca vesti di nieddu mantu)(9) 
Cantu bedda saré cinta di rai 
fendi la luci in mezz’a li pastori!! 
   Eternu Soli... 
 35 

Sempri sia lodata e biniditta 

 
   
1«bandidori»: in A, la prima «i» esibisce un punto alto dalla forma lievemente allungata. Come 
suggerisce lo schema rimico, non è da valutarsi come accento. 2L’editore critico sceglie, mediante 
l’uso del corsivo a testo, di conservare l’effetto grafico che è in A, ottenuto dall’autore con il 
mutamento del ductus. 
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che ha corrotto tutte le coscienze. 
Sotto l’abitudine abita la piaga 
che nessun dottore può guarire. 
   Sole Eterno... 
 5 

Dottore della pace sarà colui 
che, nel seguire la via conducente 
al cammino del buon consiglio, 
un’altra volta abbraccerà la croce, 
disposto al martirio, e grazie a lui 10 

la Verità verrà alla luce; 
quella che conduce alla stabilità 
e dirada nebbia ed errore. 
   Sole Eterno... 
 15 

Il gran Profeta straccerà i veli 
là dove è bandita la Verità 
e mostrerà all’uomo che il Cielo 
sono l’amore e la pace in questa vita; 
ammansite le anime crudeli 20 

con attrazione e calamita. 
Metterà la Verità bandita in libertà 
e condannerà chi la mise al bando. 
   Sole Eterno... 
 25 

Va’ e fatti strada, Verità, 
mostra la tua purezza ogni tanto, 
senza odio né lancia né spada 
solo col diritto sacro e santo. 
(La tua venuta non sarà gradita 30 

a chi veste di nero manto) 
Quanto sarai bella cinta di raggi 
lucente in mezzo ai pastori! 
   Sole Eterno... 
 35 

Sempre sia lodata e benedetta 
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la ’iritai pura e ca la disi:   
a caratteri d’oru sia scritta 
in tribunali e preturi e assisi, 
polta la paci e cassa la ’inditta 
la ’iritai chi lu Celi abrisi; 5 

disi lu justu: tu pal caritai 
fatti di chista Dea difensori. 
   Eternu Soli... 
 
A te Soli, di chistu milialdu 10 

e mezzu, chi ci semu ill’univessu 
nisciunu t’ama o t’usa rigualdu, 
però tu passi impavidu lu stessu; 
a te no faci e né fritu e né caldu 
chi di la tarra no brami intaressu. 15 

Pal cosa no ti se’ arressu mai 
a ispirimintà lu nostr’umori?!! 
   Eternu Soli... 
 
Ill’etai d’un populu li linghi 20 

vi so più intriganti e più ispelti,1 
a chidda jenti chi pocu distinghi 
li cosi falzi faci paré celti: 
cu minacci e cun fauli e lusinghi 
a la so’ religioni li cunvelti. // 25 

Tutti li spelti di divinitai2 
so d’Orienti, mastri e invintori. 
   Eternu Soli... 
 
Li cincu religioni prinzipali 30 

so nati illu Giaponi e illa Cina, 
ill’Egittu e ill’India orientali, 
illa Persia e illa Palestina. 
Tra religioni e dogmi ancora abali 
so, in tuttu lu mundu, una intina, 35 

cussì cumbina la diversitai 

 
   
30. cincu] cincu (←cin‹+›u) A 
 
1«ispelti»: in A, la lettera «e» esibisce ricalco teso a perfezionarne la forma. 2In A, il componimento 
prosegue su f. 47 (181r.), numerato a margine superiore destro. Presenti altresì le note autorali a 
piè di pagina. 
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la pura Verità e chi la disse: 
sia scritta a caratteri d’oro 
nei tribunali e nelle preture, 
porta la pace e cancella la vendetta 
la Verità che aprì il Cielo; 5 

disse il giusto: tu per carità 
fatti difensore di questa Dea. 
   Sole Eterno... 
 
Sole, di questo miliardo 10 

e mezzo di persone presenti nell’universo 
nessuno ti ama o ti usa riguardo, 
ma tu passi impavido comunque; 
a te non turba 
ché non hai interesse per la Terra. 15 

Perché non ti sei mai fermato 
per sperimentare il nostro umore? 
   Sole Eterno... 
 
Nell’età di un popolo, lingue 20 

più intriganti ed esperte ci sono, 
alla gente che distingue poco 
le cose false fanno apparire certe: 
con minacce, falsità e lusinghe 
alla loro religione la converte. 25 

Tutti i grandi delle religioni 
provengono dall’Oriente, maestri e inventori. 
   Sole Eterno... 
 
Le cinque religioni principali 30 

sono nate in Giappone e in Cina, 
in Egitto e in India orientale, 
in Persia e in Palestina. 
Anche oggi tra religioni e dogmi 
ne abbiamo, in tutto il mondo, una ventina 35 

così causa diversità 
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tra li bianchi e la jenti di culori.   
   Eternu Soli... 
 
In Europa semu cristiani: 
li Mongoli in Corea so bramisti: 5 

la mitai di l’Asia buddisti: 
Egittu e Palestina mussulmani:1 
(ch’è lu stessu di dì maomettani) 
lu Giapponi e la Cina confucisti, 
di chisti ca sarà la ’iritai: 10 

sidd’à dugnunu lu so’ redentori?! 
   Eternu Soli... 
 
Da li cattolichi a li protestanti 
chista gran diffarenzia no cunnoscu: 15 

(pal me già passa chi socu ignuranti 
natu in campagna e crisciutu illu boscu)2 
Chisti3 so farisei e chiddi santi(10) 
unu bòmbita meli e unu toscu; 
no cunnoscu la specialitai 20 

cal’è biatu4 e cal’è piccadori. 
   Eternu Soli... 
 
No è moralitai cristiana 
si pal fassi accittà trabadda e suda, 25 

la religioni è com’una ’aggiana 
bedda, senza judiziu e meza nuda, 
chi fingendi pudori si rintana 
di midd’amanti5 meretric’e6 druda, 
si suda pal mustrà la castitai 30 

è inutil e vanu lu sudori. 
   Eternu Soli... 

 
   
1In A, su medesimo rigo, segue al verso una macchia di inchiostro, non chiara per natura. 2Mediante 
l’uso del corsivo a testo, l’editore critico sceglie di conservare l’effetto grafico che è in A, ottenuto 
dall’autore con il mutamento del ductus. 3«Chisti»: in A, la prima «i» esibisce un punto alto lievemente 
allungato e tondeggiante, da considerarsi effetto grafico fortuito. 4«biatu»: in A, la lettera «i» esibisce 
un punto alto lievemente allungato e ispessito. L’effetto è esito fortuito, riconducibile alla fase di 
scrittura. 5«midd’»: in A, la lettera «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 6In A, 
l’apostrofo, comunque distinguibile, interseca la lettera «c». 
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tra i bianchi e la gente di colore. 
   Sole Eterno... 
 
In Europa siamo cristiani 
i mongoli in Corea sono di religione brahmanica 5 

la metà degli asiatici buddisti 
Egitto e Palestina musulmani 
(che è sinonimo di maomettani) 
il Giappone e la Cina confuciani, 
tra queste quale religione dice la verità: 10 

se ognuna di queste ha il proprio redentore? 
   Sole Eterno... 
 
Tra cattolici e protestanti 
non conosco grandi differenze: 15 

(io sì che sono ignorante 
nato in campagna e cresciuto nel bosco) 
questi sono farisei, gli altri santi 
uno vomita miele, l’altro veleno; 
non conosco le particolarità 20 

chi è beato e chi peccatore. 
   Sole Eterno... 
 
Non è secondo moralità cristiana 
lavorare e sudare per farsi accettare, 25 

la religione è come una zitella 
bella, di poco giudizio e mezza nuda, 
che fingendo pudore si rintana 
di mille amanti meretrice e fedele, 
se suda per mostrare castità 30 

è vano e inutile il sudore. 
   Sole Eterno... 
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Santa è la religioni e la cridenzia   
finecchì no trascendi in fanatismu, 
chi a la guerra e a la cuncurrenzia 
spigni l’ambizioni e l’egoismu. 
Tra li populi chista diffarenzia 5 

di idei si chiama antagonismu, 
eroismu s’appella e santitai 
lu ch’ammazza, e dannatu lu chi mori. 
   Eternu Soli... 
 10 

Di chiddi beddi massimi di Cristu 
no si cunnosci più lu fundamentu, 
l’om’astutu n’à fattu un bon’acquistu 
spiculendi a lu centu pal centu; 
lu fundamentu ’eru no è chistu 15 

di ’idé frati grassi in un cunventu: 
lu pientu di Maria e la pietai 
so cancellati ill’induriti cori. 
   Eternu Soli... 
 20 

Pal pietai ci à odiu e vilenu, 
ca godi illa miseria si gusta: 
si pudia turrà lu Nazzarenu 
a la so’ Jesgia a maniggià la frusta 
videndi ch’è minatu lu tarrenu 25 

di la so’ religioni santa e giusta; 
sana, rubusta e valurosa assai 
com era intesa illi so’ primi albori. 
   Eternu Soli... 
  30 

Soli, turrem’a dì li to iltù, 
chi a pareri meu tu se tuttu, 
li to’ rai magnetichi d’insu1 
dani rispiru e vita a li di suttu, 
candu lu to’ brillà no sarà più 35 

sarà lu mundu immobili e distruttu, 
vistutu a luttu pa l’eternitai 

 
   
1«insu»: in A, la lettera «u» non esibisce accento, verosimilmente per dimenticanza dell’autore. In 
base allo schema rimico, è da leggersi «insù». 
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La religione e la fede sono sante 
finché non diventano fanatiche, 
poiché della guerra e della concorrenza 
spengono ambizione ed egoismo. 
Tra i popoli questa differenza 5 

di idee si chiama antagonismo, 
eroismo si chiama e santità 
chi uccide, e dannato chi muore. 
   Sole Eterno... 
 10 

Di quelle belle massime di Cristo 
non è più noto il fondamento, 
l’uomo astuto ne ha fatto acquisto conveniente 
speculandoci sopra al cento per cento; 
il fondamento vero non è 15 

vedere frati grassi in un convento: 
il pianto di Maria e la pietà 
sono assenti nei cuori induriti. 
   Sole Eterno... 
 20 

Anziché pietà ci sono odio e veleno, 
e se ne rallegra chi gode nella miseria: 
potesse tornare il Nazareno 
alla sua Chiesa per maneggiare la frusta 
vedendo minato il terreno 25 

della sua religione santa e giusta; 
sana, robusta e valorosa 
come era vissuta agli albori. 
   Sole Eterno... 
 30 

Sole, torniamo alle tue virtù, 
che a parer mio tu sei tutto, 
i tuoi raggi magnetici alti 
danno respiro e vita a chi abita giù, 
quando il tuo brillare non sarà più 35 

il mondo sarà immobile e distrutto, 
vestito di lutto per l’eternità 
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senza rai di luci o di splendori.   
   Eternu Soli...1 
 
Si si spigni lu Soli chistu mundu 
resta a lu buggiu comè una tumba, // 5 

cadarà in un baratru profundu2 
moltu ill’eterna oscuritai piumba:3 
no vi sarà né primmu e ne sigundu 
senz’arristavvi mancu una culumba, 
piumba ill’abissu di l’oscuritai 10 

comu faci dugn’essere chi mori. 
   Eternu Soli... 
 
Candu si spigni un pocu lu to’ focu 
resta paralizzata la natura, 15 

zessa dugn’alligria e dugna jocu, 
para in letargu dugna criatura, 
cadi la nii frita in4 dugna locu 
e lassa com un mantu di tristura; 
dura tre mesi la rigiditai 20 

tantu la tarra stà senza vigori. 
   Eternu Soli...5 
 
Candu, di Malzu, li to’ rai accendi 
da lu prizipità lu mundu arresta, 25 

vicu l’albi e li pianti rimpuddendi 
signu chi la natura si ridesta; 
la jent’allegra e li ceddi cantendi 
pa li prodigi toi fendi festa. 
Ca mi cuntesta chista ’iritai 30 

lu so’ rasgiunà no à valori. 
   Eternu Soli... 
 
La maestai toia è infinita 

 
   
 
1L’editore critico opta per uniformare la ripresa alle altre del componimento. 2In A, il 
componimento prosegue su f. 47 (182v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti altresì le 
note autorali. 3In A, al verso è sovrapposto, impresso per cause meccaniche, la traccia di quanto 
vergato nel foglio seguente. 4In A, la lettera «i» non esibisce punto alto. La lettera è distinguibile. 
5In A, una macchia di inchiostro estesa compromette quasi per intero la lezione «ecc.». 
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senza raggi di luce o di splendore. 
   Sole Eterno... 
 
Se il Sole si dovesse spegnere, questo mondo 
resterebbe al buio, come una tomba, 5 

cadendo in un baratro profondo 
morto, sprofondato nell’eterna oscurità: 
non ci sarà né primo né secondo 
non resterà nemmeno una colomba, 
piomberà nell’abisso dell’oscurità 10 

come fa ogni essere che muore. 
   Sole Eterno... 
 
Quando il tuo fuoco un poco si spegne 
si paralizza la natura, 15 

cessa ogni allegria e ogni gioco, 
va in letargo ogni creatura, 
cade la neve fredda in ogni luogo 
e lascia un manto come di tristezza; 
dura tre mesi la rigidità 20 

tanto la terra sta senza vigore. 
   Sole Eterno... 
 
Quando, di marzo, i tuoi raggi accendi 
il mondo smette di precipitare, 25 

vedo le erbe e le piante rampollare 
segno che la natura si ridesta; 
la gente allegra e gli uccelli che cantano 
fanno festa per i tuoi prodigi. 
Chi mi contesta questa verità 30 

non ha pensiero di valore. 
   Sole Eterno... 
 
La tua maestà è infinita 
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più di dugna putenzia divina;   
tuttu pidda da te calor e vita, 
tuttu suttu di te mori e declina; 
l’immaginazioni più aldita 
sutt’a lu to’1 imperiu cunfina, 5 

si raffina in un àlitu suai 
chi lu distruggi fin e lu lintori.(11) 
   Eternu Soli... 
 
Eternu Soli li prodigi toi 10 

no li cunnosci chistu2 mundu bassu: 
cantu da l’altu grazii ci pioi 
tuttu piddemu in giocu e in ispassu. 
A alta notti la luna dapoi 
faci di la to’3 luci lu trapassu; 15 

lu mundu bassu, pa li bè chi fai 
no ti sa innalzà a tant’onori. 
   Eternu Soli... 
 
Tu governi la tarra e la susteni 20 

illi so’ uldinati muimenti: 
cantu illa tarra ci à da l’altu ’eni 
l’ea e lu focu e tutti l’alimenti 
e di cantu dilizii cunteni 
l’utili e lu pruvettu ci cunsenti, 25 

ma cuntenti di te no semu mai 
cun tantu chi ti semu dibitori. 
   Eternu Soli... 
 
Una pianta ill’umbrina cresci trista, 30 

tisig’e lenta chi la tarra è frita, 
senza lu to’ calori e la to’ ’ista 
si idi chi la ’ita no è vita; 
da chi passa lu muru folz’acquista 
da lu to’ alimentu faurita, 35 

 
   
1. divina] divina (←‹+›ivina) A  2. vita] vita (←viti) A 
 
1In A, «a lu to’» è interessato da umidità. 2«chistu»: in A, il punto alto di «i» esibisce una forma 
lievemente allungata e tondeggiante, da considerarsi effetto grafico fortuito. 3In A, l’ispessimento 
di inchiostro su «t» è dovuto a ripasso su medesima lettera. 



545 

 

più di ogni potenza divina; 
ogni cosa da te prende calore e vita, 
tutto sotto di te muore e declina; 
la più ardita immaginazione 
è confinata sotto il tuo potere, 5 

in un alito soave si consuma 
sino a diventare rugiada. 
   Sole Eterno... 
 
Sole Eterno, i tuoi prodigi 10 

questo basso mondo non conosce: 
quanta grazia dall’alto ci piove 
e tutto prendiamo per gioco e scherzo. 
Nella notte profonda la luna 
fa della tua luce trapasso; 15 

il mondo basso per il bene che fai 
non ti innalza onore. 
   Sole Eterno... 
 
Tu governi la Terra e la sostieni 20 

nei suoi ordinati movimenti: 
quanto esiste sulla Terra ci viene dall’alto 
l’acqua e il fuoco e tutti gli alimenti 
e di quante delizie contiene 
l’utile e il profitto ci consenti, 25 

ma non siamo mai contenti di te 
nonostante l’esserti debitori. 
   Sole Eterno... 
 
Una pianta all’ombra cresce triste, 30 

sofferente e lenta poiché fredda è la terra, 
senza il tuo calore e la tua vista 
è evidente che la vita non è vita; 
oltrepassato il muro la pianta acquista forza 
favorita dal tuo alimento, 35 
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torra la ’ita e la giucunditai   
prospera, rigogliosa e cun vigori. 
   Eternu Soli... 
 
Soli, tu se’1 immensu e maestosu, 5 

fattu d’incorruttibili materia, 
eternu, triunfanti e gloriosu, 
più lucenti di Siriu e d’Esperia; 
no se’ supelbu e ne invidiosu 
chi no ti tocca la nostra miseria. 10 

La seria di l’animi più sai 
t’ani presu pal’mastru e prottettori. 
   Eternu Soli... 
 
A te t’ani cumpresu cincu o sei 15 

pal tutti l’alti se’ littara molta: 
Pacinotti e Galvani e Galilei, 
Edis, Marconi e Alessandro Volta. 
(Nisciunu approa li idei mei 
ma di celti judizii no m’impolta). 20 

Sciolta è l’enimma, l’elettricitai 
duminigia lu mundu a gran furori. 
   Eternu Soli... // 
 
A fa tanti miraculi2 Marconi3 25 

à presu da lu soli l’energia, 
post’à lu mundu in rivoluzioni4 
invintendi la radiofonìa; 
a folza d’ondi culti e d’elettroni 
è senza fili la telegrafia. 30 

A ca si sia chista nuitai 
desta la maraiglia e lu stupori. 
   Eternu Soli... 
 

 
   
1In A, «se’» è interessato, e quasi compromesso, dall’azione dell’umidità. 2«miraculi»: in A, la prima 
«i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 3In A, il componimento prosegue f. 48 (185r.), 
a margine superiore destro. Segue, separato da linea divisoria, Municipalia. A piè di pagina presenti 
le note autorali. 4«rivoluzioni»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è ravvisabile. 
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torna vitale e la giocondità 
prospera, rigogliosa e vigorosa. 
   Sole Eterno... 
 
Sole, tu sei immenso e maestoso, 5 

fatto di materia incorruttibile, 
eterno, trionfante e glorioso, 
più lucente di Sirio e di Esperia; 
non sei superbo né invidioso 
ché non ti tocca la nostra miseria. 10 

La serie delle anime più sagge 
a te ha guardato come maestro e protettore. 
   Sole Eterno... 
 
Cinque o sei persone ti hanno capito 15 

per tutti gli altri sei lettera morta: 
Pacinotti e Galvani e Galilei, 
Edison, Marconi e Alessandro Volta. 
(Nessuno approva le mie idee 
ma di certi giudizi mi importa poco). 20 

L’enigma è sciolto, l’elettricità 
domina con gran furore il mondo. 
   Sole Eterno... 
 
Marconi per far tanti miracoli 25 

ha preso energia dal sole, 
ha rivoluzionato il mondo 
inventando la radiofonia; 
a forza di onde corte e di elettroni 
è senza fili la telegrafia. 30 

A chiunque questa novità 
desta meraviglia e stupore. 
   Sole Eterno... 
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La maestai toia dispinsera   
si palesa di l’opara divina, 
illa to’ radiosa primmaera 
dugna broccu rieldi e dugna spina, 
e li ceddi lodendi l’alta spera 5 

cantan’allegri la mani matina. 
Da dugna spina una rosa ci dai, 
da dugna ramu siccu nasc’un fiori. 
   Eternu Soli... 
 
(1938) 
 
 
(1) Cioè, cos’è lui stesso. 
(2) Un’idea incerta del suo destino, nel quale si abbandona.   
(3) Cuntierra = cagnara.1 
(4) Lui, cioè l’ingordo.2 
(5) La leggenda vuole che nella città di Babilonia avvenisse la confusione delle favelle.3 
(6) Rapì Elena moglie di Menelao.4   
(7) Par iddu, cioè per opera sua.5 
(8) Il gran Profeta, cioè colui che imitando la massima di Cristo farà anche valere la 
Verità.6 
(9) Vale a dire i preti, i quali hanno interesse di nascondere la verità.7 
(10) Secondo gli ipocriti, i protestanti sono dei dannati.8   
(11) Lu lintori = la rugiada. Così si consuma l'immaginazione più ardita in confronto alla 
maestà del sole.9 

 
   
1In A, il riferimento numerico, a testo e in nota, è (1). 2In A, riferimento numerico per testo e nota, 
è (2). A testo si riporta corretta la lezione: «cioe». 3In A, (1) è il riferimento numerico a testo e in 
nota. 4In A, il riferimento numerico, a testo e in nota, è (2). 5In A, riferimento numerico, sia testo 
sia in nota, è (1). 6In A, il riferimento numerico, a testo e in nota, è (2). 7In A, il riferimento 
numerico, a testo e in nota, è (3). 8In A, il riferimento numerico, a testo e in nota, è (1). 9In A, il 
riferimento numerico, a testo e in nota, è (1). 
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La tua maestà dispensatrice 
si palesa di opera divina, 
nella tua radiosa primavera 
ogni fuscello rinverdisce e ogni spina, 
e gli uccelli lodando l’alta sfera 5 

cantano allegri la mattina. 
Da ogni spina una rosa ci doni, 
da ogni ramo secco nasce un fiore. 
   Sole Eterno... 
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MUNICIPALIA (ottava rima) 
   

Antica Musa a te, chi vanagloria1   
no duminesi2 illi boli sublimi,3 
ma illibata passes’a la storia 5 

dapoi di tuccà l’ecelsi cimi, 
fundimi, Santa Dea, illa mimoria 
lu to’ estru poeticu e m’imprimi 
rimi fundati pal cantà l’urigini 
di li calamitai chi c’affliggini. 10 

  
L’urigini no è di pianta mala 
la chi polta la piaga e la cangrena 
chi v’è ca la diffendi e l’immultala 
ed è la palti sana d’Alzachena; 15 

da l’altu latu pestifer’esala 
l’invidia chi bruscia e avvilena; 
incatena l’onesta procedura 
la palt’avversa, reietta e oscura. 
 20 

La brusciatura lassarà la ’mpronta 
comè incisioni in alabastru. 
L’Onestu intantu la ’ngiuria affronta 
tintendi di salvà da lu disastru(1) 
però dapoi lu populu sconta 25 

la pena chi l’infliggi4 lu so’ astru. 
Mastru Minosse(2) contarà li pecchi 
da la Bolgia infernali a occhi biechi. 
  
Pecchi Mostru d’Infarru, e pa lussuria, 30 

gonfiu di smodata ambizioni, 
ricurri a lu sistema di l’ignuria 
pa oscurà la fama di li boni; 

 
   
1. (ottava rima)] (ott. Rima) A  3. vanagloria] van/a/gloria A 
  
Municipalia, in A, risulta vergata due volte. La versione cassata era stata intitolata Pungente. Il 
componimento è esibito, in A, a partire da f. 48 (185r.). 1In A, l’aggiunta della lettera «a» è segnalata 
attraverso segno «+» posto in interlinea inferiore. 2In A, «duminesi» non figura graficamente come 
unico vocabolo, anzi una breve interruzione mostra la forma scissa «dumi  nesi». Verosimilmente è 
un effetto grafico fortuito. 3In A, i primi due versi della strofa I, rispetto ai seguenti, sono sospinti 
verso il centro. 4In A, il punto alto della prima «i» di «infliggi» soffre sbavatura dovuta all’azione 
dell’umidità.   
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MUNICIPALIA 
  
Antica Musa a te, che da vanagloria   
non fosti dominata nei voli sublimi,   
ma illibata passasti alla Storia   5 

dopo aver toccato le eccelse cime,   
infondimi, Santa Dea, nella memoria   
il tuo estro poetico e imprimi in me   
rime fondate per cantare l’origine   
delle calamità che ci affliggono.   10 

  
L’origine non è di pianta malvagia,   
quella che porta piaga e cancrena,   
poiché vi è chi la difende e ne perpetua la memoria   
ed è la parte sana di Arzachena;   15 

dall’altra parte pestilenziale esala   
l’invidia che brucia e avvelena;   
incatena l’onesta procedura   
la parte avversa, reietta e oscura.    
 20 

La bruciatura lascerà impronta 
come incisione in alabastro.   
L’Onesto intanto l’ingiuria affronta   
tentando di salvare dal disastro   
tuttavia il popolo sconterà   25 

la pena che gli infligge il suo astro.   
Mastro Minosse conterà i peccati   
dalla Bolgia infernale a occhi biechi.   
  
Pecchi Mostro d’Inferno, e per lussuria, 30 

gonfio di smodata ambizione,   
ricorri al sistema dell’ingiuria   
per oscurare la fama dei buoni; 
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intantu, appruvittendi l’incuria   
stendi la mani a piddà lu timoni, 
cussì l’ambizioni toia è sazia 
a dannu d’Alzachena e pal disgrazia.   
 5 

Sazia1 vidaré la to’ libidini 
di duminiu, Satancu2 Mostru (e)3 
li to’ digni cumpari no s’avvidini   
ch’è tutta schiavitù a dannu nostru; 
alimentani l’odiu e impidini 10 

la libaltai a oscuru d’inchiostru. 
Lu Mostru di l’invidia e di l’odiu 
polta Alzachena a un trist’episodiu. 
  
L’odiu contra noi è da li stragni,4 15 

una bassa cumbricula d’intrusi, 
ch’à disgustatu paesi e campagni 
cu li so’ priputenzii e suprusi. 
Mostru, sta a vidé chi ni gadagni 
di la nostra pazenzia cant’abusi?!5 20 

Tu no usi la calma e lu cumputu 
di l’omu Onestu chi t’à precedutu. //   
  
Vulut’ài mustrà odiu e feli6 
cant’ài in cori pal punicci in gruci 25 

anima insaziabili7 e crudeli 
pensa chi l’oru nettu è lu chi luci; 
tu, fracellu mandatu da lu Celi 
a l’eterna ruina ci cunduci, 
no si riduci la to’ ’anagloria, 30 

la to’ prosopopea, la to’ boria. 
  
La storia rigistra lu casticu 
chi c’ài fattu aé, Mostru d’infarru: 

 
   
4. d’Alzachena] d Alzachena A  34. c’ài] c’ai A 
  
1In A, la numerazione della strofa è cardinale. 2«Satancu»: ricorre in Ore d’Ozio una sola volta. 3In 
A, la congiunzione è lievemente distaccata dal verso. 4«stragni»: in A, la lezione è quasi compromessa 
per azione dell’umidità. 5«abusi»: in A, la lettera «i» non esibisce punto alto. È invece presente al di 
sopra di «u». 6In A, il componimento prosegue su f. 48 (186v.), numerato a margine superiore 
sinistro. Su medesima pagina seguono: il componimento Giuro, l’abbandono delle Muse; le note 
autorali. 7In A, la seconda «i» di «insaziabili» risulta individuabile, sebbene priva di punto alto. 
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intanto, approfittando l’incuria   
stende la mano per prendere il timone,   
così l’ambizione tua è sazia   
a danno di Arzachena e per disgrazia.   
  5 

Sazia vedrai la tua libidine   
di dominio, Satana Mostro e 
i tuoi degni compari non si avvedono   
che è tutta schiavitù a danno nostro;   
alimentano l’odio e impediscono   10 

la libertà con oscurità d’inchiostro.   
Il Mostro dell’invidia e dell’odio   
porta Arzachena a un triste episodio.   
  
L’odio contro di noi vien dagli stranieri,   15 

una bassa combriccola di intrusi,   
che ha disgustato paesi e campagne   
con le sue prepotenze e i suoi soprusi.   
Mostro, stai a vedere che ne trarrai guadagni,   
della nostra pazienza quanto abusi?   20 

Tu non usi la calma e il controllo 
dell’uomo Onesto che ti ha preceduto. 
  
Hai voluto mostrar odio e fiele 
tanto quanto ne hai nel cuore, per metterci in croce, 25 

anima insaziabile e crudele 
ricorda che l’oro netto riluce; 
tu, flagello dal Ciel inviato 
ci conduci all’eterna rovina, 
non si riduce la tua vanagloria, 30 

la tua prosopopea, la tua boria. 
  
La storia registra il castigo 
che ci hai fatto avere, Mostro di Inferno: 
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t’ài fattu lu populu nimmicu,   
omu tiranu, spiritu bizzarru. 
Imprimiti illa menti lu chi dicu 
chi se’ statu assuntu pa ismarru; 
indarru ài ottenuto1 la ’ittoria 5 

chi si prisumi da pal te ti stimi. 
   Antica musa...  no duminesi, ecc. 
  
(1939) 
 
 
(1) L’Onesto tenta di salvare dal disastro che può colpire la popolazione venendo a 
mancare lui. 
(2) Minos guardiano dell’Inferno2 che registra i peccati. 
  
 

 
   
4. assuntu] ∙assuntu (›accoltu‹) A  7. no] No A 
 
1Evidente italianismo. 2In A, figura la lezione: «dell Inferno». 
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hai reso il popolo a te nemico 
uomo tiranno, spirito bizzarro. 
Imprimi in mente quel che dico 
sei stato assunto per smarrimento; 
indarno hai ottenuto vittoria 5 

che si presume stimi da te soltanto. 
   Antica Musa...  non fosti dominata, ecc. 
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GIURO, L’ABBANDONO DELLE MUSE (ottava rima) 
  

Paldut’aggiu (una dì) Musi diotti   
la ’ostra priziosa cumpagnia1 
lassendimi ill’abissu di la notti 5 

solu e immersu in sonnu d’apatia; 
ahi! l’appoggiu di li mastri dotti 
cant’orgogliosu e fieru mi facia 
candu sapìa d’esse assistutu 
e fauritu da lu ’ostr’aggiutu. 10 

  
Vinut’era a pusà cun voi a mensa 
piddendi postu a fiancu d’Eratu, 
in chissu sacr’altari undi s’incensa 
ca di lu ’ostr’alloru è curunatu. 15 

Ah! chi gluriosa ricumpensa 
cand’a li ’ostri gari era invitatu! 
Biatu, allegru, filizi2 e cuntentu 
di lu ’ostru binignu3 trattamentu.   
 20 

Oggi4 sentu gravosu l’abbandonu 
di Teti, di Melpomene e di Clio, 
Callìope e Polinnia nisciun donu 
m’àni lassatu dendimi l’adiu; 
signali chi no era amanti bonu 25 

mancu cand’era spiritos’e viu, 
ch’è l’ea di l’obliu di Cocitu(1) 
inveci d’Elicona und’aggiu bitu.   
  
Pruibitu5 di fa manc’un ottava, 30 

manc’una6 sesta e manc’una novena; 
un velu la mimoria mi grava 
fulmendi lu perìodu e mi frena, 

 
   
1. (ottava rima)] (ott. Rima) A      
  
Il componimento è esibito, in A, a partire da f. 48 (186v.). 1«cumpagnia»: difficile determinare la finalità 
del lieve ricalco su lettera «u», presente in A. 2«filizi»: in A è ravvisabile su «z» un intervento di mano 
autorale, teso alla correzione. 3In A, la prima «n» di «binignu» non pare completa, tanto da non essere 
percepita in prima analisi. Potrebbe considerarsi dunque la variante «biignu», tuttavia inesistente. 4«Oggi»: 
la lettera «i», in A, esibisce un punto alto lievemente allungato. È tuttavia evidente che il suo impiego 
non richiama accento. 5In A, la lezione è interessata dall’umidità, ma non è compromessa. 6In A, la lettera 
«c» si spinge verso l’alto, così da unirsi a un evidente apostrofo che segue. 
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GIURO, L’ABBANDONO DELLE MUSE 
  
Ho perduto (un dì) Muse dotte 
la vostra compagnia preziosa 
abbandonatomi nell’abisso della notte 5 

solo e immerso nel sonno d’apatia; 
ahi! delle maestre dotte il sostegno 
quanto mi rendeva fiero e orgoglioso 
quando sapevo d’essere assistito 
e favorito dal vostro soccorso. 10 

  
Ero giunto a sedere con voi a mensa 
prendendo posto al fianco di Erato, 
presso l’altare sacro ove s’incensa 
colui che del lauro vostro è coronato. 15 

Ah! qual gloriosa ricompensa 
l’esser alle vostre gare invitato! 
Beato, allegro, felice e contento 
del vostro benigno trattamento.   
  20 

Oggi gravoso sento l’abbandono 
di Teti, di Melpomene e di Clio, 
Calliope e Polimnia nessun dono 
mi hanno lasciato dandomi addio; 
segno che non fui amante buono 25 

nemmeno quando ero di spirito e vivo, 
ché l’acqua dell’oblio del Cocito 
anziché d’Elicona ho bevuto. 
  
Interdetto dal produrre una sola ottava, 30 

una sola sestina o novena; 
un velo la memoria mi grava 
nel formar il verso e così mi frena, 
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comè turrenti d’infucata lava   
mi fac’intoppu e mi sicca la ena, 
pal pena(2) di la me presunzioni 
in bassura Tersìcore mi poni. 
 5 

Oggi si m’abbandoni Dea Urania 
è pal vulemmi dà l’ultimu crollu (a)1 
lu poeta ch’aìa tanta smania 
di li strofi limati e fatt’a mollu. 
Voi ch’aeti la rima spuntania 10 

fiddoli2 di Mnemosine e d’Apollu 
deti, comè a Saffo e a Omeru 
tant’a me di lu ’ostru magisteru. 
  
Cant’andagìa3 alteru lu me’ fronti 15 

cand’er’amanti di li musi eletti, 
tutti gintili e primurosi e pronti 
Euterpe e Talìa e l’alti setti; 
distribuendi da lu sacru monti 
li so’ talenti a li ’eri poeti, 20 

chi so suggetti a subi4 la ratìfica 
di la Musa benefica5 e munifica.   
  
Credu poca onorifica la fini 
di ca vo adorà li falzi Dei, 25 

illusioni misari e mischini 
di lu fissassi in celti ciminei,(3) 6 // 
sunniendi d’alzà dui scalini7 
sin’anda in fumu cu li so’ idei; 
vani pilei di spiranzi molti 30 

si no à pa natura un’estru folti. 
 

 
 3. (2)] (2)(←(‹+›)) A       
  
1In A, la lettera «a», fra parentesi, è sensibilmente distaccata dal verso, ma vergata su medesimo 
rigo. 2«fiddoli»: in A, lieve perfezionamento di «l». 3«andagìa»: in A, al di sopra della lettera «n», figura 
una macchia di inchiostro la cui genesi si ritiene fortuita. 4Da intendersi «subì». 5«benefica»: in A il 
punto alto di «i» è compromesso dall’azione dell’umidità, la quale lo rende simile a un accento. 6La 
virgola, in A, è vergata sotto la lettera «i». 7In A, il componimento prosegue su f. 49 (191r.), 
numerato a margine superiore destro. Nella medesima pagina figurano: il solito timbro a margine 
superiore, lievemente decentrato verso destra; le prime due strofe della poesia La fortuna; le note 
autorali a piè di pagina. Da ravvisare alcune fortuite macchie d’inchiostro sul lato destro della 
pagina, angolo basso. 
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come torrente d’infocata lava 
mi secca la vena, 
a condanna della mia presunzione 
in bassofondo Tersicore mi pone. 
  5 

Oggi se mi abbandoni, o Dea Urania, 
è per far crollare un’ultima volta 
il poeta che tanta smania aveva 
di limate strofe e fatte a mollo. 
Voi che avete rima spontanea 10 

figliuole di Mnemosine e di Apollo 
date, come a Saffo e a Omero, 
così a me del vostro magistero.   
  
Quanto procedeva altera la mia fronte 15 

quando ero amante delle muse elette, 
gentili tutte e premurose e pronte 
Euterpe e Talia e le altre sette; 
distribuendo dal sacro monte 
i loro talenti a veri poeti, 20 

soggetti al favore   
della Musa benefica e generosa. 
  
Credo poco gloriosa la fine 
di chi vuole adorare falsi dei, 25 

sono illusioni misere e meschine 
del fissarsi in certune pedanterie 
sognando di salir due scalini 
sino a svanire in fumo con le proprie idee; 
sono vani affanni di morte speranze 30 

se un estro forte non si ha per natura. 
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Eu a la mala solti no isfuggiu   
di siparammi1 da l’anticu2 zelu, 
cilchendi lu rimediu mi struggiu 
d’allalgà da la menti chistu ’elu; 
poesia no più, soc’a lu3 buggiu 5 

chi lu me’ intillettu à unu ’ncelu.(4) 
Ma si isvelu a dì la ’iritai   
è un malcu chi poni la ’icchiai. 
  
Da dugna abilitai semu scrusi 10 

da chi vinimu ’ecchi e pili cani 
e dummandà aggiutu da li Musi, 
sapend’a4 celtu chi no ci ni dani, 
so vani illusioni e so iscusi 
d’ingegni taldi e di menti profani 15 

si no àni e no emu pa natura 
intillettu di fa bedda figura.   
  
Di la me’ disvintura no mi lagnu 
chi mi l’aggiu uluta da pal me, 20 

chi mi soc’affangatu in unu stagnu 
ch’à li mattessi gorghi5 di Letè.(5) 
Apollu no mi ’o più pal cumpagnu 
sendimi cumpultatu pocu be; 
e par esse di me pocu siguru 25 

di gloria e d’onori no mi curu. 
  
Giuru di detestà li Musi grechi 
chi m’ani abbandunatu di lu tuttu; 
giuru di figiulalli a occhi biechi 30 

fendili cu la linga un versu bruttu; 
giuru di dedicammi a Giogliu Sechi, 
a Giuanni6 Pirina e Petralluttu 
e a Lariu Brundu e a Brunettu, 
cussì vi dicu e cussì vi prummettu. 35 

 
   
5. soc’a lu buggiu] soc’a lu (← soc’alu) buggiu A  7. a dì] a di A  22. mattessi] 
mat|t|essi (← ma‹+›essi) A      
  
1«siparammi»: in A, il gruppo «mm» si presenta diviso per effetto grafico fortuito. 2In A, la lettera «i» non 
esibisce punto alto. È individuabile. 3In A, la correzione è apportata mediante stanghetta verticale. 4In 
A, insolito ricalco della lettera «p». 5«gorghi»: in A, la lettera «o» esibisce ripasso teso a perfezionare la 
lettera. 6In A, la prima «i» di «Giuanni» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 
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Io non sfuggo all’amara sorte 
di separarmi dallo zelo antico, 
alla ricerca di un rimedio mi struggo 
per allontanar dalla mente questo velo; 
nessuna poesia, sono al buio 5 

il mio intelletto è oscurato. 
Ma se disvelo e dico la verità, 
è un marchio imposto dalla vecchiaia. 
  
Da qualsiasi abilità siamo esclusi 10 

giunti poi vecchi e capelli canuti, 
e domandar aiuto alle Muse, 
pur consci che non ne avremo, 
è vana illusione, sono scuse 
d’ingegni tardi e menti profane 15 

se non vi è e non abbiamo per natura 
l’intelletto per far buona figura. 
  
Della mia sventura non mi lagno 
poiché l’ho voluta da me, 20 

mi sono impantanato in uno stagno 
che ha gli stessi gorghi del Lete. 
Apollo non mi desidera più per compagno 
essendomi comportato poco bene; 
e per essere di me poco sicuro 25 

di gloria e di onore non mi curo. 
  
Giuro di detestar le greche Muse 
che in tutto mi hanno abbandonato; 
giuro di guardarle con occhi biechi 30 

facendo loro con la lingua un verso brutto 
giuro di dedicarmi a Giogliu Sechi, 
a Giuanni Pirina e Pietralluttu 
e a Lariu Brundu e a Brunettu, 
così vi dico e così vi prometto. 35 
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Mal cunzettu si faci, e tantu sbaglia   
lu chi vo’ adornà la so canzona 
d’Olimpu o di Parnasu o di Tessaglia, 
di Musi e Deitai d’Elicona.   
Siddu c’à vanagloria c’abbaglia 5 

eu la lass’andà in ora bona. 
La me’ canzona sarà di strambotti,   
ma no isfogiu di Mitologia.1   
   Paldutu aggiu...   
 
(1941) 
  
 
(1) Cocito in questo caso ha preso il posto di Lete. 
(2) Pal pena, cioè per castigo. 
(3) È voce antica e vale per pedanteria. 
(4) Incelu = ofuscamento;2 più propriamente si dice per la vista.3 
(5) Impantanato in piaceri mondani.4 
   

 
   
7. La...strambotti,] La me’ canzona sarà di strambotti, Ma no isfogiu di Mitologia. 
Paldut’aggiu A   
  
1In A, i versi settimo e ottavo della strofa XII figurano su medesimo verso. A essi segue la ripresa. 
2Da intendersi: «offuscamento». 3In A, l’esponente numerico a testo e in nota è (1). Il vocabolo 
non trova riscontro né sul Gana né sull’Usai. 4In A, come esponente numerico a testo e in nota è 
riportato: (2).   
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Mal concetto si costruisce, e tanto sbaglia 
chi vuole adornare la propria canzona 
d’Olimpo o di Parnaso o di Tessaglia, 
di Muse e divinità d’Elicona. 
Se è la vanagloria ad abbagliarci 5 

io la lascio andar di buon grado. 
La mia canzona sarà di scempiaggini, 
ma non sfoggio di mitologia. 
   Ho perduto... 
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LA FORTUNA (ottave a ritornello) 
Rip.1 

  
   Dugna tantu un amaru disingannu 
   la me’ solti maligna mi pripara.2       5 

  

La me’ solti maligna dugna tantu   
si pidda gustu a videmmi in disgustu, 
candu stocu più be mi dà innantu 
la timpesta, l’assediu e l’assustu: 10 

pal me no c’à un Deu e né un Santu 
chi mi possia dà lu contu justu. 
Da un disgustu a l’altu tuttu l’annu 
mi tramanda cussì la solt’avvara. 
   Dugna tantu... 15 

  
Senza pietai lu distinu3 meu 
si pidda sempri gustu a tulmintammi 
a lu puntu fatali cand’arreu 
v’à mirra e feli pa avvilinammi. 20 

Comu disi una olta: no v’à Deu 
e né santu nisciunu d’agiutammi; 
chi possia esentammi da lu dannu 
senza pacà li spesi è cosa rara. 
   Dugna tantu... // 25 

  
La mala solti mea à par impegnu4 
di dammi dispiaceri senza frenu: 
in tanti dosi a lu misaru ingegnu:5 
dà mirra e feli, assenziu e vilenu. 30 

Di la me’ ’ita l’ultimu sustegnu 
è vinutu a mancammi in un balenu, 
cuntendi chi angenu era lu pannu 

 
   
1. (ottave a ritornello)] (ott. a ritornello) A 15. Dugna] dugna A  25. Dugna] dugna A    
  
La fortuna è esibito, in A, a partire da f. 49 (191r.). 1In A, la sigla «Rip.» è posizionata tra i righi del 
primo e del secondo verso del ritornello, e a essi posposta. 2«pripara»: in A, «i» non esibisce punto 
alto. 3In A, «distinu» è preceduto, in linea, da un tratto verticale e sinuoso di piccola entità. Difficile 
stabilirne la natura. 4Il componimento prosegue, in A, su f. 49 (192v.), numerato a margine 
superiore sinistro. Presenti: il componimento successivo, Lu Maccioni, preceduto da linea divisoria; 
le note autorali sia a piè di pagina sia lungo il margine destro della pagina. 5In A, i due punti ( : ) 
del verso terzo della III strofa sono sbiaditi. 
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LA FORTUNA 
  
  
   Di tanto in tanto un amaro disinganno 
   la mia sorte maligna mi prepara.     5 

  
La mia sorte maligna di tanto in tanto 
si diverte a vedermi disgustato, 
quando più sto bene mi getta addosso 
la tempesta, l’assedio e lo spavento: 10 

non vi è per me un Dio né un Santo 
che possa darmi ragione di ciò. 
Da un disgusto all’altro durante tutto l’anno 
mi conduce così l’avara sorte. 
   Di tanto in tanto... 15 

  
Senza pietà il mio destino 
si diverte sempre a darmi tormento 
al punto fatale quando arrivo 
mi attendono mirra e fiele per avvelenarmi. 20 

Come dissi una volta: non vi è Dio 
e né Santo alcuno che possa darmi aiuto; 
che possa dal danno esentarmi 
senza pagar spese è caso raro. 
   Di tanto in tanto... 25 

  
La mia mala sorte ha per impegno 
darmi dispiaceri senza freno: 
in tante dosi al misero ingegno 
dà mirra e fiele, assenzio e veleno. 30 

Della mia vita l’ultimo sostegno 
è venuto a mancarmi in un baleno, 
contando che di altri era il tessuto 
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la roba m’è custata assai cara.   
   Dugna tantu... 
 
L’omu cand’è gudendi no si credi 
ch’andia a dà di pettu una burrasca 5 

inveci a l’impruisu li suzzedi 
d’imbuliassi in una mala pasca; 
in locu pianu, andendi pedi pedi 
pa una lama a bucc’a tarra casca;1 
dugna burrasca li lassa unu ’mpannu 10 

chi no cunnosci più la luci chiara. 
   Dugna tantu... 
 
L’omu cand’è gudendi no s’avvidi 
cant’è accultu a lazza di l’abissu, 15 

però surpresu illa so’ bona fidi 
s’avvidi di lu sbagliu ch’à cummissu; 
l’ultimu disingannu no lu ’mpidi 
di cadé in un’altu comè chissu, 
sidd’è2 lu ch’à cummissu sbagliu mannu 20 

l’omu invecchia imparend’e mai impara. 
   Dugna tantu... 
 
L’ultimu disingannu ch’agg’autu 
m’è giuntu dulurosu e senz’avvisu, 25 

senza mancu sapé com’è vinutu 
propriu com’un fulmini impruisu. 
Senza rimissioni,3 aggiu paldutu 
l’ultimu pezzu di lu Paradisu;4 
da tant’eccisu passesi a l’affannu, 30 

da lu cuntent’a una pena amara.   
   Dugna tantu...   la me’ solti, ecc. 
 
(1941) 

 
   
9. casca;] casca; ›a‹ A  2. Dugna] dugna A  12. Dugna] dugna A  22. Dugna] dugna A  
32. Dugna] dugna A  
  
1In A è possibile ravvisare una lettera «a», oggetto di probabile cancellatura, visibilmente sbiadita e 
distaccata dal verso. 2In A, presente ricalco su seconda «d». 3«rimissioni»: in A, la seconda «i» non esibisce 
punto alto. Difficile in prima analisi individuarla. 4In A, il ductus per buona parte del verso muta. È pur 
sempre autorale, ma la vergatura si spinge verso destra, quasi a voler evidenziare il concetto o una 
verosimile citazione. L’editore critico, mediante l’uso del corsivo, riporta a testo quanto reso su A.   
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la roba mi è costata assai cara. 
   Di tanto in tanto... 
 
L’uomo che gode non pensa 
di procedere verso burrasca 5 

succede invece d’improvviso 
che si venga irretiti da una cattiva sorte; 
in luogo piano, procedendo passo passo 
casca con la bocca sulla rena a causa di un rovo; 
ogni burrasca lascia un offuscamento 10 

per cui non si conosce più luce chiara. 
   Di tanto in tanto... 
  
L’uomo che gode non sa comprendere 
quanto sia vicino all’acqua salata dell’abisso, 15 

però sorpreso nella sua buona fede 
s’accorge dello sbaglio commesso; 
l’ultimo disinganno non gli impedisce 
di cascar in altra sventura tanto simile, 
pur essendo quello commesso gravoso errore 20 

l’uomo invecchia imparando e mai impara. 
   Di tanto in tanto... 
  
L’ultimo disinganno che ho avuto 
mi è giunto doloroso e senza avviso, 25 

senza nemmeno sapere come sia venuto 
proprio come fulmine improvviso. 
Senza remissioni, io ho perduto 
l’ultimo pezzo di Paradiso 
da tanto fascino passai agli affanni, 30 

dal contento a una amara pena. 
   Di tanto in tanto...  la mia maligna sorte, ecc. 
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LU MACCIONI (ottava rima) Sàtira 
  

Lu maccioni muvrinu(1) si ti resci   
di sighì a magnà chissi bucconi 
già n’ài mali si ingrass’e cresci(2) 1 5 

magnendi carri tennara d’agnoni, 
ma piaddaré ancora sìddu2 t’esci 
da capu a coddu un colpu di lignoni; 
mira chi li patroni so attenti 
valdienditi a tutti li momenti. 10 

  
Siddu, par accidenti, ti risulta 
di pudett’acchiappà furendi carri   
la scena sarà dura, ancora culta 
si n’esci salvu da sutt’a li farri: 15 

è meddu chi tin’andi a magnà multa, 
baca e grani di jàcia pa li sarri,(3) 
chi la carri d’agnoni3 e di caprittu 
a magnattìlla tu è un dillittu. 
  20 

Celtu chi l’appititu no ti manca 
lu maccioni muvrinu pedi bassu; 
magnendi chissa carri grassa e bianca 
già n’ài mali si diventi grassu. 
Contala a proa si la fai franca 25 

chi t’ài presu un gustu e unu spassu; 
se’ grassu e codi longu e arriscatu 
però attentu chi se’ valdiatu.   
 
Si tu veni piscatu in chissu fultu 30 

vi pass’accultu a lassavi4 la peddi; 
  

 
   
1. (ottava rima)] (ott. rima) A  7. t’esci] t’ (←‹+›’) esci A  14. sarà] sara A 
  
Lu Maccioni è esibito, in A, su f. 49 (192v.). 1In A, è ravvisabile un punto di fianco al verso. Il fatto 
che sia sbiadito porta l’editore a considerarlo come una macchia fortuita di piccola entità. 2In A, 
la lettera «i» sembra esibire un accento e non un punto alto. 3«agnoni»: sulla seconda «n» è presente, 
in A, un lieve ispessimento dell’inchiostro, forse dovuto all’azione dell’umidità. 4Difficile 
determinare se l’assenza della geminazione grafica sia voluta o sia frutto di una svista in fase di 
scrittura. Risulta comunque una lezione inusuale per il gallurese, nel quale si preferisce la voce 
«lassavvi». 
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LA VOLPE 
 
Volpe brizzolata, se sei capace    
di mangiare ancora quei bocconi   
puoi fare la spavalda ingrassando e crescendo   5 

mangiando carne tenera d’agnello,   
ma potresti prenderti anche   
tra capo e collo una legnata;   
bada che i padroni sono vigili   
ti sorvegliano ogni momento.   10 

  
Se, per sciagura, succedesse   
di sorprenderti rubando carne   
la scena sarà dura, anche se breve,   
se uscirai salva dalle armi:   15 

è bene che tu vada a mangiare mirto,   
corbezzoli e bacche di ginepro sui costoni   
perché la carne di agnello e di capretto   
è un peccato sia tu a mangiarla.   
  20 

Certo che l’appetito non ti manca   
volpe brizzolata e bassa;   
mangiando quella carne grassa e bianca 
puoi fare la spavalda se ingrassi.   
Se dovessi farla franca, vantati   25 

d’esserti divertita e svagata;   
sei grassa, dalla coda lunga, audace   
però fai attenzione, sei sorvegliata.   
  
Colta sul furto   30 

rischieresti di lasciarci la pelle; 
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mira chi t’àni ’istu da accultu   
abbalbattatu ghiend’agnuneddi(4) 
chi se’ maliziosu e se’ istultu(5) 
fendi moini e giochi e cudieddi. 
Si a paldì la peddi ti rincresci 5 

ritirati e no fa più lu Maccioni.1 
  
(1940) // 
  
 
(1) Muvrinu, colore tra il grigio e il marrone, proprio della volpe. 
(2) Già n’ài mali2 = puoi fare lo spavaldo. 
(3) Baca = corbezzoli, grani jacia = bacche di sabina, multa = frutice del mirto. 
(4) Abbalbattatu = a pancia a terra, ghiendi = facendo la ronda. 
(5) Istultu = esperto, cudieddi = gìravolte.    
 

 
   
1In A, gli ultimi due versi della IV strofa potrebbero essere stati scritti seriormente. In ordine al 
ductus, autorale ma non uniforme a quello dell’intero componimento, lievemente sospinto verso 
destra, l’editore critico sceglie di riportare a testo l’effetto grafico mediante uso del corsivo. Si 
potrebbe, infatti, ipotizzare la volontà, da parte dell’autore, di porre in risalto i versi conclusivi, 
scelta peraltro ripetuta anche nel componimento successivo, intitolato Sibillina. In «Maccioni», la 
prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 2In A, la lezione esibita è: «già n’ai mali». 



571 

 

bada che sei stata vista da vicino 
appiattita, facendo la ronda   
ché sei maliziosa ed esperta   
quando fai moine e giochi e sotterfugi.   
Se ti dispiace rimetterci la pelle   5 

ritirati e finiscila di fare la Volpe. 
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SIBILLINA (ottava rima) 
  

Vaga Bandita1 se’ misteriosa   
e sibillina illi to’ muimenti, 
un’ora se’ gintili e manirosa, 5 

un’ora se’ sarcastica e pugnenti; 
un’ora calma, un’ora furiosa, 
variabili a tutti li momenti; 
illi to’ muimenti v’à sigreti 
duri2 pa induini e pal profeti. 10 

  
Si no pilmetti di sapé lu ’eru 
no ti cunfidi mancu a li to’ manni, 
né lu passatu po esse sinzeru 
chi v’à imbrogli e càbali e inganni, 15 

chi ti se’ circundata di misteru 
e di sigreti3 da li dodic’anni! 
Di cinc’anni4 agg’a dì, Vaga Bandita 
cant’è misteriosa la to’ ’ita. 
 20 

Fesi la primma gita in carovana 
cun dodici dragoni in un serragliu, 
o sia a bona o sia a mala gana, 
fatt’apositamenti o pa isbagliu, 
tantu chi da la dì una aggiana 25 

s’espunisi a lu pubblicu bersagliu; 
cussì lu sbagliu di li manni infrui 
supr’a mamma e fiddola, a tutt’e dui. 
  
Chici cuncrui lu primma episodiu, 30 

oscuru e tenebrosu comè Malzu, 
chi ca no à un’agnulu custodiu 
 

 
   
1. Sibillina (ottava rima)] Sibillina (ott. rima) A Vaga Bandita. I  
  
In A, il componimento è vergato su f. 50 (193r.), pagina numerata a margine superiore destro. 1In 
A, il ductus si differenzia nella lezione «Vaga Bandita», pur essendo sempre autorale. L’effetto voluto 
viene riportato a testo dall’editore critico mediante il corsivo, che ben esprime le intenzioni dello 
scrivente. 2In A, la prima «i» esibisce punto alto dalla forma lievemente allungata. Si ritiene effetto 
fortuito. 3In A, la prima «i» di «sigreti» presenta un punto alto che, per effetto fortuito, esibisce una 
forma più allungata del consueto. Da non valutarsi accento. 4In A, l’apostrofo è distinguibile, 
sebbene intersechi «c». 
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SIBILLINA 
  
Vaga Bandita sei misteriosa 
e sibillina nei tuoi movimenti, 
un’ora gentile e dai modi cortesi, 5 

un’ora sarcastica e pungente; 
un’ora calma, un’ora furiosa, 
variabile in ogni momento; 
nei tuoi movimenti vi son segreti 
duri per gli indovini e per i profeti. 10 

  
Se non permetti di conoscere il vero 
nulla confidi nemmeno ai più grandi, 
non può il passato esser sincero 
ché vi sono imbrogli, cabale e inganni, 15 

poiché di mistero ti sei circondata 
e di segreti fin dai dodici anni! 
Di cinque anni dirò, Vaga Bandita, 
quanto misteriosa la tua vita. 
  20 

Facesti la prima gita in carovana 
con dodici dragoni in un serraglio,   
di buon grado o con poco desiderio, 
appositamente o per sbaglio, 
dalla volta una zitella 25 

si espose al pubblico bersaglio; 
lo sbaglio dei più grandi influì così 
su madre e figlia, su entrambe. 
  
Qui si conclude il primo episodio, 30 

oscuro e tenebroso come marzo, 
chi è privo di angelo custode 
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faci illu prizipiu unu sbalzu;   
cussì, lu mundu ’eru pidda in odiu 
e si poni a sighì lu mundu falzu, 
senza rialzu in via di morali 
chi no sa distinghì da be a mali. 5 

  
Turrem’abali a li misteri toi, 
chi so impenetrabili e profundi, 
dani risaltu celt’oggetti noi 
ch’entrani in casa, e no si sa da undi 10 

e tu, posta a cunfrontu, ti ni coi, 
torri ruia, t’imbrogli e ti cunfundi! 
Undi sarà1 lu Santu e ca sarà 
chi ti pogli l’oggetti o li dinà?! 
  15 

V’à prodiga e gentili una manina 
chi ti si presta diligent’assai, 
sia cappeddu o barrettu o bustina 
li to’ sigreti tu sola li sai, 
chi la to’ ’ita è chiusa e sibillina 20 

e suddisfazioni no ni dai.   
Fai be chi ti teni risalvata 
comè ca no vo’ esse cuntrullata.   
  
Circundata ti se’ d’un velu densu 25 

chi po dissi la to’ caratteristica: 
misteriosa in un doppiu sensu 
una dì liberali, una sufistica, 
ed eu post’a lu biviu pensu 
a la to’ ’ita chiusa e enimmistica; 30 

la cosa è cabalistica dapoi 
vulendi interpretà l’intrighi toi.   
 
Chisti misteri toi so pal me 
d’una difficultai no cumuna 35 

 
   
13. Undi sarà] Undi sara A 
 
1L’editore critico, con massima cautela, opta per una correzione che tiene conto delle consuetudini 
proprie del Chiodino, ricorrenti in Ore d’Ozio. 
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fa un balzo verso il precipizio; 
così il mondo reale odia 
e prende a seguitar il mondo falso, 
senza sollevarsi nella morale 
perché non sa distinguer tra bene e male. 5 

  
Torniamo ora ai misteri tuoi, 
impenetrabili e profondi; 
danno risalto certi oggetti nuovi 
che entrano in casa, e non si sa da dove 10 

e tu, a confronto loro, ti nascondi 
diventi rossa, t’imbrogli e ti confondi! 
Dove il Santo e chi colui 
che ti porge oggetti o denari? 
  15 

Vi è una piccola mano prodiga e gentile 
che si presta a te con diligenza, 
sia cappello o berretto calza o bustina, 
tu sola conosci i tuoi segreti, 
la tua vita è chiusa e sibillina 20 

e soddisfazioni non dai. 
Fai bene a tenerti riservata 
come chi non vuol essere controllata. 
  
Ti sei circondata di un velo denso 25 

che può dirsi di te peculiare: 
misteriosa per doppia natura 
un giorno liberale, un giorno sofistica, 
e io dinanzi al bivio penso 
alla tua vita chiusa ed enigmatica; 30 

è un qualcosa di cabalistico poi 
interpretare i tuoi intrighi. 
 
I tuoi stessi misteri son per me 
di difficoltà non comune, 35 
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chi t’azzaldi e t’arrischi e t’anda be   
fine ch’ài in faori la fultuna. 
Tianti1 misteri à la natura in te 
pal cantu se’ in tanti e se’ sempr’una; 
preca chi la fultuna capricciosa 5 

l’agg’in faori a tutti li momenti.2 
   Vaga Bandita...   e sibillina ill to’, ecc.   
 
(1941)3 // 

 
   
3. Tianti...te] ›[−]‹ T|i|anti misteri à la natura in te A 
  
1«Tianti»: voce non figurante presso l’Usai né presso il Gana. 2In A, il ductus autorale rende gli ultimi 
due versi dell’ottava graficamente differenti. Mediante il corsivo, l’editore critico si propone di 
riportarne la caratterizzazione a testo. 3In A, il riferimento cronologico anticipa la ripresa della 
prima strofa, poiché riportato su rigo che precede. 
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azzardi, rischi e riesci 
finché hai il favore della fortuna. 
Tanti misteri in te ha la natura 
per quanto tu sei in tanti e sei una; 
prega che la fortuna capricciosa 5 

ti sia favorevole in ogni momento. 
   Vaga Bandita...  sibillina nei tuoi, ecc. 
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VENTO E DISPERAZIONE (ottava rima) 
  

Ventu si poi fammi una ’mbasciata   
la passioni mea ti cunfidu, 
aggi pena d’un’anima lanciata(1) 5 

da li strali amurosi di Cupidu 
chi la chi voddu be si n’è turrata 
da und’era ’inuta a lu so’ nidu 
e no cunfidu li peni d’amori, 
più di te, a nisciunu imbasciadori. 10 

  
Ventu chistu faori poi fammi 
di prisintalli la me’ ’ita trista: 
dilli chi socu priu d’alligrammi 
da tantu tempu chi no l’aggiu ’ista: 15 

màndia li so’ scritti a cunsulammi 
chi la spiranza mea è sinnò chista:(2) 
Dilli: di cant’è trista la me’ spera 
chi d’alligrassi più no v’à manera. 
 20 

Di la me’ spera no v’à più sumidda 
ch’è trasfulmata a folza di patì: 
anda, e dilli chi eu pens’a idda 
tutt’e vintiquattr’ori di la dì, 
lu pinsamentu soiu è ca mi pidda 25 

li gusti di magnà e di drummì 
cunsumendi cussì dugna momentu 
li me’ suspiri mandat’a lu ’entu. 
  
Candu m’ammentu in cali cugnintura 30 

amesi chista Dea accudditiccia1 
sentu sempri illu pettu la puntura 
di lu strali di Cùpidu2 la friccia 
e giastimigiu l’ora e l’avventura 
e li ’ntrighi d’Amori e ca s’impiccia, 35 

 
   
1. Vento...rima)] Vento... (ottava rima)... e disperazione. A Al Vento. I  31. accudditiccia] 
accu/d/diticcia A    

  
Il componimento, in A, è esibito su f. 50 (194v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. A piè di 
pagina, presenti le note autorali. 1In A, l’aggiunta della lettera «d» è segnalata mediante segno «+», vergato 
in interlinea inferiore. 2In A, «i» è interessata dall’azione dell’umidità. Lesa, ma non compromessa. 
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VENTO E DISPERAZIONE 
 

Vento, se puoi, riporta per me un messaggio 
la mia passione a te confido, 
abbi pena di un’anima ferita 5 

dagli strali amorosi di Cupido, 
poiché colei che amo è tornata 
al suo nido, là da dove era venuta 
e io non confido pene d’amore 
a nessun ambasciatore, se non a te. 10 

  
Vento, il favore ti chiedo 
di presentarle la mia triste esistenza: 
dille che sono privo d’allegrezze 
da molto tempo, da quando non l’ho più vista: 15 

mandi i suoi scritti a darmi consolazione, 
la mia speranza è solo questa: 
dille di quanto è triste la mia ombra 
poiché di rallegrarsi non vi è più la ragione. 
  20 

Nulla più v’è che assomigli alla mia ombra, 
trasformata com’è per estenuante patire: 
vai, e dille che io penso a lei 
tutte le ventiquattro ore del giorno, 
il pensiero suo mi cattura 25 

le meraviglie del pasto e del sonno, 
così consuma ogni momento 
i miei sospiri spersi al vento. 
  
Quando ricordo in quale congiuntura 30 

amai questa Dea raccogliticcia, 
sento sempre al cuore il pizzico 
della freccia di Cupido   
e maledico l’ora e l’avventura 
e gli intrighi d’Amore e chi s’impiccia, 35 
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chi no è friccia chi firi e trapassa,   
però un’ora in paci no mi lassa. 
 
Passa Zefiru e no ci passà drittu 
e dummanda a vidé si mi ’o be 5 

chi so senza ’antaggiu e senz’acchittu(3) 
chissi suspiri chi mandu pal te, 
solu ’idendi lu so’ nommu1 scrittu 
è un’ora d’alleviu pal me; 
a mandalli da te già lu sapìa 10 

di li suspiri2 chi fruttu n’aìa. 
  
Però siddu sapìa cantu patu 
maccari dura dia cummuissi 
chi no ci po aé cori ustinatu 15 

a li me’ peni di no affliggissi: 
divilla3 d’ammintassi illu passatu 
cantu piani e prupositi e prummissi, 
chissi so fatti chi illi passoni 
lassan’una pinosa imprissioni. 20 

  
Trista è l’imprissioni chi m’arresta 
di la dì ch’agg’autu chissa Dea 
sola, spalduta, in un’aspra furesta, 
bedda, attraenti comè Bersabea. 25 

No è una mimoria funesta   
però mi poni di mala idea, 
chi pilea e amori e caritai 
senza cumpensu no cridia mai. 
  30 

Si fai la ’mbasciata chi ti4 docu 
ventu, chi se’ liceri e se’ sveltu, 
dilli chid eu l’amu e chi no socu 
di lu so’ abbandonu ancora celtu, 
dilli ch’aggiu guditu troppu pocu 35 

li frutti rari di chissu diseltu, 

 
   
10. già] gia A  13. sapìa] sapìa (← sapia) A 
  
1In A, la lezione «nommu» non presenta grafia unita. L’effetto è da ricollegarsi alla fase di scrittura. 
2«suspiri»: in A, la lettera «u» soffre lieve sbavatura. 3Nel gallurese è più comune la voce «divvilla», 
con geminazione di «v». 4In A, la lettera «i» è interessata da sbavatura. 
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questa freccia non ferisce né trapassa, 
ma un’ora di pace non mi lascia. 
 
Va’ Zefiro e non passar dritto, 
e chiedile se mi voglia bene, 5 

sono senza vantaggio e senza utile 
quei sospiri che mando tramite te, 
il solo vedere scritto il suo nome   
è per me ora di sollievo; 
nel mandarli mediante te già sapevo 10 

dei miei sospiri che i frutti avrei avuto. 
  
Però sapesse del mio patimento, 
pur dura, dovrebbe commuoversi 
poiché non può esservi cuore ostinato 15 

tale da non affliggersi per i miei patimenti: 
dille di ricordarsi del passato 
quanti i piani e i propositi e le promesse, 
quelli son fatti che nelle persone 
lasciano penosa impressione. 20 

  
Triste è l’impressione che rimane in me   
del dì in cui trovai quella Dea 
sola, sperduta, in un’aspra foresta 
bella, attraente come Betsabea. 25 

Non è una memoria funesta 
però mi conduce a convincimento maligno, 
ché sopportazione e amore e carità 
privi di compenso non li avrei creduti mai. 
  30 

Se porti il messaggio che ti affido 
vento, tu leggero e svelto, 
dille che io l’amo e che non sono 
del suo abbandono ancora certo, 
dille che ho goduto troppo poco 35 

i frutti rari di quel deserto, 
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già socu celtu chi de’ ammintassi   
und’andes’a gudì li primma spassi. 
 
De ammintassi ancora ch’era stragna, 
furister’e cun poca libaltai 5 

e mi juresi supra a la mutagna 
chi di me no si dìa olvidà mai, //   
di la me’ ’ita1 dia sta cumpagna2   
in cumpensu di tanta caritai. 
Ahi! cant’è crudeli e ustinata   10 

siddu no si cummoi a chistu gridu!! 
   Ventu si poi...    la passioni mea, ecc. 
 
(1942)3 
 
  
(1) Lanciata = ferita. 
(2) Sinnò = solo. 
(3) Senz’utile.   
   

 
   
8. cumpagna] c‹um›pagna A 
  
1In A, l’apostrofo che precede «i», in «’ita», è stato vergato alla base del rigo. 2Il componimento 
prosegue, in A, su f. 51 (195r.), numerato a margine superiore destro. Seguono: linea divisoria tra 
i componimenti; il componimento Commento su i poeti Galluresi; le note autorali a piè di pagina. 
Evidente altresì il consueto timbro, riposto a margine sinistro, lievemente decentrato verso destra. 
«cumpagna»: a causa dell’azione dell’umidità, in A sono andate perdute le lettere «u» e «m». 3In A, il 
riferimento cronologico è collocato sulla disposizione in colonna.  
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sono certo che ricordi 
dove andò a godere i primi divertimenti. 
 
Deve ricordare che era straniera, 
forestiera e con poca libertà 5 

e mi giurò sulla montagna 
che di me non si sarebbe mai dimenticata, 
della mia vita promise sarebbe stata compagna 
in compenso a tanta carità. 
Ahi! Quanto crudele e ostinata 10 

se non dovesse commuoversi a questo grido! 
   Vento, se puoi...  la mia passione, ecc. 
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COMMENTO SU I POETI GALLURESI  (ottave a ritornello) 
  
   Cantu li1 mastri di la poesia 
   chi so di la Gaddura onor e vantu. 

  5 

Da un cunzettu seriu si moi   
l’idea d’una critica impalziali 
di li poeti e di l’opari soi, 
dispostu a dinni be più chi no mali 
a sigundu lu meritu, dapoi 10 

chi Deu no li fesi tutti gali; 
anzi li mali culurà vulia 
si l’Indulgenza mi da lu so mantu. 
   Cantu li mastri...   
  15 

Apollu à faurit’a Giogliu Sechi 
ill’abbundanza e illu beddu stili; 
illa so’ poesia no v’à pechi: 
altu, curettu, facili2 e zivili; 
forsi da li latini e da li grechi 20 

à imparatu li modi gintili. 
Lu beddu stili e l’alta fantasia 
dani attraenza e galbu a lu so’ cantu. 
   Cantu li mastri...3   
  25 

Subitu Giogliu Sechi s’è distintu 
folti d’intelligenza e di cultura; 
a gran carrera lu premiu à vintu 
è lu meddu di tutta la Gaddura; 
li Musi una curona l’àni cintu 30 

d’alloru ’eldi la so’ fronti pura.   
D’aé sigura la supremazìa 
Tempiu in poesia si da vantu. 
   Cantu li mastri... 

 
   
1. Commento...ritornello)] Commento su i poeti Galluresi (ott. a ritornello) A  19. 
facili] facili (←s‹+›i) A  24. Cantu] cantu A  34. Cantu] cantu A 
  
Il componimento è esibito, in A, su f. 51 (195r.). 1In A, il punto alto della lettera «i» pare un accento per 
via della forma allungata. È da osservarsi che, entro il componimento, il lieve prolungamento fortuito 
dei punti alti sulle «i» è una proprietà ricorrente. 2«facili»: in A, il vocabolo è interessato da ricalco su 
lezione precedente. 3In A, la lettera «l» della ripresa è interessata da sbavatura. 
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COMMENTO SU I POETI GALLURESI 
   
   Canto i maestri della poesia 
   che sono di Gallura onore e vanto. 

  5 

Da un concetto serio trae le mosse 
l’idea di una critica imparziale 
sui poeti e sulle loro opere, 
sono disposto a dirne bene più che male 
a seconda del merito, dato 10 

che Dio non li fece tutti identici; 
anzi ai cattivi vorrei dar colore, 
se l’Indulgenza mi darà il suo manto. 
   Canto i maestri... 
  15 

Apollo ha favorito Giogliu Sechi 
con abbondanza e bello stile; 
nella sua poesia non vi è imprecisione: 
elevato, corretto, facile e civile; 
forse dai latini e dai greci 20 

ha imparato i modi gentili. 
Il bello stile e l’alta fantasia 
danno fascino e garbo al suo canto. 
   Canto i maestri... 
  25 

Subito Giogliu Sechi si è distinto 
forte di intelligenza e di cultura; 
senza difficoltà ha vinto il premio 
è il migliore di tutta la Gallura; 
le Muse hanno cinto d’una corona   30 

d’alloro verde la sua fronte pura. 
Sicura di avere supremazia 
Tempio in poesia si dà vanto. 
   Canto i maestri... 
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La dì tre di friagiu ill’annu ’inti(1)   
unu steddu nascisi in Calcinagiu 
cu li signali di la ’ita spinti, 
guasi cu l’aparenzia d’un fragiu,(2) 
però a folza d’ea e fasci strinti 5 

sighisi di la ’ita lu iagiu, 
senza1 curaggiu e cun poca energìa 
poaru steddu abbattutu e afrantu. 
   Cantu li mastri... 
 10 

Lu babbu, a Locusantu o a Lungoni, 
currisi a battisgià lu tristu fruttu 
forsi cun chidda bona intinzioni 
di no vulé paldì l’anima in tuttu.2 
Lu diani chiamà Petru Aricchioni 15 

in veci3 si chiamesi Petralluttu. 
Chistu fruttu innondesi d’almunia 
pal4 tutta la Gaddura lu so’ cantu. 
   Cantu li mastri... 
 20 

Petralluttu pussedi una ricchesa 
di ziviltai in mezz’a li pastori, 
illi so’ canti è tuttu gentilesa, 
eleganti e galbatu e di bon cori; 
canta di l’inzunzeddi(3) 5 la biddesa 25 

lu mastru di lu ’antu e di l’amori.6 
Di fiori è siminata la so’ ’ìa 
da l’Aglientu a Vignola a Locusantu. 
   Cantu li mastri... 
 

 
   
9. Cantu] cantu A  14. paldì] paldì (←pal‹+›ì) A  19. Cantu] cantu A  29. Cantu] cantu 
A 
  
1«senza»: in A, è ravvisabile il lieve ricalco di «a». Difficile definirne le ragioni. 2In A, evidente un 
punto alto sulla sommità del rigo. Non perfettamente allineato, potrebbe portare al rilevamento 
del segno grafico dei due punti ( : ). Questo non è ravvisato dall’editore critico, il quale ragiona 
sulla natura fortuita di quella che parrebbe invece una macchia di piccola entità, evidenziando 
altresì come in Chiodino quello dei due punti sia un segno di interpunzione graficamente più 
compatto. 3La lezione è insolita. In ordine ad A, non è possibile il riscontro della voce «inveci». 4In 
A, la lezione «pal» presenta ricalco su consonante «p». Verosimile che risponda all’intento di 
perfezionare la forma della lettera. 5«inzunzeddi»: in A, il vocabolo viene riportato con ductus 
autorale sospinto in avanti. L’effetto grafico è certo voluto per rimarcare la citazione del 
Pietralluttu. 6In A, al punto fermo segue una macchia, la cui genesi è ignota, di inchiostro. 
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Il tre febbraio del millenovecentoventi 
un piccolo nasceva presso Calcinaggiu 
con le avvisaglie di una vita spenta 
quasi fosse un aborto, 
tuttavia a forza d’acqua e fasce strette 5 

seguì della vita il viaggio, 
senza coraggio e con poca energia 
povero bimbo, abbattuto e affranto. 
   Canto i maestri... 
  10 

Il babbo, a Luogosanto o a Lungoni, 
corse a battezzare il frutto triste 
forse con quella buona intenzione 
di non volerne persa del tutto l’anima. 
Volevano chiamarlo Petru Aricchioni 15 

invece si chiamò Petralluttu. 
Questo frutto inondò d’armonia 
in tutta la Gallura il suo canto. 
   Canto i maestri... 
  20 

Petrallutu possiede ricchezza 
di civiltà tra i pastori, 
tutto nei suoi canti è gentilezza, 
elegante, garbato e di buon cuore; 
canta delle donzelle la bellezza 25 

il maestro del vanto e dell’amore. 
Di fiori è seminata la sua via 
dall’Aglientu a Vignola a Luogosanto. 
   Canto i maestri... 
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È siminatu di fiori e di rosi   
di tutta la so’ ’ita lu caminu, 
li so’ versi gentili e amurosi 
la Gaddura mustresini un cialdinu, 
tantu chi li so’ canti almuniosi 5 

so poemi d’un geniu divinu. //   
No murisi bambinu palch’aìa1 
di lassà unu nommu beddu tantu. 
   Cantu li mastri... 
 10 

O Gìuanni2 Pirina di l’Aglientu 
tu se’ dignu di sta cun Petralluttu, 
li to’ beddi noveni an’un’accentu 
chi tòccani lu cori a dugna muttu; 
filosoficamenti3 se’ cuntentu 15 

chi c’è la molti pa livellà tuttu. 
Lu to’ custruttu di filosofia 
pal ca cunsidarigia è unu spantu. 
   Cantu li mastri... 
 20 

La poesia facili ti ’eni 
illuminatu, seriu e profundu 
dittendi in cantu li beddi noveni 
supra a li ’anitai di lu mundu. 
Li to’ calamitai e li to’ peni 25 

ti fesini più francu e più fecundu; 
lu mundu illa to’ tumba punì dìa   
pallidi rosi e fiori d’amarantu. 
   Cantu li mastri... 
 30 

Pauleddu Burriccu è la passona 
ch’esprimi4 in poesia la pietai; 
ill’inondazioni di Verona 

 
   
9. Cantu] cantu A  19. Cantu] cantu A  29. Cantu] cantu A  32. ch’esprimi] chi|’| 
|e|sprimi A 
  
1In A, il componimento prosegue su f. 51 (196v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti, a piè 
di pagina, le note autorali. 2In A, il punto alto della prima «i» è allungato, quasi fosse un accento. Lo si 
ritiene un uso teso a irrobustire il suono. 3In A, la lettera «i», in «filosoficamenti», è interessata, ma non 
compromessa, dall’umidità. 4In A, l’apostrofo è stato aggiunto seriormente. È vergato al di sopra del 
punto alto di «i». La mancata eliminazione della lettera «i» suscita il sospetto che l’autore fosse indeciso 
sull’utilizzo dell’apostrofo. L’interrogativo sarebbe poi rimasto insoluto per probabile dimenticanza.   
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È seminato di fiori e rose 
il cammino di tutta la sua vita, 
i suoi versi gentili e amorosi 
la Gallura mostrarono come un giardino 
tanto che i suoi canti armoniosi 5 

sono poemi di un genio divino. 
Non morì bambino perché avrebbe dovuto   
lasciare un nome bello tanto. 
   Canto i maestri... 
  10 

O Giuanni Pirina dell’Aglientu 
tu sei degno di stare con Petralluttu, 
le tue belle novene hanno un accento 
e toccano il cuore a ogni strofa; 
filosoficamente sei contento 15 

perché esiste la morte e tutto livella. 
Il tuo costrutto di filosofia 
per chi considera è diletto. 
   Canto i maestri... 
  20 

La poesia ti vien facile 
illuminato, serio e profondo 
dettando in canto le belle novene 
attorno alle vanità del mondo. 
Le calamità e le pene 25 

ti fecero più franco e più fecondo; 
il mondo sulla tua tomba avrebbe dovuto porre 
pallide rose e fiori d’amaranto. 
   Canto i maestri... 
  30 

Pauleddu Burriccu è persona 
che esprime in poesia la pietà; 
nel cantare l’inondazione di Verona   
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faci ’idé la so’ abilitai;   
a dugna muttu di la so’ canzona 
ti sciuta lu dulori si no l’ài, 
la piai pon a nudu e l’agunia 
mustra grundendi sangu stantu stantu. 5 

   Cantu li mastri... 
 
Un altu chi no socu undi nascisi 
chi si chiamàa Cicciottu Fiori, 
cun versi lastimosi e impruisi 10 

canta lu dramma di lu so’ amori, 
lu chi tragicamenti si sciuddisi 
pa lu sociaru falzu e traditori; 
tocca lu cori sia a ca si sia 
di lu paldut’amori lu rimpiantu.   15 

   Cantu li mastri... 
 
In Chivoni nascis’un bon poeta 
chi si chiamaa Petru Curruleddu, 
però lu so malignu pianeta 20 

lu punis’in casticu da isteddu 
palchì l’intrighi d’un falzu profeta 
lu ch’era biancu mustresi nieddu; 
Curruleddu intellettu pussidìa 
però no l’aggiutesi nisciunu Santu. 25 

   Cantu li mastri... 
 
No voddu mintuà a Don Baignu 
chi s’à fattu unu nommu da pareddu, 
però pal me d’onori no è dignu 30 

lu preti fiminaggiu, riccu e beddu; 
canta l’amori mundan’e malignu 
senza mai trattà un tema meddu, 
ch’era abbeddu istruitu e si pudia 
fa unu nommu deci ’olti tantu. 35 

   Cantu li mastri... 
 

 
   
4. la...agunia] la›p‹ piai pon a nudu e l’agunia A  6. Cantu] cantu A  16. Cantu] cantu A  
18. nascis’] nasc|i|s’ A  21. casticu] casticu (←castiiu) A  26. Cantu] cantu A  34. 
ch’era] ch|’|›e‹ |er|a A 36. Cantu] cantu A     
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mostra la sua abilità; 
in ogni motto della sua canzona 
risveglia il dolore, se in te è assente, 
la piaga svela nuda e l’agonia   
mostra grondante di sangue. 5 

   Canto i maestri... 
  
Altro poeta, di cui ignoro dove nacque, 
si chiamava Cicciottu Fiori, 
con versi dispiaciuti e improvvisi 10 

canta il dramma del suo amore, 
quell’amore che tragicamente si sciolse 
per il suocero falso e traditore; 
tocca il cuore a chiunque 
il rimpianto per l’amore perduto. 15 

   Canto i maestri... 
  
In Chivoni nacque un buon poeta 
e si chiamava Petru Curruleddu, 
però il suo malvagio pianeta 20 

lo mise in castigo, da piccolo che era, 
perché gli intrighi di un falso profeta 
ciò che bianco era gli mostrò nero; 
Curruleddu possedeva intelletto 
però nessun Santo lo aiutò. 25 

   Canto i maestri... 
  
Non voglio ricordare Don Baignu 
che si è fatto un nome da sé per fama, 
però per me d’onore non è degno 30 

il prete donnaiolo, ricco e bello; 
canta l’amore mondano e maligno 
senza mai trattare un tema migliore, 
ed era assai ben istruito e poteva 
costruirsi un nome dieci volte maggiore. 35 

   Canto i maestri... 
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A Matteu Cuccheddu no mi lassu   
senza fa cumparsa in chista scena; 
ver’è ch’è lu so’ stili un pocu bassu 
però è un torrent’, è una piena, 
a cantà la morali l’è di spassu, 5 

chissa è la so’ tendenza e la so’ ’ena; 
di calchi fras’angena si silvìa1 
però illu zivili no è tantu. 
   Cantu li mastri... 
 10 

A Giuseppa d’Iscanu di Cuoni 
di cunniscillu agg’autu la gloria: 
è bonariu e senza istruzioni, 
né di geografia e né di storia.2 
Abbisa abbisa,(4) bringhisi e canzoni, 15 

tuttu cant’à cumpostu à in mimoria; 
chi gloria par iddu sidd’aìa 
calchi distinzioni in Campusantu! 
   Cantu li mastri...   
 
(1940) // 
 
  
(1) Nacque l’anno 1820. 
(2) Fragiu = aborto.   
(3) Inzunzeddi è vocabolo usato da lui, che equivale donzelle. 
(4) Abisa - abisa = indovinelli.3 
 

 
   
7. silvìa] silvìa (←silvia) A  9. Cantu] cantu A  17. sidd’aìa] sidd aìa A  19. Cantu] cantu 
A     
  
1In A, al punto alto della seconda «i» viene preferito dall’autore, in un secondo momento, l’accento. 
Lo si può rilevare dalla coesistenza dei due segni grafici sopra la lettera. 2«storia»: in A, il punto alto 
di «i» è allungato e tondeggiante. L’editore critico lo valuta effetto grafico fortuito. 3In A, la nota è 
sbiadita, ma non risulta compromessa. L’esponente numerico a testo e in nota è (1). 
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Non dimentico Matteo Cuccheddu 
senza che lo citi in questa scena; 
vero che il suo stile è un po’ basso 
però è un torrente, è una piena, 
il cantar la morale gli è di divertimento, 5 

quella è la sua tendenza, la sua vena; 
di qualche altrui frase si serviva 
però nel civile non è eminente. 
   Canto i maestri... 
  10 

Giuseppa d’Iscanu di Cuoni 
ho avuto gloria di conoscere: 
è bonario e senza istruzione,   
né di geografia né di storia. 
Indovinelli, brindisi e canzoni, 15 

tutte le sue composizioni ha in memoria; 
che gloria per lui se avesse avuto 
qualche distinzione in camposanto.   
   Canto i maestri... 
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BACI (cantu di janna) 
 
   Di li traspolti d’amori1 
   Li basci so la caparra, 
   Lu mari bascia la tarra (e)2          5 

   Lu ’entu bascia li fiori. 

  

Lu soli di primmaera   
bascia lu criatu tuttu, 
bascia li fiori e lu fruttu, 10 

lu cialdinu e la pastera(1) 
bascia, la mani e la sera, 
fiori di dugna culori. 
   ...lu mari bascia, ecc. 
 15 

Faci sittenzia3 ignusta 
lu chi s’opponi a l’amori 
si l’aba di fiori in fiori 
li bascia tutti e li gusta; 
godi, s’imbriaca e susta 20 

tirendinni lu ’alori.4 
   ...lu mari bascia, ecc. 
  
Lu ciaffu presa no faci 
cu lu basciu, e candu mai; 25 

lu ciaffu è la nimistai, 
lu basciu inveci è la paci, 
lu basciu a dugnunu piaci 
sidd’è datu di bon cori. 
   ...lu mari bascia, ecc. 30 

 
   
1. Baci...janna)] Serenata. (ottonari) I   
 
Il componimento, in A, è riportato su f. 52 (197r.), numerato a margine superiore destro. Presso il 
taglio di testa, a lato sinistro, presente un segno vergato con medesimo inchiostro. A piè di pagina 
sono collocate le note autorali. Ciascun verso del ritornello esibisce maiuscola iniziale. Si riporta 
fedelmente a testo. 1In A, l’esponente numerico del ritornello è cardinale, posizionato a lato 
sinistro, distaccato dai versi. 2In A, «(e)» risulta significativamente distaccato dal verso, non 
rientrando nello schema rimico. Tra il medesimo rigo e quello successivo, a lato sinistro è 
ravvisabile un segno «X», di cui è difficile comprendere la natura. 3«sittenzia»: in A, la prima lettera 
«i» non si distacca dal punto alto, il quale esibisce, per tale ragione, una forma visibilmente allungata 
e tondeggiante. 4In A, la strofa non presenta punto fermo in conclusione. L’editore critico ritiene 
di doverlo integrare, rilevando nella sua assenza una dimenticanza in fase di scrittura, alla luce di 
quanto fatto dall’autore nel resto del componimento. 
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BACI 
  
   Dei trasporti d’amore 
   i baci son la caparra, 
   il mare bacia la terra (e)      5 

   il vento bacia i fiori. 

  
Il sole di primavera 
bacia il creato tutto, 
bacia i fiori e il frutto, 10 

il giardino e il rosaio 
bacia, mane e sera, 
fiori d’ogni colore. 
   ...il mare bacia, ecc. 
  15 

Fa sentenza ingiusta 
chi si oppone all’amore 
se l’ape di fiore in fiore 
ne bacia ognuno, gustandoli; 
gode, s’ubriaca e sosta 20 

estraendone il valore. 
   ...il mare bacia, ecc. 
  
Lo schiaffo non può competere 
con il bacio, e quando mai; 25 

lo schiaffo è inimicizia, 
il bacio invece è pace, 
il bacio a chiunque piace 
se dato di buon cuore. 
   ...il mare bacia, ecc. 30 
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Lu basciu è cibu lu stessu   
comè lu pani e lu casciu, 
si no insemb’a lu basciu 
è inutili l’amplessu; 
datu in ca si sia ingressu(2) 5 

no cumprummetti l’onori. 
   ...lu mari bascia, ecc.   
 
Candu l’omu sill’accosta 
la femina no incùi: 10 

dui labbri beddi rui 
pal bascià so fatt’a posta;   
li basci so’ la risposta 
di la dummanda d’amori. 
   ...lu mari bascia, ecc. 15 

  
No è culpa e né piccatu 
contra Deu o a li Santi 
si una cioana amanti 
si bascia lu nammuratu, 20 

cunzedi a l’oggett’amatu 
basci e basci a tutti l’ori. 
   ...lu mari bascia, ecc. 
  
Si li pruibi lu preti   25 

no li pruibi la leggi, 
in bucca e illi canteggi 
basceti,1 beddi, basceti, 
tutti li basci chi deti 
so irrigali e faori. 30 

   ...lu mari bascia la tarra (e) 
   lu ’entu2 bascia li fiori. 
 

 
   
15. bascia] bascia (←ba‹+›cia) A  28. basceti,] basceti |,| A     
  
1In A, la virgola è stata aggiunta verosimilmente in un secondo momento. 2In A, è quasi impossibile 
riscontrare l’apostrofo, che interseca la lettera «e». 
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Il bacio è cibo anch’esso 
come il pane e il cacio, 
se non insieme al bacio 
l’amplesso è inutile, 
dato in qualsiasi circostanza 5 

non compromette l’onore. 
   ...il mare bacia, ecc. 
  
Quando l’uomo a lei si avvicina 
la donna non feconda: 10 

due labbra belle rosse 
per baciar son fatte a posta; 
i baci suoi la risposta 
alla domanda d’amore. 
   ...il mare bacia, ecc. 15 

  
Non è colpa né peccato 
contro Dio o i Santi 
se una giovane amante 
bacia l’innamorato, 20 

concede all’oggetto amato 
baci e baci a tutte le ore. 
   ...il mare bacia, ecc. 
  
Se li proibisce il prete 25 

non li proibisce la legge, 
in bocca, sulle guance 
baciate, belle, baciate, 
tutti i baci che date 
sono regali e favori. 30 

   ...il mare bacia la terra (e) 
   il vento bacia i fiori. 
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Signurina1 basgia basgia2   
chi se fatta par amà 
basgi cantu poni dà 
chissi labbri di criasgia,3 
fanni un amurosa tasgia4 5 

bucca e bucca, cori e’5 cori. 
  
(1942) 
  
  
(1) Pastera = rosaio. 
(2) Ingressu = circostanza, occasione.6 // 
 
 

 
   
1In A, il riferimento numerico alla strofa non è stato vergato. 2In A, la strofa IX pare una aggiunta 
seriore. Lo lascerebbero intendere: l’inchiostro, differente per densità rispetto a quello usato per 
vergare i versi precedenti; la posizione del riferimento cronologico, il quale precede quest’ultima 
sestina; la mancata ripresa nella strofa IX; l’intera ripresa ubicata presso la strofa VIII (in Chiodino, 
costante che pone fine ai componimenti di questa tipologia); l’adozione della lezione «basgi» in 
sostituzione a «basci». 3«criasgia»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. 4«Tàsgia»: ‹‹canto corale 
polifonico gallurese. Le voci che compongono il coro sono cinque: boci o tinori (ottava - tenore che 
intona); contra (contra-tenorem, quinta); trippi (triplum, decima); falsittu (falsum, falsetto, quindicesima); 
gròssu (basso); voce conservata anche nelle recentissime registrazioni del centro studi musiche 
popolari; etm. di origine oscura›› (Gana). 5In A, alla «e» congiunzione segue un segno alto, 
lievemente sbiadito. Potrebbe essere verosimilmente un apostrofo, ma può altresì esser valutato 
come accento o ancora come segno fortuito. 6«occasione»: in A, al di sopra di «e», ravvisabile un 
punto alto. Difficile determinarne la natura.    
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Signorina bacia, bacia 
che sei fatta per amare 
baci quanti ne possono dare 
quelle labbra di ciliegia, 
fanne un amoroso canto 5 

bocca a bocca, cuore a cuore. 
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ALLA RONDINE (ottave a ritornello) 
  

   Torraci rundinedda a visità 
   li me’ campagni da chi socu moltu. 

  5 

Torraci rundinedda a Alzachena   
a vidé li campagni tristi e soli: 
no ti sia di pesu e ne di pena 
a ispustà d’un gradu li to’ boli. 
Pastriccialeddu e Fraicu e Rena1 10 

a no videvvi più cantu mi doli. 
Candu pal me lu soli de’ calà 
l’oldini di natura è iscunvoltu. 
   Torraci... 
  15 

Tu chi torri dugn’annu a fa lu nidu 
a li palazzi di Tempiu e d’Aggiu 
lu dilicatu incaricu t’affidu 
di fà pa Alzachena lu passaggiu, 
forsi chi lu to’ cantu e lu to’ gridu 20 

sia pa li me’ ossi un accuraggiu, 
chi no aggiu spiranza d’allaccià 
lu nodu di la ’ita ch’è iscioltu. 
   Torraci...   
  25 

Si veni a visità li me’ campagni 
pa li me’ ossi sarà un cuntentu; 
felmat’un’ora fendi li me’ lagni 
chi li to’ gridi pàrini un lamentu. 
(l’ecu chi si ripetti illi muntagni 30 

lassa chi si lu poltia lu ’entu)2 
Altu cuntentu no mi poi dà   
più di chista ’isitta3 di cunfoltu. 
   Torraci... 

 
   
1. (ottava a ritornello)] (ott. a ritornello) A  17. a li] a li (←l‹+›)A 
  
Il componimento, in A, è riportato per intero su f. 52 (198v.), numerato a margine superiore sinistro. In 
A, il punto fermo della lezione «ott.» è vergato in apice. 1A testo l’editore critico riporta il mutamento, 
avvenuto in A, del ductus autorale, il quale si differenzia da quello dell’intero componimento poiché 
sospinto lievemente verso destra. 2In A, il ductus autorale è sospinto in avanti. Anche qui l’editore segnala 
a testo l’effetto voluto dall’autore per rimarcare i versi. 3«’isitta»: in A, ravvisabile il ricalco di «a», 
verosimilmente teso a perfezionarne la forma.    
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ALLA RONDINE 
 

   Torna rondinella a visitare 
   le mie campagne dopo la mia morte. 

  5 

Torna rondinella ad Arzachena   
per vedere le campagne tristi e solitarie:   
non ti sia di peso o fastidio   
spostar di poco i tuoi voli.   
Pastriccialeddu e Fraicu e Rena   10 

quanto mi addolora non vedervi più.   
Quando per me il sole dovrà tramontare   
l’ordine di natura sarà sconvolto. 
   Torna... 
  15 

A te che torni ogni anno a nidificare   
tra i tetti di Tempio e di Aggius   
il delicato incarico affido   
di passare per Arzachena,   
forse che il tuo canto e il tuo grido   20 

siano per le mie ossa un’esortazione,   
poiché non ho speranza di riallacciare 
il nodo della vita che si è sciolto.   
   Torna... 
  25 

Se verrai a visitare le mie campagne   
per le mie ossa sarà ragione di contentezza;   
fermati un’ora per cantare il mio pianto   
poiché le tue grida sembrano un lamento.   
(l’eco che si ripete nelle montagne   30 

lascia che se lo porti via il vento)   
Altra felicità non potrai darmi   
maggior di questa visita di conforto.   
   Torna... 
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Ven’a rispira1 l’aria pura   
ch’aggiu rispirat’eu in chisti monti, 
candu,2 illu fiori di la ciuintura 
spaziaa in un’ampiu orizzonti, 
sunniendi d’alzà più in altura 5 

cu unu ramu di lauru in fronti.   
Ma no so conti chi si deni fa 
chi la ’ita è un mari senza poltu. 
   Torraci... 
 10 

Candu lu me’ rispiru no è3 più 
ch’à succumbitu a l’ultima scunfitta 
rundinedda si poi veni tu 
a fa a Alzachena una isitta! 
(Mi doli chi no lassu di ’iltù 15 

un signu in chista tarra derelitta) 
e da chi la ’isitta m’ài a fa 
basta chi lu to’ compitu è4 assoltu. 
   Torraci... 
 20 

Ven’e isculta a vidé undi sona   
la paci e l’almunia in un’amplessu: 
undi intendi cantà la me’ canzona 
di lu spiritu meu è lu riflessu, 
chi la concezioni o mala o bona 25 

v’è la palti di me chi v’aggiu impressu,5   
lu stessu d’un fonografu chi sa 
ripruducì li noti ch’à accoltu. 
   Torraci... 
 30 

Torraci a Alzachena candu imbruna 
rundinedda si m’ài illa mimoria 
chi no m’arresta spiranza nisciuna 
d’arrià a lu regnu di la gloria, 
da chi no agg’autu la fultuna 35 

 

 
   
1Intendi «rispirà». 2In A, la virgola è fortemente sbiadita; ne consegue la difficoltosa individuazione. 
3In A, la forma della lettera «e» è insolita, tale da poter essere confusa con «a». 4In A, la forma della 
lettera «e» risulta inusuale. 5In A, le lettere «i», in «aggiu» e «impressu», esibiscono punti alti allungati. 
Non sono da reputarsi accenti, ma effetti grafici fortuiti. Questo è deducibile, per «impressu», dalla 
discordanza con l’accento richiesto dallo schema rimico.   
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Vieni a respirare l’aria pura   
che ho respirato io su questi monti,   
quando nel fiore della giovinezza   
spaziavo in un ampio orizzonte,   
sognando di salire più in alto   5 

con ramo di lauro in fronte.   
Ma non sono propositi da fare   
perché la vita è un mare senza porto.   
   Torna... 
  10 

Quando il mio respiro non sarà più   
perché avrà ceduto all’ultima sconfitta   
rondinella se puoi vieni tu   
a visitare Arzachena!   
(Mi duole non lasciare di virtù   15 

un segno su questa terra derelitta) 
e quando per me la visita avrai fatto   
il tuo compito sarà assolto.   
   Torna... 
  20 

Vieni e ascolta, dove risuonano   
la pace e l’armonia in un amplesso:   
ove senti cantare il mio verso   
dello spirito mio è il riflesso,   
nell’opinione giusta o ingiusta   25 

c’è la parte di me che vi ho impresso,   
come per un fonografo che sa   
riprodurre le note che ha registrato.   
   Torna... 
  30 

Torna ad Arzachena all’imbrunire   
rondinella se ti ricorderai di me   
ché non mi resta speranza alcuna   
di arrivare al regno della gloria,   
poiché non ho avuto la fortuna 35 
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d’occupà una pagina di storia.   
Gloria pal vuletti acquistà    
t’aggiu sigutu e m’ài fattu1 toltu.2  
   Torraci... 
  5 

Candu3 li me’ campagni almuniosi 
piegnini l’almunia chi li manca 
torraci e canta li rimi amurosi 
chi fesi pa Aspasia e pal Bianca; 
dapoi tutteddui andati sposi 10 

cu la moralitai pura e franca, 
chi no li manca e né mi pó mancà 
la fama d’onestai ch’aggiu accoltu. 
   Torraci rundinedda...   
 
(1940) // 
 

 
   
2. Gloria...acquistà] Gloria pal vuletti acquistà _ T’aggiu sigutu e m’ài fattu toltu. A     
  
1In A, a «fattu» precede un segno grafico sbiadito, simile ad apostrofo. Forse fortuito. 2In A, l’ottavo 
verso della VII strofa è su medesimo rigo del verso settimo, diviso da esso mediante un tratto 
lungo basso. 3In A, la numerazione della strofa è cardinale. 
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di occupare una pagina di storia. 
Gloria per volerti conquistare   
ti ho seguito e mi hai usato torto.   
   Torna... 
  5 

Quando le mie campagne armoniose 
piangono per l’armonia che manca loro   
torna e canta le rime amorose   
che feci per Aspasia e per Bianca;   
entrambe poi andate spose 10 

con la moralità pura e franca,   
non manca loro né a me   
la fama d’onestà che ho acquisito.   
   Torna rondinella... 
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PIETRINO CASTAGNA AGLI AMICI DI MATTEU(1) (ottave a ritornello) 
Rip.1 

  
    Mandu saluti e grazii a Andria 
   e a l’alti chi m’àni calculatu.     5 

  

Ringraziigiu a Andria d’Iscanu   
e a l’alti2 chi n’ani fattu contu, 
chi cand’era in paesi pocu sanu 
a mandamm’un cunfoltu stesi prontu. 10 

(La jenti di bon sensu e cor’umanu   
si sani prisintà in dugn’affrontu). 
Di fa contu di me no la cridia 
poaru piligrinu sbonandatu. 
   Mandu saluti... 15 

  
Salut’ancora e grazii3 ti mandu 
pal Maria e Santinu e Malgarita; 
pal voi sempri grazii dimmandu 
Deu vi dia be tutta la ’ita.4 20 

Chissu cunfoltu stesi comè candu 
un balzamu ch’indulci5 una firita, 
pa la me’ ’ita in chissa malatia 
ch’era felmu, rinchiusu, assidiatu. 
   Mandu saluti... 25 

  
Grazii a li colleghi(2) di Matteu, 
a Niculau, a Giuanni, a Baignu, 
chi cantu stesi in chidd’affannu meu 
fideli mi mustresini un carignu; 30 

cunniscendimi be pal ca soc’eu6 

 
   
1. Pietrino...Matteu] Saluti. I  12. affrontu).] affrontu.) A  17. grazii] grizii A  31. 
soc’eu] soc’(←so‹+›’) eu A 
 
Il componimento è esibito, in A, su f. 53 (199r.), pagina numerata a margine superiore destro. Su 
medesima pagina presenti: il solito timbro a margine superiore, decentrato verso destra; le note autorali 
a piè di pagina. 1In A, la sigla «Rip.» è collocata sullo stesso rigo del verso II del ritornello, e a esso 
posposta. 2«alti»: in A, la lettera «l» appare annerita per intervento dell’autore. 3«grazii»: l’editore individua 
in questo luogo del testo un errore d’autore, facilmente suggerito dal senso. Si opta per l’emendazione. 
4In A, il ductus autorale è sospinto in avanti. Mediante il corsivo, l’editore critico riporta a testo l’effetto 
teso a rimarcare il verso. 5«indulci»: in A, il gruppo «lci» è interessato, ma non compromesso, dall’umidità. 
6In A, la lettera «c» esibisce un ricalco teso al perfezionamento della lettera. 
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PIETRINO CASTAGNA AGLI AMICI DI MATTEU 
  
  
   Mando saluti e ringraziamenti ad Andria 
   e agli altri che si sono interessati.      5 

  
Ringrazio Andria d’Iscanu   
e gli altri che hanno avuto riguardo,   
perché quando stavo in paese infermo   
si mostrò pronto a darmi conforto.   10 

(La gente di buon senso e cuore umano   
sa presentarsi nel momento difficile).   
Non credevo potessero pensare anche a me,    
povero pellegrino ripudiato.   
   Mando saluti... 15 

  
Saluti ancora e grazie ti mando   
per Maria e Santinu e Malgarita;   
per voi sempre abbondanti grazie domando   
Dio vi dia bene tutta la vita.   20 

Quel conforto fu come   
balsamo che addolcisce una ferita,   
lo fu per la mia vita durante quella malattia   
quando ero fermo, rinchiuso, assediato.   
   Mando saluti... 25 

  
Grazie ai colleghi di Matteu,   
a Niculau, a Giuanni, a Baignu,   
perché quando fui nell’affanno mio   
fedeli mi mostrarono affetto; 30 

conoscendomi bene per quel che io sono 
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di tant’onori no mi credu dignu:   
Baignu e l’alti di la cumpagnia 
àggiti sempri be a dugna latu. 
   Mandu saluti... 
 5 

Custanti illa mimoria vi tengu, 
isteti celti di lu chi vi dicu; 
da chi passa una dì e no vi ’engu 
mi par un’annu e più chi no1 vi ’icu 
ver’è ch’è valurosu lu marengu 10 

però à più valori un bon’amicu;2 
chistu chi dicu no è fantasia 
chi l’antichi pal dittu l’an’usatu. 
   Mandu saluti... 
 15 

Pal me cand’era in istatu d’assediu, 
sempr’in un palmu fendi pinitenzia 
nisciuna midicina era rimediu:   
(in celti mali no vi po la scenzia)3 
No valia piddammilla in attediu 20 

meddu mi la piddaa cun pazenzia. 
La prisenzia ostra mi paria 
illi cunfolti chi m’eti mandatu. 
   Mandu saluti...   
 25 

In l’ora di la me’ calamitai 
di li ’ostri cunfolti e gintilesi 
Deu vi de’ pacà la caritai,   
l’imposti, li cunfolti e li finesi. 
(Di l’omu lu sapé e la buntai 30 

à più valori di centu ricchesi)4 
Li ’ostri gintilesi5 in6 poesia   

 
   
10. ch’è] ch|’|›e‹ è A   

  
1In A, la lezione «nu e più chi no» è interessata da sottolineatura atta a separare la metà della strofa 
dalla ripresa finale, la quale è vergata centralmente. 2«amicu»: in A, la lettera «i» esibisce un punto 
alto dalla forma lievemente allungata, per effetto grafico fortuito. 3In A, il verso presenta un ductus 
autorale sospinto in avanti. L’editore critico riporta a testo l’effetto grafico, certo dell’intenzione 
autorale di porre in evidenza l’asserzione. 4In A, il ductus autorale muta, teso a evidenziare i versi e 
il loro concetto. «ricchesi»: in A, «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 5«gintilesi»: in 
A, sulla seconda «i» sono presenti due punti alti. 6In A, il punto alto della lettera «i», per effetto 
fortuito, è lievemente allungato. 
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di tanti onori non mi credo degno:   
Baignu e gli altri della compagnia   
abbiate sempre bene da ogni parte.   
   Mando saluti... 
 5 

Nella memoria vi tengo costantemente,   
state certi di ciò che vi dico;   
passato un giorno senza venir da voi   
mi pare che sia passato un anno o più senza vedervi,   
è vero, ha valore il marengo,   10 

tuttavia è più prezioso un buon amico;   
ciò che dico non è fantasia, 
gli antichi lo usarono infatti come detto.   
   Mando saluti... 
  15 

Per me, quando soffrivo in stato d’assedio   
facendo sempre in poco spazio penitenza   
nessuna medicina era rimedio:   
(per certi mali nulla può la scienza)   
A niente mi serviva l’attedio 20 

meglio per me affrontare tutto con pazienza.   
La presenza vostra mi era vicina 
nei conforti da voi inviatimi.   
   Mando saluti... 
  25 

Nell’ora della mia calamità   
dei vostri conforti e delle gentilezze   
Dio vi deve pagare la carità,   
i consigli, i conforti e le finezze.   
(Dell’uomo il sapere e la bontà   30 

ha più valore di cento ricchezze) 
Le vostre gentilezze in poesia 
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ani lu me’ patì alliviatu.1   
   Mandu saluti...   
 
La ’ostra offelta di bon cori accettu 
e di bona idea vi la tolgu 5 

pal mantiné la stima, e vi prummettu 
di turravi a viné siddu no molgu; 
pal titulu di jenti di rispettu 
in poesia grazii2 vi polgu; 
siddu no molgu turrà vi ’ulia 10 

com’una olta disintarissatu.3 
   Mandu saluti...  e a l’alti, ecc. 
  
(1942)4 
 
  
(1) Matteu è il nome di una regione. 
(2) Cioè5 tutti poeti colleghi in poesia. // 

 
   
6. e vi prummettu] e ›[−]‹ vi prummettu A 
 
1«alliviatu»: in A, la seconda «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 2«grazii»: in A, la 
prima «i» esibisce due punti alti. Esito fortuito. 3«disintarissatu»: in A, la terza «i» non esibisce punto 
alto. Risulta comunque individuabile. 4In A, il riferimento cronologico anticipa la ripresa finale, 
essendo collocato sul rigo precedente. La sezione del verso «una olta disin» è interessata da 
sottolineatura, destinata a separare il verso stesso dalla seguente ripresa, mediante cui si chiude il 
componimento. 5«Cioè»: in A, la lettera «i» esibisce un punto alto sensibilmente allungato, effetto 
grafico fortuito.   
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hanno il mio patire alleviato.   
   Mando saluti... 
  
La vostra offerta di buon cuore accetto   
e con buona intenzione ve la restituisco   5 

per mantenere reciproca stima, e vi prometto   
di tornar nuovamente se non muoio; 
poiché vi si deve il titolo di gente di rispetto   
in poesia ringraziamenti vi porgo;   
se non morirò, tornerò   10 

come una volta, disinteressato.   
   Mando saluti...  e agli altri, ecc. 
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IRONÌA (ottava rima) 
Rip.1 

  

Bedda stedda, chi lastima mi dai2   
in primma bolu a videtti3 patendi, 5 

mi ni scanca lu cori di pietai 
candu ti ’icu tulbata e suffrendi: 
no ti possu imprista4 lu chi no ài 
chi no è cosa chi da me dipendi; 
istendi(1) di pudetti aggiutà eu 10 

mi saria priatu di lu meu. 
  
Eu, pal cuntintatti,5 m’assuggettu 
fin a l’estremu di la me’ putenzia, 
cunsumendi la ’ista e lu ’ntillettu 15 

accult’a cummittì un’imprudenzia,6 
però m’avvicu chi7 no è pruvettu 
lu me’ aggiutu a la to’ sofferenzia.8 
A te un’imprudenzia9 è fatali 
chi ti po aggiugnì peni a lu mali. 20 

  
Abali lu rimediu sarìa 
(chi se’ a tempu, e no è cosa seria)10 
di fatti dugna tantu una sagnìa(2)   
illa juntura di la ’ena alteria. 25 

Bedda stedda, di te no la cridìa11 
ch’eri suggetta a l’umana miseria 
sinnocchi la materia la spunta 
sigundu da lu spiritu ch’è giunta.   
 30 

Si se’ giunta a lu mundu pal patì 

 
   
1. Ironìa...rima)] Ironìa (ott. rima) A  Ironia. I 17. è] è (←‹+›) A 
 
Ironìa, in A, è riportato su f. 53 (200v.), numerato a margine superiore sinistro. A piè di pagina, presenti 
le note autorali. «ott.»: il punto alto è ad apice. 1In A, la sigla «Rip.» è posizionata su divisione in colonna, 
altezza dei versi III e IV della strofa I. 2In A, il verso presenta ductus autorale sospinto in avanti. L’effetto 
rimarca il verso, sebbene sia impossibile per l’editore spiegarne le ragioni. A testo si opta per il corsivo. 
3«videtti»: in A, la prima «i», senza punto alto, è individuabile. 4Intendi: «impristà». 5«cuntintatti»: in A, la 
prima «i» è individuabile, ma senza punto alto. 6«imprudenzia»: in A, il ripasso su «a» è teso a perfezionarne 
la forma. 7«chi»: in A, «i» esibisce un punto alto allungato. Come riscontrato in altri casi, trattasi di effetto 
grafico fortuito. 8Nel gallurese è in uso «suffarenzia», come riportato nel Gana. 9«imprudenzia»: in A, le 
lettere «i» esibiscono forma allungata, per difetto grafico. 10In A, il verso presenta ductus sospinto in 
avanti. Si segnala a testo mediante corsivo. 11In A, la prima «i» non ha punto alto. È individuabile. 
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IRONIA 
  
 
Bella fanciulla, che dispiacere mi dai 
nel vederti patire al primo volo, 5 

il mio cuore è preso da pietà   
nel vederti turbata e sofferente:   
non ti posso prestare ciò che non hai   
è cosa che non dipende da me; 
avessi potuto aiutarti 10 

mi sarei privato di quanto è mio.    
 
Io, per accontentarti, mi assoggetto   
fino all’estremo delle mie possibilità,   
consumando vista e intelletto   15 

quasi commettendo un’imprudenza, 
però mi accorgo che non è vantaggio   
il mio aiuto alla tua sofferenza.   
A te un’imprudenza sarebbe fatale   
e potrebbe aggiungerti pene al male.    20 

 
Ora il rimedio sarebbe   
(e ancora sei in tempo, e non è cosa seria) 
far di tanto in tanto un salasso   
nella giuntura della vena. 25 

Bella fanciulla, non avrei mai creduto di te 
fossi soggetta all’umana miseria, 
ma la materia spunta   
a seconda dello spirito da cui proviene.   
  30 

Se sei venuta al mondo per patire 
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la pena di li spiriti repressi,   
però no dei sta sempri cussì 
chi lu dannu lu fai a te matessi; 
fatt’un’inizioni dugna dì 
tamente chi ti càlmini l’ezzessi, 5 

chi li moti repressi un temp’o l’altu 
no mancani di fà calchi risaltu.   
  
L’altu chi ti po’ dì lu diffarenti 
di lu to’ malpassà no senti dolu. 10 

Tu chi disti gudì pura e nuzenti 
se’ ’inuta a lu mundu a patì solu, 
bedda stedda, però a me mi senti 
a videtti patendi in primma bolu. 
Solu, senza l’aggiutu, l’accunoltu 15 

a un’anima in pena l’è un toltu,1 
  
Tambè no poltu contu d’allungà 
un’algumentu chi ti po dà pena 
ti basta lu suffrì e trìbulà 20 

chi ti brusgia lu sangu e t’avvilena.2 
Mi doli a no pudetti allivià 
maccari sii una passon’angena, 
chi no à pena e lastima di te 
ca no ti senti e ca no ti ’o be.   25 

  
Pal te, ciurredda(3) 3 no v’à4 rimediu5 
chi illu mundu pal patì se’ nata: 
com’una ’idda(4) ch’è cinta d’assediu 
senza nisciun’aggiutu e disalmata. 30 

Si tu ven’a iscì fora d’ubbediu 
no ài culpa chi se’ provocata, 
chi la cana ustinata di lussùria 
ti procura la critica e la gnùria. 

 
   
18. Tambè] Tambe A  27. (3)] ‹(1)› A    
  
1In A, il verso presenta ductus autorale sospinto in avanti. L’effetto viene riportato a testo mediante 
corsivo. 2«avvilena»: in A, la lettera «i» è individuabile, ma priva di punto alto. 3In A, l’esponente 
numerico (1) è interessato da forte sbavatura, tale da essere compromesso del tutto. Si recupera 
dalla nota riportata a piè di pagina. 4In A, la lettera «v» interseca l’apostrofo. 5«rimediu»: in A, la 
seconda «i» esibisce un punto alto allungato. Effetto costante su tutto il componimento. 
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la pena degli spiriti repressi,   
non devi comunque star sempre così 
perché il danno lo fai a te stessa;   
fatti un’iniezione ogni dì 
fino a calmar gli eccessi, 5 

ché i moti repressi in modo incostante   
non mancano di risaltare. 
  
Colui che può dirti qualcosa di diverso   
del tuo dolore non sente male.   10 

Tu, che dovresti godere pura e innocente,   
sei venuta al mondo soltanto per patire, 
bella fanciulla, però a me dispiace 
vederti patire al primo volo.   
Solo, senza aiuto, il conforto   15 

a un’anima in pena è un torto,   
  
Infatti non considero di allungare   
un argomento che ti può dar pena   
ti bastano la sofferenza e la tribolazione,   20 

le quali bruciano il sangue e ti avvelenano.   
Mi duole non poter alleviare il tuo dolore 
anche se sei una persona estranea,   
non ha pena né dispiacere per te   
chi non prova né vuole il tuo bene.   25 

  
Per te, poveretta, non vi è rimedio   
ché al mondo per patire sei nata:   
come un paese che è cinto d’assedio   
senza nessun aiuto e disarmato.   30 

Se questo ti porta a uscir fuori di senno   
non ne hai colpa, a questo sei indotta,   
poiché la cagna ostinata di lussuria   
ti procura critica e ingiuria. 



616 

 

A furia di peni e di maltratti   
a un misaru statu ti riduci 
si no c’à calchi santu d’aggiutatti 
a pultà calchi tempu la to’ gruci. 
Mi doli chi no possu alliviatti1 5 

pal mancanza di folza e no di2 luci; 
pudend’a la to’ gruci piddà palti 
no era statu in daretu di l’alti.   
  
Siddu risalti3 e li limiti ezzedi 10 

se’ provocata e no ài casgioni 
chi l’abissu chi v’è a li to’ pedi 
a tutti l’ori in priculu ti poni. //   
Ca ti cunnosci be e no ti credi4 
no à cori e ne sensu di rasgioni, 15 

chi li stiddoni di la to’ etai 
passeti sutt’a prìculi tremendi. 
   Bedda stedda... 
  
(1941)5 
  
  
(1) Istendi = essendo. 
(2) Sagnìa = salasso. 
(3) Ciurredda = poveretta, tapina.6    
(4) ’Idda = villagio, paese.7 

 
   
14. Ca] ca A  16. chi] Chi A 
 
1«alliviatti»: in A, «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 2In A, «i» esibisce un punto 
alto lievemente allungato. L’editore critico lo valuta come effetto legato alla meccanica di scrittura 
e non rispondente a precisa volontà autorale. 3«risalti»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. 
La lettera è individuabile. 4In A, il componimento prosegue su f. 54 (201r.), pagina numerata a 
margine superiore destro. A piè di pagina sono ravvisabili le note autorali. Su medesima pagina 
sono presenti i sonetti: La funtana di Filoni, La Civetta, Per un monumento a S. Ruzittu, Idillio, ciascuno 
dei quali è preceduto da linea divisoria. 5In A, il riferimento cronologico è posizionato sul rigo che 
precede la ripresa della prima strofa. 6In A, il riferimento numerico a nota e a testo è (1). 7In A, è 
(2) l’esponente numerico a testo e in nota. «Villagio»: si intenda «villaggio». 
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A furia di pene e maltrattamenti   
a misero stato ti riduci,   
se non hai qualche Santo che ti aiuti   
e porti per qualche tempo la tua croce.   
Mi duole non poter alleviare il tuo dolore 5 

per mancanza di forza e non di comprensione;   
potendo alla tua croce prendere parte   
non sarei stato dietro gli altri. 
  
Se risalti ed eccedi i limiti   10 

sei provocata e non ne hai colpa   
poiché l’abisso che vi è ai tuoi piedi   
a tutte le ore in pericolo ti pone.   
Chi ti conosce bene e non ti crede   
non ha cuore né il senso della ragione,   15 

i giovani della tua età   
passano, come te, sotto pericoli tremendi.   
   Bella fanciulla... 
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SONETTI 
  

(LA FUNTANA DI FILONI) 
 

La me’ funtana bedda di Filoni   5 

chi biendi di te mi fesi mannu 
vintiott’anni, in1 tutti li stasgioni 
salvu Santigaini e Capidannu;(1) 
  
salvu calchi distulbu e disingannu 10 

cun tecu aggiu passatu li dì boni. 
Cant’amurosi cumbinazioni 
sutt’a li to’ umbrini senza dannu!   
 
Oggindì, candu passu, ancor’abali 15 

m’accostu a contemplà, funtana bedda,2 
comu scurri incessanti la to’ linfa, 
  
e mi suvveni chi di statiali 
vinìa timurosa3 e daparedda, 20 

a passitti licéri4 calchi Ninfa.5 
 
  
(1) Ottobre e Settembre. 

 
   
I quattro componimenti, qui e su manoscritto raccolti sotto l’intitolazione Sonetti, in A presentano 
i rispettivi titoli tra parentesi tonde. A testo, l’editore critico si attiene fedelmente al codice. I Sonetti, 
in A, sono esibiti su f. 54 (201r.). 1In A, la lettera «i» non esibisce punto alto, ma è individuabile. 
2In A, l’autore evidenzia il vocativo, in sezione finale di verso, mediante ductus sospinto verso destra. 
L’editore ne riporta l’effetto a testo, avvalendosi del corsivo. 3«timurosa»: in A, la lettera «i» esibisce 
un punto alto lievemente allungato. Per quanto è ravvisabile sulla pagina, l’editore critico è 
persuaso che si tratti del solito effetto grafico fortuito. 4«licéri»: in A, al di sopra di «c» è riscontrabile 
l’accento riferibile alla lettera «e». Assente il punto alto della prima «i»: la lettera è comunque 
individuabile. 5La me’... Ninfa.] cfr. APPENDICE (V) 
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SONETTI 
  

(LA FONTANA DI FILONI) 
 
La mia fonte bella di Filoni   5 

di te bevendo diventai adulto   
per ventotto anni, per tutte le stagioni   
eccetto settembre e ottobre;   
  
eccetto qualche disturbo e delusione   10 

con te ho trascorso i giorni migliori.   
Quante amorose circostanze   
sotto le tue ombre, senza danni!   
  
Oggidì, quando passo   15 

mi avvicino per contemplare, fonte bella, 
come scorre incessante la tua linfa,   
  
e mi sovviene che in estate   
giungeva timorosa e solitaria,   20 

a passetti leggeri qualche Ninfa. 
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(LA CIVETTA) 
  

Daretu a la me’ casa dugna sera   
canta la Cionca ill’alburu casali, 
a ispiccà lu bolu spagli l’ali 5 

a la ntrinata(1) da l’alta muntera.   
  
Ven’a annuzià la primmaera 
cu la so’ cantilena abituali. 
La Cionca ’ecchia cant’ancora abali 10 

undi cantaa candu steddu era.   
  
Turra la Cionca a l’ultimi d’Abrili 
ill’alburu, a cantà, alt’e frundutu 
par ammintammi li jochi infantili1 15 

  
abà chi socu ’ecchiu e chi paldutu 
aggiu2 la ’ista, li denti e li pili, 
lu ’ntellettu, la folza e lu salutu. 
  
  
(1) ’ntrinata= l’imbrunire.3 

 
  
17. abà] Abà A 
  
La Civetta, in A, non presenta spazi divisori tra le strofe. La distinzione tra le due quartine è affidata 
al ductus autorale, sospinto di lieve in avanti: nei versi I e V; nel verso IX, il quale si distacca inoltre 
dal margine sinistro, denotando l’avvio della prima terzina, difatti non distaccata dalla seconda. 
L’editore critico opta, comunque, per una canonica separazione delle quattro strofe costitutive del 
sonetto. 1L’aggiunta, a testo, del punto fermo sarebbe giustificabile solo qualora si ravvisasse una 
dimenticanza dell’autore: la deduzione trarrebbe la relativa conferma dalla maiuscola del verso 
seguente. Nel componimento, il concetto procede a conclusione solo nella terzina finale. Per tali 
ragioni, l’editore critico riduce la maiuscola, che in A riveste il solo compito di segnalare l’avvio 
dell’ultima strofa, non integrando il punto fermo. 2«aggiu»: in A, si ravvisa l’allungamento del punto 
alto della lettera «i», inteso dall’editore critico quale effetto fortuito di scrittura. 3In A, l’esponente 
numerico a testo e in nota è (2). 
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(LA CIVETTA) 
 
Dietro la mia casa ogni sera   
canta la Civetta sull’albero carico d’anni,   
per spiccare il volo spiega le ali   5 

al tramonto dall’alto pendio.   
  
Viene ad annunciare la primavera   
con la sua cantilena abituale.   
La Civetta vecchia canta ancora oggi   10 

dove cantava quando ero bambino.   
  
Torna la Civetta sul finire di aprile 
all’albero, per cantare, alto e fronduto 
e ricordarmi i giochi infantili 15 

  
ora che sono vecchio e perduto   
ho la vista, i denti e i capelli,   
l’intelletto, la forza e la salute. 
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(PER UN MONUMENTO A S. RUZITTU) 
  

Dimmi Alzachena1 sidd’ài pinsatu   
di fa un monumentu a Salvadori, 
a lu to’ mastru, a lu to’ prottettori 5 

chi t’à diffesu com un avucatu.   
  
Populu, pensa chi se’2 ubbricatu 
di fa onori a ca t’à fatt’onori. 
Fa vidé lu bon sensu e lu bon cori (e)3 10 

a ca t’à fattu be torranni gratu. 
  
Pensa Alzachena a falli un monumentu 
cun quattru blocchi di lu to’ granitu, 
senz’ornamentu a lu stili fascista; 15 

  
ponilu in piazza di Risorgimentu(1) 
dedicatu a Salvadori Ruzittu   
a perenni mimoria e in vista. 
 
 
(1) È la piazza centrale del paese. 
 

 
   
8. chi se’ ubbricatu] chi /se’/ ubbricatu A 
  
In A, il componimento presenta uno spazio divisorio solo tra II quartina e I terzina. L’editore 
critico predilige una disposizione classica delle strofe. 1In A, il ductus autorale muta, evidenziando 
l’ingiunzione del poeta al paese natale. L’editore critico ne replica l’effetto, mediante l’uso del 
corsivo. 2In A, la posizione di «se’» è segnalata mediante segno «+» in interlinea inferiore. 3In A, la 
congiunzione è, come di consueto, distaccata dal verso, poiché esclusa dal sistema rimico. 
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(PER UN MONUMENTO A S. RUZITTU) 
  
Dimmi Arzachena se hai pensato   
di fare un monumento a Salvadori,   
al tuo maestro, al tuo protettore   5 

che ti ha difeso come un avvocato.   
  
Popolo, pensa che sei obbligato   
a onorare chi ti ha onorato.   
Mostra il buon senso e il buon cuore (e)   10 

a chi ti ha dato bene, bene restituisci con gratitudine.    
 
Pensa Arzachena a fargli un monumento   
con quattro blocchi del tuo granito,   
senza ornamento a stile fascista;   15 

  
posizionalo in piazza Risorgimento   
dedicato a Salvadori Ruzittu   
a perenne memoria e in evidenza. 
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(IDILLIO) 
  

La petra memoranda1 undi punisti   
lu capu in un’estaticu abbandonu, 
sutt’a li piant’umbrosi, in locu bonu, 5 

illu matessi postu ancora esisti. 
  
Chist’è lu situ e l’alburi so’ chisti 
undi pinsosu, cilchendi paldonu 
oggi a l’ultima Dea l’innu intonu 10 

cu la cetara mea, a noti tristi. 
  
No aisti capizza e né ispondi 
no lett’a molli e né linzolu biancu 
ma lu tarrenu nudu e naturali. 15 

  
Supra unu stratu rusticu di frondi 
chici appuggesi l’amurosu fiancu 
cu una petra dura a capitali. // 

 
   
18. appuggesi] appuggesi (←appuggssi) A  19. dura] dura (←du‹+›a) A 
  
1In A, il ductus autorale muta, teso a evidenziare il luogo del testo. L’editore critico sceglie di 
riportare a testo l’effetto, optando per l’uso del corsivo. 
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(IDILLIO) 
  
La pietra memoranda dove mettesti   
il capo in un estatico abbandono,   
sotto le piante ombrose, in loco buono,   5 

nello stesso posto ancora esiste.   
  
Questo è il sito e gli alberi suoi questi   
dove pensoso, cercando perdono   
oggi all’ultima Dea l’inno intono   10 

con la cetra mia, a note tristi.   
  
Non avesti capezzale né sponde   
non letto a molle, né lenzuolo bianco   
ma il terreno nudo e naturale.   15 

  
Sopra uno strato rustico di fronde   
qui appoggiasti l’amoroso fianco   
avendo per guanciale una pietra dura. 
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FA, O NATURA, CHE RITORNINO AL MONDO I VIRTUOSI! 
(ottave a ritornello) 

  
   Natura chi lu mundu ài dotatu 
   d’una molti ustinata e impultuna     5 

   dà oldini a la regula cumuna 
   chi tolghia in daretu lu passatu. 

  

Lassa l’intransigenza e torra ’iu   
lu ch’era natu cun calchi viltù 10 

chi di ’antallu à datu lu muttiu 
pa li doni chi l’ài datu tu. 
Poni fini a la to’ ingratitù 
e salva l’omu da l’eternu oblìu; 
dalli folza di spiritu e di brìu 15 

chi tolghia a nascì com’era natu. 
   Natura chi lu mundu... 
  
Natura chi faori o fai scempiu, 
a volt’amica, a volti dura e vili 20 

palchì no torri a Giogliu Sechi a Tempiu 
lu mastru insuperabili e gentili?! 
pal dà a li poeti bon esempiu 
cu la so’ poesìa alta e zivili?! 
Com’una rosa sbucciata d’Abrili, 25 

unicu supra tutti à ispuntatu.1 
   Natura chi lu mundu... 
  
Si turrai a lu mundu Don Baignu 
a dì li mutti a Vittoria Chiara, 30 

chidda chi cu amori e cun carignu 
ti desi, un tempu,2 lu cori e la cara 
e tu no ti cridii mancu dignu 

 
   
1. Fa...virtuosi!] Alla natura I 
 
Il componimento è esibito, in A, su f. 54 (202v.), numerato a margine superiore sinistro. In A, tra titolo 
(posto fra parentesi) e ritornello vi è una linea orizzontale divisoria centrale. «Fa»: da intendersi «Fa’». 
1In A, precedenti il verso, a margine sinistro sono ravvisabili due macchie fortuite d’inchiostro. 2In A, il 
ductus autorale muta, sospinto verso destra. A testo si riporta l’effetto mediante l’uso del corsivo. Sfugge 
a dimostrazione inappuntabile la ragione per cui, in A, il termine è rimarcato graficamente; il lettore più 
esperto può tuttavia subire la suggestione di un suggerimento – verosimile – al noto componimento Lu 
Tempu, intuizione corroborata dalla presenza del verbo «turrà». 
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FA’, O NATURA, CHE RITORNINO AL MONDO I VIRTUOSI! 
  
 
   Natura che il mondo hai dotato 
   di una morte ostinata e importuna 5 

   da’ ordine alla regola comune 
   che ritorni il passato. 

  
Abbandona l’intransigenza e restituisci alla vita   
chi era nato con qualche virtù   10 

perché ha dato motivo di essere vantato   
per i doni che gli hai dato tu.   
Metti fine alla tua ingratitudine   
e salva l’uomo dall’eterno oblio;   
dagli forza di spirito e di brio,   15 

rinasca com’era nato.   
   Natura che il mondo... 
  
Natura che favorisci o fai scempio,   
a volte amica, a volte dura e vile   20 

perché non rendi Giogliu Sechi a Tempio,   
il maestro insuperabile e gentile?   
Per dare ai poeti buon esempio   
con la sua poesia alta e civile?!   
Come rosa sbocciata in aprile   25 

unico sopra tutti è spuntato.   
   Natura che il mondo...    
 
Se restituissi al mondo Don Baignu   
a cantar versi per Vittoria Chiara,   30 

quella che con amore e con affettuosità   
ti diede, un tempo, il cuore e il viso,   
e tu non pensavi di essere nemmeno degno 
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d’amà cussì una biddesa rara.   
Sona ancora illi monti1 di Limbara 
l’ecu di lu to’ cantu innammuratu. 
   Natura chi lu mundu... 
 5 

Pal visità a Paula Tirotta 
di turrà Petralluttu aggi primura 
o la mani o la sera cand’annotta 
ven’a Santu Pascali di Gaddura;2 
chi li soi3 no n’ani presu notta 10 

no solu di fassinni una procura 
di cilcà la matessi sipultura4 
d’intarralla und’a te ani intarratu. 
   Natura chi lu mundu... 
 15 

Si ni se’ dignu Matteu Cuccheddu, 
(di la Gaddura l’ultimu poeta)5   
torra a la to’ cussogia d’Andrieddu 
chi v’è Casandra toia chi t’aspetta.   
Lassa a li cioanotti lu cappeddu 20 

e vèstiti di fresi e in barretta. 
La to’ dummanda sarà ben accetta 
chi sempri religioni ài cantatu. 
   Natura chi lu mundu...   
 25 

Anima di Cicciottu torra ’ia6   
pal fa d’amori un idulu e un Deu,   
anda7 scramendi pa lu ’ngannu greu: 
mutat’ài idea vita mia?! 8 
L’adoratti m’à postu in agunia 30 

chi già la sai senza dittill’eu. 
La fidaltai e lu silvittù meu 

 
   
3. innammuratu.] innammu‹ra›tu. A  22. sarà] sara A  29. ?!] ? (←‹+›)! A   
  
1In A, la lettera «o» è lesa dall’azione dell’umidità, ma non compromessa del tutto. 2«Gaddura»: in A, la 
prima «a» presenta l’ispessimento fortuito dell’inchiostro. 3In A, a testo l’esponente numerico (1) segnala 
una nota non riportata a piè di pagina. 4In A, il verso mostra il mutamento del ductus autorale, spinto 
lievemente in avanti. Si riporta a testo mediante il corsivo. 5In A, la grafia autorale è leggermente spinta 
in avanti. L’effetto, teso a rimarcare il verso, è portato a testo mediante l’uso del corsivo. 6In A, 
l’apostrofo potrebbe essere confuso con una virgola, per via della posizione in pedice su rigo. 7«anda»: 
in A, al di sopra dell’ultima «a» si ravvisa un tratto alto, simile ad accento. Lo si ritiene segmento della 
«f» vergata su rigo superiore. 8In A, il lieve mutamento del ductus autorale porta il verso a spingersi 
graficamente in avanti. A testo si riporta l’effetto mediante l’uso del corsivo. 
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d’amare così una bellezza rara.   
Suona ancora sui monti di Limbara   
l’eco del tuo canto innamorato.   
   Natura che il mondo... 
 5 

Per visitare Paula Tirotta   
abbi premura di rendere Petralluttu,   
o la mattina o la sera quando annotta,   
vieni a San Pasquale di Gallura;   
perché i suoi non si sono preoccupati   10 

non solo di adoperarsi in suo favore 
ma nemmeno di cercare la stessa sepoltura   
interrandola dove tu, poeta, sei stato sepolto.   
   Natura che il mondo... 
  15 

Se ne sei degno Matteu Cuccheddu,   
(della Gallura ultimo poeta) 
ritorna alla tua terra dell’Andrieddu, 
dove vi è Casandra tua che ti aspetta. 
Lascia ai giovanotti il cappello   20 

e vestiti di panno di lana e in barretta.   
La tua domanda sarà ben accetta   
ché sempre la religione hai cantato. 
   Natura che il mondo... 
  25 

Anima di Cicciottu ritorna viva   
per fare dell’amore un idolo e un Dio,   
va’ gridando per l’inganno grave:   
«mutato hai idea, vita mia?»   
L’adorarti mi ha portato all’agonia   30 

e lo sai, senza che io te lo dica. 
La fedeltà e la servitù mia 
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senza nisciun pruvettu ani sfumatu.   
   Natura chi lu mundu...   
 
Siddu turrai Petru Curruleddu 
pal dì li doni a Maria Cascitta, 5 

chi tinn’ani allalgatu da isteddu 
la jenti falza par una ’inditta: 
e to’ mudderi fora di cialbeddu1 
pignend’a pili sciolti e cor afflitta.   
Da pal te illu cantu l’ài ditta,   10 

chi senza culpa t’ani cundannatu. 
   Natura chi lu mundu... // 
 
Torra a lu mundu Micali Scaletta2 
com’eri a li vint’anni allegru e sanu, 15 

pal cantà a Duminica Barretta 
chidda chi ti punisi pilu canu,(1) 
ma no pal culpa soia puaretta 
ch’era la zia d’animu tiranu, 
e no vulisi di davvi la manu(2) 20 

pal vulella affidà a meddu statu. 
   Natura chi lu mundu...   
 
Torra a lu mundu a Giuanni Pirina, 
lu poeta malatu di l’Aglientu 25 

cu la so’ ’ena chiara e cristallina 
sanu pal divulgà lu gran talentu. 
Tirali da lu fiancu chissa spina   
ch’era di la so’ ’ita lu tulmentu: 
l’omu chi miritaa un monumentu 30 

in vita, manc’a moltu à miritatu.   
   Natura chi lu mundu... 
 
Deu sia, o natura, a cand’aspetta! 
(Poi d’un’annu ch’à datu li conti) 35 

 
   
5. dì] di A  34. aspetta!] aspetta.! A 
 
1«cialbeddu»: in A, la seconda «d» esibisce un ricalco, di cui è difficile comprendere le ragioni. 2Il 
componimento prosegue su f. 55 (203r.), numerato a margine superiore destro. Su medesima 
pagina, il componimento Amore di fratello, separato mediante linea divisoria, e il consueto timbro a 
margine superiore, decentrato verso destra. 



 

 

631 

 

sono sfumate senza profitto alcuno.   
   Natura che il mondo... 
  
Se restituissi Petru Curruleddu   
per cantare i doni a Maria Cascitta;   5 

ti allontanò da bambino 
la gente falsa, per vendetta:   
e tua moglie fuori di senno 
pianse, sciolti i capelli e afflitto il cuore.   
Tu stesso in versi hai detto   10 

che senza colpa ti hanno condannato.   
   Natura che il mondo... 
  
Ritorna al mondo, Micali Scaletta,   
come eri a vent’anni, allegro e sano,   15 

per cantare Duminica Barretta   
quella che ti diede molto penare,   
ma non per colpa sua, poveretta,   
la zia, dall’animo tiranno,   
non volle che vi sposaste,   20 

affinché fosse affidata a miglior partito.   
   Natura che il mondo...    
 
Restituisci al mondo Giuanni Pirina,   
il poeta malato dell’Aglientu   25 

con la sua vena chiara e cristallina   
sano per divulgare il gran talento.   
Levagli dal fianco quella spina   
che era della sua vita il tormento:   
l’uomo che meritava un monumento   30 

in vita, neanche da morto lo ha ottenuto.   
   Natura che il mondo... 
  
Sia Dio o la natura, quanto tempo aspetta!   
(Dopo un anno dalla morte) 35 
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a turrà viu l’omu d’Auretta, 
lu chi cantes’a Capizzaldiponti 
a Alzachena soia prediletta 
cu la curona di lauru in fronti.   
Torralu a la Gaddura, a li so’ monti 5 

und’è vissutu sempri e und’è natu. 
   Natura chi lu mundu ài dotatu. 
  
(1943) 
 
  
(1) Punisi pilu canu, cioè gli diede molto penare. 
(2) Cioè di sposarvi. 
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a restituire l’uomo di Auretta alla vita,   
chi cantò a Cappizzal di ponti 
ad Arzachena sua prediletta,   
con corona di lauro in fronte.   
Restituiscilo alla Gallura, ai suoi monti,   5 

dove ha vissuto sempre e dove è nato.   
   Natura che al mondo hai dato. 
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AMORE DI FRATELLO 
Rip.1 

  
   Ca tratta di frateddu e faulaggiu 
   no è natu pal dì la ’iritai.       5 

 

Pal dì la ’iritai no è natu   
e né abali e né a tempu anticu; 
chistu frateddu caru e tant’amatu 
illa me’ fantasia no lu ’icu 10 

palchi cand’unu è mal’imbuliatu 
ca ni lu tira è sempr’un bon amicu. 
Cussì dic’eu, e solu no saraggiu 
chi di pinsà cussì ci n’ha assai. 
   Ca tratta... 15 

  
Ca dici chi l’amori tra frateddi 
sia lu più sinzeru, è un nuzenti 
solu poc’anni candu so isteddi 
giocani2 in sembi3 pacificamenti, 20 

dapoi dividendisi la peddi 
da dugna pilu ni nasc’un salpenti. 
La meddu jenti folma un ghìrriaggiu 
cumprummittend’onori e libaltai. 
   Ca tratta... 25 

  
Dui ’ilmani frateddi carrali 
chi tantu s’assumiddani di ’ista4 
suzzedi spessu di trattassi mali 
palchì d’induli ingulda e egoista 30 

illu ’icinu so un carrasciali 
dugna tre chiti si dan una pista.   
Chista cunvinzioni fattu m’aggiu 
e si vi pensi5 rasgioni mi dai.   
   Ca tratta... 35 

 
   

15. Ca] ca A  25. Ca] ca A  35. Ca] ca A 
 
Il componimento è esibito, in A, su f. 55 (203r.). 1In A, la sigla «Rip.» è tracciata su divisione in colonna, 
all’altezza dei versi III e IV della prima strofa. 2«giocani»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La 
vocale è individuabile. 3È l’unico caso registrato in Ore d’ozio. Ricorrente è la lezione «insembi». 4«’ista»: in 
A, presente ridotta macchia fortuita al di sopra della lettera «a». 5«pensi»: in A, al di sopra della consonante 
«p» è presente un punto alto. Difficile capire se sia fortuito o indicativo di una precedente «i». 
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AMORE DI FRATELLO 
  
  
   Chi mente e si comporta da fratello 
   non è nato per dir la verità.        5 

  
A dire la verità non è nato   
né oggi né in tempo antico;   
un fratello così caro e tanto amato   
non vedo nella mia fantasia,   10 

quando l’uomo è aggrovigliato tra i mali   
a trarlo in salvo è sempre un buon amico.   
Così dico io, e non sarò il solo   
poiché in tanti lo pensano.   
   Chi mente... 15 

  
Chi dice che l’amore tra fratelli   
sia il più sincero, è un innocente;   
solo per poco tempo, ancor bambini   
giocano insieme pacificamente,   20 

divisa poi la pelle   
da ogni pelo nasce un serpente.   
La gente migliore lotta 
per compromettere onore e libertà.   
   Chi mente... 25 

  
Due fratelli carnali   
tanto somiglianti alla vista   
spesso accade che si facciano male   
per indole ingorda ed egoista;   30 

a vederli da vicino sono un carnevale   
ogni tre settimane si bastonano.   
Questa convinzione mi son fatto   
e mi dai ragione, se ci pensi.   
   Chi mente... 35 

 



636 

 

Volaria cuntatti un’episodiu   
di cantu to frateddu t’ha amori: 
si dummandi intaressu ti pon odiu 
e si cuntenta1 si vagianu mori, 
già l’hai infattu l’agnulu custodiu 5 

bramenditi la molti a tutti l’ori. 
Lu so’ cori è di tempara d’acciaggiu 
senz’amori o carignu o caritai. 
   Ca tratta... // 
 10 

No timi a agravassi la cuscenzia2 
d’impussissassi di la meddu tanca 
si tu paldoni, sidd’hai pazenzia 
vai chi lu curaggiu no li manca 
e si li torra di cunvinienzia 15 

s’apprupiigia3 di la ’acca bianca; 
anda chi no li manca lu curaggiu 
si appusizioni no li fai. 
   Ca tratta... 
 20 

Ver e sinzeru propiu lu stessu 
l’amori tra frateddi no po dissi 
chi tanti n’emu intesu4 e n’è suzzessu 
frateddi d’udiassi e d’offindissi5 
e dapoi paltendisi intaressu 25 

si breani a lu puntu di aggiumpissi. 
Di chissi n’emu intesu più d’un paggiu 
ch’àni fulmatu veri nimmistai.6 
   Ca tratta... 
 30 

Lu frateddu più caru è lu ’icinu 

 
   

3. intaressu] intaressu (←intare‹+›su) A  9. Ca] ca A  16. s’apprupiigia] s’app/r/upiigia 
A  19. Ca] ca A  23. n’emu] n emu A  24. offindissi] offindissi (←offendissi) A  29. Ca] 
ca A 
  
1«cuntenta»: in A, il gruppo «nta» è fortemente leso da sbavatura di inchiostro. 2In A, il componimento 
prosegue su f. 55 (204v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. Sulla parte destra è vergato il 
componimento successivo, sino alla IV strofa: La me balca. La disposizione in colonna è rimarcata 
mediante linea divisoria verticale. 3In A, la lettera «r» è stata vergata sopra il capo di «u». Il caso è quello 
di un’aggiunta seriore, di tipo emendatorio, effettuata dall’autore stesso. 4In A, «intesu» ricorre nella strofa 
in due casi: può intendersi valida, per ragioni grafiche, anche la lezione «in tesu». 5In A, l’editore ritiene 
di riscontrare il passaggio da «e» alla prima «i». 6In A, a partire dalla VI strofa, l’autore non ricorre al 
punto fermo nel verso finale. L’editore critico sceglie di uniformare, pur non riscontrando in questo 
specifico caso una dimenticanza autorale. 
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Vorrei raccontarti un episodio   
su quanto amore ti usa tuo fratello:   
ti odierebbe se tu chiedessi parte dell’eredità   
si rallegrerebbe se tu morissi scapolo,   
che angelo custode hai vicino a te   5 

egli brama la tua morte ogni ora.   
Il suo cuore è temprato d’acciaio   
senza amore o delicatezza o carità.   
   Chi mente... 
  10 

Non teme di appesantirsi la coscienza 
pur d’impossessarsi del miglior terreno   
se tu perdonassi, se avessi pazienza   
certo non gli mancherebbe il coraggio   
e se per sé dovesse essere conveniente   15 

si approprierà della vacca bianca;   
stanne certo, non gli mancherà il coraggio   
se opposizione non farai.   
   Chi mente... 
  20 

Vero e sincero, proprio tale, 
non può dirsi l’amore tra fratelli, 
ne abbiamo sentito tante e tanto è successo 
fratelli che si odiano e si offendono   
e poi nel dividersi il patrimonio   25 

litigano a tal punto da picchiarsi.   
Più d’un paio ne abbiamo sentito di fatti 
nei quali si sono formate vere inimicizie. 
   Chi mente... 
  30 

Il fratello più caro è il vicino 
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cand’è di bona paci e di rispettu   
ch’a tutti l’ori lu ’ncontri in caminu 
dispostu a fatti un pocu di pruvettu, 
bon frateddu d’Abele era Cainu 
pa infilalli lu pugnali in pettu 5 

e Giacobb a dispettu e isvantaggiu 
spuddesi a Esaù senza pietai. 
   Ca tratta... 
 
Ci so ancora li frateddi boni 10 

di bon cumpoltu e di tinessi cari 
chi dugna regula ha l’eccezioni, 
ma si n’incontra dui in un migliari 
appuntu cussì laschi in paragoni 
comè li bon annati e più irrari; 15 

pari chi tra frateddi è un viaggiu1 
sempri in mezz’a li spini e a li guai. 
   Ca tratta... 
 
(Anno 1946) 
 

 
   

8. Ca] ca A  18. Ca] ca A 
 
1«viaggiu»: in A, la lettera «v» è interessata dall’azione dell’umidità. Segue un segno grafico alto, 
simile ad apostrofo. L’editore critico, dopo attenta analisi, non interpreta nel verso l’avvenuta 
cassatura della consonante né la presenza di un apostrofo a seguire. È altresì da annotarsi l’assenza 
del punto alto al di sopra della prima «i», che potrebbe invece riscontrarsi proprio nel segno grafico 
apparentemente inspiegabile. La variante «un ’iaggiu» in Ore d’Ozio e nel gallurese apparirebbe 
insolita; nel parlato è invece ricorrente «lu ’iaggiu» e «un viaggiu».     
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quand’è di buona pace e di rispetto,   
a tutte le ore lo incontri in cammino   
disposto a favorirti almeno un poco,   
buon fratello d’Abele non era Caino 
per avergli trafitto col pugnale il petto   5 

né Giacobbe che per dispetto e svantaggio   
spogliò Esaù senza pietà.   
   Chi mente... 
  
Ci sono anche fratelli buoni   10 

di buon comportamento e da tenersi cari   
e questo perché ogni regola ha eccezione,   
ma di questi ve n’è due in un migliaio,   
per appunto così radi in paragone   
come le buone annate e più rare;   15 

pare che tra fratelli il viaggio 
sia perpetuo tra le spine e i guai. 
   Chi mente... 
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LA ME BALCA (ottave a ritornello) 
  
   La me balca è paltuta da lu poltu 
   versu lu golfu di l’eternitai. 

  5 

Da lu misaru golfu d’Alzachena1   
s’è distaccata a li trentacinc’anni, 
senza remi e ne vela e ne catena, 
gàrriga di miseria e d’affanni, 
cilchendi di scansà l’alga e la rena, 10 

affruntendi burraschi li più manni. 
Lassendi passà l’anni a capu scioltu 
da c’haìa passatu la mitai.2 
   La me balca... 
  15 

Sciolt3 ha la ’ela e lassat’ha la4 sponda 
pa no turravvi più, dendi l’adiu, 
senza indirizzu, sbattuta da l’onda 
accustend’a lu golfu di l’obliu 
cu la fragilitai d’una fronda 20 

e un pilota e ne moltu e ne viu, 
dicend’adiu e salutend’a moltu, 
andendisinni pa no turrà mai. 
   La me balca... 
  25 

Tenebrosa sarà la dì ch’arrea 
chist’aparattu d’un velu di ciudda:5 
eccu la fini di la ita mea 
un fumu, un ventu e si risolvi in nudda 
senza mancu pusassi illa catrea 30 

di Maomettu o di Brama o di Budda, 
in nudda lu problema s’è risoltu   
a la radici di la ’iritai. 
   La me balca... 

 
   

1. La...ritornello)] Ottave a ritornello │(Endecasillabo)│A La me balca. I  3. è] e A  14. 
La] la A  16. la] la (←li) A  20. d’una] d una A  24. La] la A  32. in...problema] in nudda 
›nudda‹ lu problema A  34. La] la A    
  

Il componimento è riportato, in A, su f. 55 (204v.). Il titolo La me balca è esibito in I. Il riferimento 
metrico, in A, è tracciato tra parentesi, seriormente, con lapis. 1In A, la numerazione ordinale di ogni 
strofa è vergata su medesimo rigo del primo verso, a lato destro. 2In A, il verso finale di ogni strofa non 
esibisce punto fermo. 3«Sciolt»: la lezione non esibisce apostrofo, secondo un uso marcato della 
produzione tarda. 4In A, la lettera «a» esibisce un punto alto. 5«Velu (chelu) de chibuddha»: «rezzola» (Casu). 
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LA MIA BARCA 
 

   La mia barca è partita dal porto 
   verso il golfo dell’eternità. 

  5 

Dal povero golfo di Arzachena   
si è distaccata all’età di trentacinque anni,   
senza remi, né vela, né àncora,   
carica di miseria e di affanni,   
cercando di evitare alghe e rena,   10 

affrontando burrasche, le più grandi.   
Lasciando passare liberamente gli anni   
dopo averne oltrepassato la metà. 
   La mia barca... 
  15 

Ha sciolto la vela e ha lasciata la sponda   
per non tornarvi più, dando l’addio,   
senza meta, sbattuta dall’onda   
avvicinandosi al golfo dell’oblio   
con la fragilità di una foglia   20 

e un pilota né morto né vivo,   
dicendo addio e salutando per l’ultima volta,   
andandosene per non ritornare.   
   La mia barca... 
  25 

Tenebroso sarà il giorno in cui arriveranno   
i preparativi della rezzola:   
ecco la fine della mia vita   
un fumo, un vento e si risolve in niente   
senza nemmeno sedersi sulla sedia   30 

di Maometto o di Brama o di Budda,   
nel nulla il problema s’è risolto   
alla radice della verità. 
   La mia barca... 
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No dichia nisciunu: eu no paltu   
a un viaggiu cussì priculosu 
palchì tutti primm’unu e poi l’altu 
giugnimu a chissu golfu burrascosu 
chici no ci ha apellu e ne iscaltu 5 

o misaru d’ingegnu o iltosu. 
Diciosu è ca si faci l’accunoltu 
ch’è istatu in viaggiu temp’assai. // 
   La me balca...1 
 10 

Cu l’occhi speltu di la fantasia2 
la ’icu capulend’a daret’azza 
a veli sciolti senza cumpagnia 
ne nisciuna spiranza la rimpiazza, 
poi ch’arrea a la so finitìa 15 

incontra un ventu fritu chi l’ammazza.3 
Razza di gust’amaru e di scunfoltu 
ch’assalta l’omu giuntu a la ’icchiai. 
   La me balca... 
 20 

Cand’era naichendi rassignatu4 
pinsendi ch’era prontu a arrià 
un isula in caminu aggiu incuntratu 
pal fammi lu ’iaggiu ritaldà 
e d’amori e di peni aggiu cantatu 25 

chi m’ha datu muttiu di cantà 
ma no si da pa l’omu altu scunvoltu 
passà da una a l’alta estremitai. 
   La me balca...   
 30 

Un ventareddu bassu, liantinu 
li sbatti l’onda a prua e a la stiva   

 
   
9. La...balca] ‹la me balca› A  19. La] la A  26. m’ha] mha A  29. La] la A 
 
1In A, assente la ripresa per chiara dimenticanza. L’editore critico, osservando massima cautela, 
sceglie di integrare. ²In A, il componimento prosegue su f. 56 (205r.), numerato a margine 
superiore destro. Tracciata, con lapis, una linea divisoria su colonna. Su seconda colonna v’è parte 
del seguente componimento: Inutilità. A margine destro, in basso, si ravvisa la sottrazione in 
colonna: «204 - 80 = 124»; sbiadita e di natura autorale, è stata tracciata con matita. 3In A, 
ravvisabile una macchia di inchiostro sbiadita, sulla seconda «m» della lezione «ammazza». 
4«rassignatu»: in A, la lettera «i» esibisce un fortuito punto alto allungato.  
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Non dica nessuno: io non parto   
verso un viaggio così pericoloso   
perché tutti, prima uno poi l’altro,   
giungiamo a quel golfo burrascoso   
qui non v’è appello né scarto,   5 

nessun misero d’ingegno o virtuoso.   
Beato è colui che si rassegna   
ché è stato in viaggio parecchio tempo.   
   La mia barca... 
  10 

Con l’occhio esperto della fantasia   
la vedo scomparire dietro il confine   
a vele sciolte senza compagnia   
e nessuna speranza la sostituisce,   
quando arriva alla sua fine   15 

incontra un vento freddo che la uccide.   
Che razza di gusto amaro e sconfortante   
assale l’uomo giunto alla vecchiaia.   
   La mia barca...    
 20 

Quando stavo navigando rassegnato   
pensando d’esser vicino al porto   
un’isola sul cammino ho incontrato   
per far ritardare il mio viaggio   
e d’amore e di pene ho cantato   25 

perché mi ha dato motivo di cantare   
ma non si dà per l’uomo altro sconvolgimento   
che passare dall’una all’altra estremità.   
   La mia barca...    
 30 

Un venticello lieve, levantino   
le sbatte l’onda a prua e alla stiva   
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suspinta da un àlitu cuntinu  
currendi pal cumpri1 la so missiva 
la polta, comu vo lu so’ distinu,  
senza remi e ne veli, a la deriva. 
Viva la molti; l’omu da ch’è moltu 5 

è calmu e fora da tutti li guai!2 
   La me balca... 
 
(anno 1947)    

 
   
6. calmu] calmu (←c‹+›lmu) A  7. La...balca] ‹la me balca› A 
 
1Da intendersi: «cumprì». 2In A, il componimento si conclude senza alcuna ripresa. I due versi 
conclusivi propongono, tuttavia, connessione rimica col ritornello: su queste basi, l’editore critico 
sceglie di integrare, ritenendo presente una omissione involontaria da parte dello scrivente. 
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sospinta da un alito continuo  
correndo per compiere la sua missione 
la trasporta, come vuole il suo destino,   
senza remi né vele, alla deriva. 
Viva la morte; l’uomo dopo esser morto   5 

è calmo e fuori da tutti i guai! 
   La mia barca... 



646 

 

INUTILITÀ (ottave a ritornello) 
  
   Ca mori senza fa opari boni 
   è lu mattessi chi no sia natu. 

 5 

Medd’assai saria a no nascì   
ca no lassa di se nisciuna traccia   
pa no campà illu mundu ottu dì 
cunducend’una mìsara itaccia. 
Rifletti folti a puntu di pignì 10 

lu iltuosu figiulendi1 in faccia 
e abbraccia cun vera passioni   
si calchi donu natura t’ha datu.2 
   Ca mori... 
 15 

L’omu chi nasci e com’un umbra passa 
senza lassà un opara impultanti3 
da la paltita lu so nomu scassa,   
no vi po più e ne Deu e ne santi; 
ca un opara bona no si lassa 20 

è ignuratu come ignuranti 
maccar’agia tanti milioni 
mori peggiu d’un asinu imbastatu.4 
   Ca mori... 
 25 

Omu cilca unu ramu di la scenzia     
undi più tendi e cu attaccamentu, 
cun zelu, cu amori e cun pazenzia 
ti resci d’arrià a calchi intentu, 
Galvani ci n’ha datu spirienzia 30 

di l’ettricitai lu portentu; 
m’ammentu di Papen e Stevensoni 
com’ani lu vapori utilizzatu. 
   Ca mori... 

 
   
1. Inutilità...ritornello)] Ottave a ritornello. A Inutilità. I  14. Ca] ca A  24. Ca] ca A  
27. undi] undi (←und‹+›) A  32. m’ammentu] m ammentu A  34. Ca] ca A    
  
Inutilità è esibito, in A, su f. 56 (205r.); la numerazione ordinale di ogni strofa è vergata a lato destro del 
componimento, su medesimo rigo dei connessi primi versi. 1«figiulendi»: in A, la seconda «i», individuabile, 

manca di punto alto. 2In A, l’uso del punto fermo a fine strofa si ravvisa a partire dalla V, fino alla IX. 

L’editore critico uniforma. 3«impultanti»: in A, la prima «i», ben visibile, non esibisce punto alto. 
4«imbastatu»: in A, la prima «i» è visibile, ma priva di punto alto. 
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INUTILITÀ (ottave a ritornello) 
 

   Chi muore senza compiere buone opere 
   è come se non fosse nato. 
  5 

Sarebbe assai meglio non nascere   
per chi non lascia di sé traccia alcuna   
così da non dover campare otto dì al mondo   
conducendo una misera vitaccia.   
Rifletti con forza sino al pianto   10 

guardando in volto l’uomo virtuoso 
e abbraccia con vera passione   
se qualche dono natura ti ha dato.   
   Chi muore... 
  15 

L’uomo che nasce e come un’ombra passa   
senza lasciare un’opera importante   
fa scomparire dalla partita il suo nome,   
e nulla più possono Iddio o i santi;   
chi non lascia un’opera buona   20 

è ignorato come ignorante   
e pur avendo tanti milioni   
muore peggio d’un asino costretto al basto.   
   Chi muore... 
  25 

Uomo cerca il ramo della scienza   
al quale più tendi e con attaccamento,   
con zelo, con amore e con pazienza   
potrai arrivar a qualche intento,   
Galvani ne ha dato dimostrazione   30 

il portento dell’elettricità;   
mi ricordo di Papen e Stevenson   
e di come hanno utilizzato il vapore.   
   Chi muore... 
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Omu da chi se’ natu fatt onori   
si sai concepì cosa è gloria, 
pènsavi1 dugna dì, a tutti l’ori, 
no ti n’eschia mai da mimoria; 
pensa chi campa sempri e mai mori 5 

ca veni scrittu ill’annali di storia.2 
Gloria a Edison e a Marconi 
chi lu mundu di luci ani inondatu. 
   Ca mori... //   
 10 

Sempri in lettu di piumi no si drommi3     
vulendi raggiungnì un altu fini 
cu emulà e imità li nommi   
di Monti e Prati e Pascoli e Parini 
chi so poeti e musicisti sommi 15 

cu Donizetti Rossini e Bellini. 
Spini e punturi affronta ca si poni   
in videa d’aesse onoratu. 
   Ca mori... 
 20 

Opara bona è lu punì in luci   
di la natura sigreti e misteri 
cu una invizioni chi pruduci 
e progressu e benesser e piaceri, 
a chiss’omu si dà meritu e gruci 25 

e onoranza di gran caaglieri 
palchi pionieri d’una invenzioni 
come omu di scienza è titulatu. 
   Ca mori... 
 30 

Eccu la jenti nata pal fa be      
cu una fama chi eterna dura: 
Fermi, Pasteur e Bacelli e Jenné 
mèdichi illustri e genii di scultura 

 
   
2. concepì] concepì (←con‹+›epì) A  3. pènsavi...ori] pènsai dugna di, a tutti l’ori A  6. 
di storia] di storia (←distoria) A  9. Ca] ca A  14. Prati] Prati (←prati) A  19. Ca] ca A  
29. Ca] ca A 
 

1L’editore critico ravvisa qui un errore autorale involontario: la dimenticanza della lettera «v» in fase di 
scrittura. 2«di storia»: in A, la divisione tra preposizione e sostantivo è affidata a una barra verticale. 3In 
A, il componimento prosegue su f. 56 (206v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. Segue, fino 
al quarto verso della III strofa, il componimento Sestine. A piè di pagina ravvisabile la nota autorale. 
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Uomo, essendo nato fatti onore   
se sai concepire cos’è la gloria,   
pensaci ogni dì, a tutte le ore,   
mai abbandoni la tua memoria;   
pensa che vive sempre e mai muore   5 

chi viene iscritto negli annali di storia.   
Gloria a Edison e a Marconi   
ché il mondo di luce hanno inondato.   
   Chi muore... 
  10 

Non si dorme sempre su un letto di piume 
volendo raggiungere un alto fine   
emulando e imitando i nomi   
di Monti e Prati e Pascoli e Parini   
che sono poeti e musicisti sommi   15 

assieme a Donizetti Rossini e Bellini.   
Spine e punture affronta chi aspira   
all’idea di essere onorato.   
   Chi muore... 
  20 

Opera buona il mettere in luce   
della natura segreti e misteri   
con un’invenzione che produce   
progresso, benessere e piaceri,   
a quell’uomo si dà merito e croce   25 

e onore di gran cavaliere,   
perché pioniere di un’invenzione   
come uomo di scienza è titolato.   
   Chi muore... 
  30 

Ecco la gente nata per far del bene   
con una fama che eterna dura:   
Fermi, Pasteur e Baccelli e Jenner   
medici illustri ed estri di scultura   
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Canova e Michelagnulu e Dupré,   
Da Vinci e Raffaellu illa pittura. 
Zelu e cura e fundata attinzioni 
arrecani a lu poltu disiciatu. 
   Ca mori... 5 

 
Opara bona è la filantropìa     
e iscritti di scienza e di morali, 
scupalti in midicina e chirurgia 
chi siani d’alleviu a li mali 10 

come chiddu Carnegie chi spindìa   
milioni in Istituti e Ospedali. 
Chissi tali si dicini passoni 
ch’ani illu pettu un cori ben fulmatu. 
   Ca mori... 15 

 
Omu cilca a fa be e a caglia1    
no ti fa mannu di lu be chi fai, 
solu dei sapé chi lu ben fà 
è una cosa chi no mori mai 20 

basta chi sia par allivià 
li sofferenzi di l’umanitai; 
la caritai in2 dugna occasioni 
è signu3 di judiziu elevatu.4   
   Ca mori...   25 

 
No sentu lu murì e ne l’ignuria   
chi mi po da lu mundu pocu esattu 
sentu solu a passà com una furia 
senza lassà di me unu ritrattu 30 

o pal misaritai o pa incuria 
nudda mi conta chi nudda aggiu fattu 
cussì m’agattu illi cundizioni 
di no da contu di lu ch’è passatu. 
   Ca mori... 35 

(1950) 

 
   

1. Canova] Canova (←Canov‹+›) A  5. Ca] ca A  15. Ca] ca A  25.  Ca] ca A  27. No 
sentu] No sentu (←‹+›entu) A  35. Ca] ca A 
  
1Da intendersi: «caglià». 2In A, «i» non esibisce punto alto. 3In A, «i» non esibisce punto alto. 4In A, la 
parte conclusiva del verso presenta macchie di inchiostro. Trattasi dell’impressione di poche lettere 
vergate sul foglio a seguire. Causa da imputare all’inchiostro fresco. 
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Canova e Michelangelo e Dupré, 
Da Vinci e Raffaello nella pittura.   
Zelo e cura e fondata attenzione   
conducono al porto desiderato.   
   Chi muore... 5 

  
Opera buona è la filantropia   
e scritti di scienza e di morale,   
scoperte in medicina e chirurgia   
che siano di sollievo ai mali   10 

come quel Carnegie che spendeva   
milioni in Istituti e Ospedali.   
Quei tali si dicono persone   
che hanno in petto un cuore ben formato.   
   Chi muore... 15 

  
Uomo cerca di far bene e taci   
non ti vantare del bene che fai,   
solo devi sapere che il bene fatto   
è cosa che non muore mai   20 

è importante che sia sollievo   
alle sofferenze dell’umanità;   
la carità in ogni occasione   
è segno di giudizio elevato.   
   Chi muore... 25 

  
Non sento il morire né l’ingiuria   
che mi può dare il mondo poco esatto   
sento solo il mio passare furente   
senza lasciare ritratto di me   30 

o per miseria o per incuria   
nulla mi è valido poiché nulla ho fatto 
così mi ritrovo nelle condizioni 
di non dar peso di quel che è passato. 
   Chi muore... 35 
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FRAMMENTI (sestine) 
  

Cumpriti1 so l’abenti(1)   
li2 gusti e li traspolti di la ita, 
li peni e li cuntenti 5 

chi mi sapia da Vaga Bandìta, 
amanti e incustanti 
una dì innimmica e una amanti. 
  
Cumpriti so l’amori   10 

e l’ammusci e li paci e li dispetti,3 
li tolti e li faori, 
li finesi, li sdegni e li sigretti, 
li fini sibillini 
li so misteri e li so justi fini. 15 

  
L’abenti so cumpriti     
li cumbinazioni e l’avventuri, 
li rifiuti e l’inviti, 
li fricci avvilinati e li dulciuri // 20 

amara m’era e cara4 
palch’era una dì dulci e una amara. 
  
Cumpriti l’alti e bassi 
d’ammusci e paci e di gusti e di peni, 25 

li ritiri e li spassi 
l’è5 vengu? no ti oddu. e vengu? e veni. 
era varru e infarru 
di dugna tempu statiali e varru. 

 
   
1. Frammenti (sestine)] Sestine (giambi) A Frammenti. I  4. li] lu A      
  
Il componimento è esibito, in A, su f. 56 (206v.). In I si riscontra il titolo del componimento. 1In 
A, il riferimento numerico delle strofe è cardinale; nelle prime tre è posto a destra del 
componimento. 2In questo specifico caso, in A, è ravvisabile un’incongruenza di numero tra 
l’articolo determinativo e il sostantivo. L’editore critico opta per l’emendazione su quel che 
considera un errore involontario dell’autore.  3In A, il gruppo «etti» è interessato dall’ispessimento 
dell’inchiostro, effetto fortuito del modo di scrivere. 4In A, il componimento prosegue su f. 57 
(207r.), numerato a margine superiore destro. Segue il componimento Serenata. Su medesima 
pagina, presente il consueto timbro, riposto a margine superiore e lievemente decentrato verso 
destra. La linea divisoria verticale su colonna è tracciata mediante mina. 5In A, «è» può essere un 
errore commesso in fase di scrittura. Comunque si osserva fedeltà assoluta all’autografo. 
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FRAMMENTI 
  
Finite sono le vane promesse 
i piaceri e i sentimenti della vita, 
le pene e le contentezze   5 

che sapeva darmi Vaga Bandita, 
amante incostante 
un dì nemica e uno amante. 
  
Finiti son gli amori 10 

e i risentimenti e le riconciliazioni e i dispetti,   
i torti e i favori   
le finezze, gli sdegni e i segreti,   
gli interessi sibillini   
i suoi misteri e i suoi giusti fini.   15 

  
Le lusinghe sono finite   
le combinazioni e le avventure,   
i rifiuti e gli inviti,   
le frecce avvelenate e le dolcezze   20 

amara mi era e cara   
perché era dolce un dì e l’altro amara.   
  
Finiti gli alti e bassi   
di rimproveri e pace e di gusti e di pene,   25 

i ritiri e gli spassi   
il «vengo? non ti voglio. e vengo? e vieni».   
Era brutta stagione e inferno   
in ogni tempo, d’estate e d’inverno. 
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L’omu da cand’è viu   
s’avvidi che signata la so fini;1 
datu l’ultimu adiu 
a li diiltimenti, a li fistini; 
a lu moltu accunoltu 5 

pocu ’ali a dannilli da ch’è moltu. 
  
Ahi! trista spiranza   
(ultima Dea di li disperati) 
chist’è la chi m’avvanza 10 

com e cunfoltu a li tempi passati; 
no si credi e suzzedi 
di suzzidilli lu chi no si credi! 
  
(anno 1941) 
  
  
(1) Abenti = lusìnghe, vane promesse. 

 
   
1. L’omu...viu] L’omu da cand e viu A  6. ch’è] ch’e A 
  
1«fini»: in A, la prima «i», individuabile, non esibisce punto alto. 
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L’uomo dal momento in cui vive   
si accorge che la sua fine è segnata;   
dato l’ultimo addio   
ai divertimenti, ai festini;   
al morto dar conforto   5 

vale poco, dacché egli più non vive. 
  
Ahi! triste speranza   
(ultima Dea dei disperati)   
questo è ciò che mi avanza   10 

come conforto ai tempi passati;   
non si crede possa accadere   
quel che accade e non si può credere! 
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SERENATA (ottonarii) 
  
   La ghitarra almuniosa 
   agg’arricatu cu mecu, 
   cunsolati chi t’arrecu 5 

   una ’mbasciat’amurosa. 

  

Si1 se culcata e drummita   
mi dispiaci a isciutatti, 
ma no possu trascuratti 10 

la ita di2 la me’ ita, 
la me folti calamita 
la me’ jema priziosa. 
   ...cunsolati, ecc. 
 15 

Si se ancora sciutata     
isculta da lu balconi 
chista dicchiarazioni 
chist’amurosa imbasciata 
cun chista notti spannata 20 

silena e diliziosa.   
   ...cunsolati, ecc. 
  
La mani fattu lu dì      
unu riscontru mi dai, 25 

la ’mbasciata è di ca sai 
iniziali F.B.3 
chi prestu decu palti4   
assenzia dulurosa.   
   ...cunsolati, ecc. 30 

  

 
   
11. la...ita] la ita dì la me’ ita A  12. la...calamita] ›la folti [−]lamita,‹ la me folti calamita 
A  14. cunsolati] consolati A  24. dì] di A     
  
Il componimento è esibito, in A, su f. 57 (207r.). 1In A, il riferimento ordinale alla prima strofa è 
posizionato sul medesimo rigo del ritornello, all’altezza del primo verso. La serie numerica ordinale, per 
le restanti strofe, è collocata sul medesimo rigo del primo verso di ciascuna e a esso è posposta. 2In A, 
il punto alto di «i» appare lievemente allungato. Difficile comprenderne le ragioni. 3Franco Bagatti, 
nipote del Chiodino. 4Da intendersi: «paltì». 
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SERENATA 
  
   La chitarra armoniosa 
   ho portato con me, 
   consolati, ti porto       5 

   un messaggio amoroso. 

  
Se sei coricata e addormentata   
mi spiace svegliarti,   
ma non posso trascurarti   10 

vita della mia vita,   
mia forte calamita   
mia gemma preziosa.   
   ...consolati, ecc.    
 15 

Se sei ancora sveglia   
ascolta dalla finestra   
questa dichiarazione   
questo amoroso messaggio   
con questa notte schiarita   20 

serena e deliziosa.   
   ...consolati, ecc.    
 
Al mattino fatto il dì   
un riscontro dammi,   25 

il messaggio è di chi sai   
iniziali F.B.   
perché presto devo partire   
assenza dolorosa.   
   ...consolati, ecc. 30 
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Bona notti e mi ritiru,  
adiu e tanti saluti 
dumani appena ti sciuti 
incumandami un suspiru,  
la me cioia e lu me gliru 5 

manteniti affettuosa.1 
   ...cunsolati, ecc. 
 
(anno 1943) //  

 
   
1L’editore critico sceglie di uniformare il finale di strofa agli altri casi, introducendo il punto fermo 
assente in A. 
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Buona notte, mi ritiro,   
addio e tanti saluti   
domani non appena sveglia 
inviami un sospiro,   
mia gioia e mia festa   5 

conservati affettuosa.   
   ...consolati, ecc. 
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AUTUNNO (endecasillabo)1 
  

Cedda2 bedda chi canti di vagimu(1)   
cu una nota di malincunia 
eu scultu e m’abbagliu e mi sublimu 5 

in estasi d’amori e d’alligria.   
S’era dulci cussì da chi murimu 
un seculu una dì paré mi dìa, 
chi la to almunia è dulci tantu 
un estasi, un abbagliu e un’incantu.3 10 

  
Lu cantu toiu è cantu di tristura    
e d’animu4 tulbatu e dispiaciutu; 
forsi calchi nuzenti criatura 
o lu cumpagn’amatu hai paldutu, 15 

forsi und’aii postu dugna cura,   
forsi lu chi ti dia dà aggiutu 
è isparutu(2) o te vinutu mancu 
e se’ dolenti chi no l’hai a fiancu. 
  20 

Però no se di mancu almuniosa 
cantendi trista la mani matina 
palchì la to’ canzona lastimosa 
ha accenti di musiga divina. 
Forsi in pusatti supra a una rosa 25 

t’ha pudutu firì cu la so’ spina,   
cussì cumbina illa ’ita multali 
pa un pocu di be tantu di mali.   
 
Abali canti e canti pa l’istintu 30 

chi ti dà la natura, ma se’ trista,   
la stessa nostalgia teni avvintu 
un animu gentili e lu conquista. 
Si pal te è catena e labirintu 

 
   
1. Autunno I] (Endecasillabo) A  31. ti] ti (←‹++›)A 
  
Autunno è riportato su f. 57 (208v.), numerato a margine superiore sinistro. Segue, sino ai primi due versi 
della III strofa, il componimento intitolato L’ultimo Sogno. A piè di pagina presenti le note autorali. 1In 
A, l’indicazione metrica, vergata fra parentesi tonde, è centrale. L’editore integra il titolo recuperato 
dall’Indice (I). 2In A, i riferimenti numerici ordinali delle strofe si trovano sul lato destro del 
componimento, rispetto al punto di vista di chi legge. 3«incantu»: in A, «i» non esibisce punto alto. La 
lettera è individuabile. 4«animu»: in A, la lettera «u» esibisce un lieve ricalco di perfezionamento. 
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AUTUNNO 
 
Uccello bello che canti in autunno   
con una nota di malinconia   
io ti ascolto e resto affascinato e mi sublimo 5 

in estasi d’amore e di gioia.   
Se dopo la morte tutto fosse così dolce   
un secolo mi dovrebbe sembrare un giorno,   
poiché la tua armonia è tanto dolce   
un’estasi, un abbaglio, un incanto. 10 

  
Il tuo canto è canto di tristezza   
e di animo turbato e dispiaciuto;   
forse qualche innocente figlio   
o l’amato compagno hai perso,   15 

forse l’oggetto di tutte le tue attenzioni,   
forse colui che avrebbe dovuto aiutarti   
è scomparso o è venuto a mancarti   
e sei dolente di non averlo al tuo fianco.   
  20 

Però non sei meno armonioso   
quando canti triste al mattino   
perché il tuo canto addolorato   
ha accenti di musica divina.   
Forse posandoti su una rosa 25 

potresti esserti ferito con la sua spina,   
così accade nella vita mortale   
tanto male per un po’ di bene. 
  
Ora canti e canti per l’istinto   30 

che ti viene dalla natura, ma sei triste,   
la stessa nostalgia tiene avvinto   
un animo gentile e lo conquista.   
Se per te è una catena e un labirinto 
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eu inveci pal me la ita è chista,   
la nota trista, lu cantu accoratu 
mi rimembra la primma ch’ag’amatu. 
  
La primma ch’agiu amatu abali è molta 5 

però ancora l’agiu illa mimoria,   
ancora min ammentu e1 dugna olta 
pensu a lu nommu beddu di ’Ittoria 
chista sensazioni mi traspolta 
a li seggi divini di la gloria 10 

chi la bedda Ittoria riposa 
undi no po capì umana cosa.   
  
Cosa rara e sublimi si cridimu 
chi un alta esistenza ci2 sia. 15 

   Cedda bedda chi canti di vagimu 
   cu una nota di malincunia.    
 
 
(1) Vagimu = autunno. 
(2) Sparutu = scomparso. 

 
   
1In A, alla lettera «e» segue un segno fortuito, non interpretabile come apostrofo. 2In A, «i» non 
esibisce punto alto. La lettera è comunque individuabile. 
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per me, invece, la vita è così,   
la nota triste, il canto accorato   
mi ricordano la prima amata. 
  
La prima che ho amato è ora morta 5 

però ancora la tengo a memoria, 
ancora la ricordo e ogni volta 
penso al nome bello di Vittoria 
questa sensazione mi trasporta 
ai seggi divini della gloria 10 

ché la bella Vittoria riposa 
dove non può capir umana cosa. 
  
Cosa rara e sublime credere 
che un’altra esistenza ci sia. 15 

   Uccello bello che canti in autunno 
   con una nota di malinconia. 
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L’ULTIMO SOGNO (endecasillabo) 
  

Una1 sera, passati li sittanta,   
mi socu sunniatu di vint’anni 
immagineti una misara pianta 5 

piena di mali e di peni e d’affanni 
cant’alligria in chissa notti santa 
a videssi vistuta in veldi panni,   
turrata a l’anni di l’esuberanza 
piena d’intrepidesa2 e di baldanza. 10 

  
Pari chi la spiranza era turrata                   
bedda come la venere3 di Milu, 
la ista accutta e la menti spannata, 
tutti li denti4 e dugnultimu pìlu; 15 

la ’ntindanzia ancora ristorata 
intindendi li cosi a lu so filu, 
in un asìlu di filizitai 
tuttu paci e amori e libaltai. 
 20 

Mai più di la sera agiu guditu 
in cumpagnia d’un fidu parenti // 
bedd’e bonu, educatu e istruitu5 
cioanu e riccu d’oru e di talenti, 
di idei sociali e di paltitu 25 

assai più di me intelligenti 
tutte dui cuntenti e triunfanti 
cioani, allegri e di la ita amanti. 
  
Tutti l’incanti di la primmaera: 30 

ciuintù e salutu e libaltai, 
lu colpu rifulmatu di manera 
di paré chi no dìa invicchià mai; 
lu beddu sunnià di chissa sera 

 
   
17. intindendi] intindendi (←intintendi) A      
  
Il componimento è esibito, in A, a partire da f. 57 (208v.). Nell’autografo, il riferimento metrico è vergato 
sul rigo sottostante il titolo. 1In A, il componimento presenta il riferimento ordinale (per le strofe I, II, 
III, XVII, XVIII, XIX, XX) posizionato al lato destro del componimento, rispetto al punto di vista del 
lettore. 2«intrepidesa»: in A, l’ispessimento della lettera «d» non ha cause chiare. 3Si mantiene la lezione 
con minuscola, presente in A. 4«denti»: in A, la lettera «d» presenta ispessimento insolito dell’inchiostro. 
5In A, il componimento prosegue su f. 58 (209r.), numerato a margine superiore destro. 
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L’ULTIMO SOGNO 
  
Una sera, passati i settanta,   
ho sognato di avere vent’anni,   
immaginate una misera pianta   5 

di mali oberata e di pene e affanni   
quale per lei l’allegria in quella notte santa   
vedendosi vestita di verdi panni,   
di ritorno agli anni dell’esuberanza   
piena d’intrepidità e di baldanza.   10 

  
Sembra che la speranza fosse tornata   
bella come Venere di Milo,   
la vista acuta e la mente schiarita,   
tutti i denti e ogni ultimo capello;   15 

il senno ancora ristorato   
intendendo le cose per filo e per segno,   
in un asilo di felicità   
tutto pace e amore e libertà.   
  20 

Di quella sera mai più ho goduto   
della compagnia di un fido parente   
bello e buono, educato e istruito   
giovane ricco d’oro e di talenti,   
di idee sociali e di partito   25 

assai più di me intelligente   
entrambi contenti e trionfanti   
giovani, allegri e della vita amanti.   
  
Tutti gli incanti della primavera:   30 

gioventù e salute e libertà,   
il corpo ricomposto in modo   
da sembrare che non dovesse invecchiare mai;   
il bel sognar di quella sera 
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m’era prummissa di filizitai   
di no mai patì manc’una pena 
in una ita placida e silèna.1 
  
Era in Rena2 e Tummeu Ruzittu 5 

fendimi scola di filosofia, 
di scenzi naturali e di dirittu 
e reguli di bona economia, 
e lu fiddolu Giuanni Maria 
cantu sintenzi e massimi m’ha dittu, 10 

cun poc’acchittu e cun pocu pruvettu 
par esse eu cultu d’intillettu. 
  
M’era dilettu a prisintà li gaddi 
di li mani sfulmati trabaddendi 15 

onestamenti in tutti li trabaddi 
aratu e zappa e tutti li facendi, 
musculi e vigorìa e boni spaddi 
li bracci in motu e la menti pinsendi 
un bringhisi,3 un sonettu, unu rumanzu 20 

pa unu spusaliziu o un pranzu. 
  
Lu rumanzu di Capizzaldiponti 
fulmendilu la sera mi parìa, 
tuttu, rii e passoni e vaddi e monti 25 

in un vastu scenariu vidìa 
profilendisi chiari illu me’ fronti 
sonni e umbri e luci e fantasia.   
Solu chi l’alligria e lu cuntentu 
si mutesi in tristura e in pientu.4 30 

  
Ch’in un momentu, in mancu d’ottu dì 
prizipitesi in un luttu nieddu5 
videndi in pocu spaziu murì 

 
   
8. bona] bona (←b‹++›a)A  9. Maria] Maria (←‹+›aria)A  10. m’ha] m ha A 
  
1In A, impressi alcuni punti e segni, di natura fortuita, ricollegabili al medesimo inchiostro dei versi 
vergati su foglio a seguire. 2«Rena»: è una delle campagne oggi in prossimità del centro abitato. 
3«bringhisi»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 4Assente, in A, il 
punto fermo. L’editore uniforma rispetto all’autografo, pur considerando la continuità del 
concetto tra VII e VIII strofa. 5«nieddu»: in A, «i» non esibisce punto alto. La vocale in questione è 
comunque visibile. 
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era per me promessa di felicità   
di mai patir nemmeno una pena   
in una vita placida e serena.   
  
Mi trovavo in Rena e Tummeu Ruzittu   5 

mi insegnava di filosofia,   
di scienze naturali e di diritto   
di regole per la buona economia,   
e il figlio Giuanni Maria   
quante sentenze e massime mi ha detto,   10 

con poco vantaggio e con poco utile   
per essere io corto di intelletto.   
  
Mi era diletto presentare i calli   
delle mani sformate dal lavoro   15 

onesto in ogni impiego   
aratro e zappa e tutte le faccende,   
muscoli e vigoria e buone spalle   
le braccia in moto e la mente elaboratrice   
di un brindisi, di un sonetto, di un romanzo   20 

per uno sposalizio o per un pranzo.   
  
Il romanzo di Capizzal di ponti   
quella sera mi sembrava si formasse,   
tutto, rii e persone e boschi e monti   25 

in un vasto scenario vedevo   
profilandosi chiaro nella mia mente   
sonni e ombre e luce e fantasia.   
Ma l’allegria e il contento   
si mutarono in tristezza e in pianto.   30 

  
In un momento, in meno di otto dì 
precipitai in un lutto nero   
vedendo morir in poco tempo   
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mamma e dui sureddi e un frateddu,   
si v’aìa muttiu di pignì 
lu lassu a giudicà cal ha cialbeddu; 
paldì lu faeddu d’Auretta 
la nammurata mea prediletta.    5 

 
Si vi diletta vi contu e vi cantu 
cosi chi m’ha lu sonniu ammintatu 
chi a li chindici anni o cantu1 o tantu 
m’era d’una biddesa innammuratu, 10 

in Santu Malcu, accult’a Locusantu 
era la casa di l’oggett’amatu, 
la chi m’ha causatu tanti gliri 
pinseri e brami e ansii e suspiri. (verso sublime)2   
  15 

Li tiri di Cupidu so siccanti 
mandati3 d’impruisu4 a la spinsata,5 
forsi pal dà fastidiu a l’amanti 
cu la so friccia a punta avvilinata,   
e no pudé vidé la nammurata 20 

ch’è vintitre chilomitri6 distanti, 
pinsendi trepidanti e cun dulori 
a dispunimmi7 di lu prim’amori.8 
  
Mi lassa in cori un velu di tristura 25 

chi no min’anda pal dui anni e tre 
tu senza me ed eu senza te 
ha vulutu cussì la disvintura, 
chi lu me intentu, o bedda criatura 
era d’amatti e di ’uletti be, 30 

tu allalgu da me ti ni se’ molta 
senza mancu idecci un alta olta. // 

 
   
2. pignì] pignì (←pigni) A  17. mandati] Mandati A  19. avvilinata,] avvilinata 
(←avvil‹+›nata), A 
 
1«cantu»: in A, lieve ispessimento di «n» per sbavatura. 2In A, su medesimo rigo del verso, a esso posposto, 
segue tra parentesi tonde una postilla autorale, conciso commento all’estetica del verso. 3Si sceglie di 
non mantenere a testo la maiuscola. 4«impruisu»: in A, la lettera «u» esibisce un punto alto fortuito sul 
capo. Per la conformazione della lettera, non è ammissibile la variante «impriisu», per giunta insolita in 
Ore d’Ozio e nel gallurese. 5«spinsata»: in A, «i», individuabile, non esibisce punto alto. 6«chilomitri»: in A, la 
seconda «i» è individuabile, ma priva di punto alto. 7«dispunimmi»: in A, la lettera «d» è interessata, ma non 
lesa, dall’umidità. 8In A, assente il punto fermo. L’editore uniforma, come in precedenza, rispetto 
all’autografo, pur considerando la continuità del concetto tra le due strofe. 
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mamma e due sorelle e un fratello, 
se vi fossero ragioni per il pianto   
lascio giudicare a chi ha cervello;   
persi la parola di Auretta 
l’innamorata mia prediletta.   5 

  
Se di diletto, vi racconterò e canterò   
ciò che ho ricordato grazie al sogno   
di come a quindici anni    
mi fossi innamorato di una bella;   10 

in Santu Malcu, vicino a Luogosanto   
vi era la casa dell’oggetto amato,   
quella che mi ha causato tanti assilli   
pensieri e brame e ansie e sospiri.   
  15 

I lanci di Cupido sono seccanti   
mandati d’improvviso e spensieratamente,   
forse per dar fastidio agli amanti   
con le frecce a punta avvelenata,   
e non poter vedere l’innamorata   20 

che è distante ventitré chilometri,   
pensando trepidante e con dolore   
a dispormi del primo amore. 
  
Mi lascia in cuore un velo di tristezza   25 

che non scompare in due anni o tre,   
tu senza me e io senza te   
ha voluto così la sventura,   
ché il mio intento, o bella creatura,   
era di amarti e di volerti bene,   30 

tu lontano da me sei morta   
senza che ci vedessimo un’altra volta. 
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Cosa ’mpolta l’ammusciu e lu curruttu1   
si la nostr’esistenzia è un ventu?! 
dugna tant’un suspiru e un siccuttu 
tantu pal fa vidé lu sintimentu 
dapoi d’ottu dì fora lu luttu 5 

nudda, manc’una lagrima di pientu. 
Oggi m’ammentu chistu solu e basta 
chi tu se molta stedda, pura e casta. 
 
Basta,2 turremu a la sera fatali 10 

chi m’ha fattu idé calma e timpesti3 
come li tempi andati talecali, 
ori di gudimenti e dì funesti, 
diiltimenti e baddi e carrasciali 
tanti dì di fatichi e pochi festi, 15 

li spassi onesti e li baddi e l’inviti 
curunati di rosi4 e malgariti. 
  
Tutti fiuriti passaggi e camini 
di la me ita e di beddi spiranzi, 20 

campi di rosi e fiori e pochi spini 
cantu più figiulaa a capinnanzi, 
un dulci spazià senza cunfini 
senza pretesi cu l’antic’usanzi, 
anzi pudendi dì lu ch’aggiu istu 25 

v’haia d’alligrà un cori tristu.   
  
Aggiu istu la casa di li fati 
und’è5 grandi ricchesa e gran tesoru, 
tutti beddi puliti e pittinati 30 

emblema di modestia e decoru, 
in catrei d’avoriu pusati 
vistuti di bruccatu e filend’oru 
e un tesoru di capiddi biondi 

 
   
23. un...cunfini] un dulci (←dulc‹+›) spazià senza cunfini (←cun‹+›ini)A  29. und’è] 
und|’|è (←undi è) A                 
  
1In A, il componimento prosegue su f. 58 (210v.), numerato a margine superiore sinistro. 2In A, il 
riferimento numerico è cardinale. 3«timpesti»: in A, la seconda «i», ben visibile, manca del punto alto. 
4«rosi»: in A, la lettera «i» è oggetto di lieve ricalco autorale, finalizzato al perfezionamento della 
lettera. 5In A, la cassatura della lettera «i» è appena accennata. 
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Quale importanza il risentimento e il lutto   
se la nostra esistenza è un vento?   
Ogni tanto un sospiro o un singhiozzo   
solo per mostrare il sentimento 
poi, otto dì dopo, via il lutto   5 

nulla, nemmeno una lacrima.   
Oggi mi ricordo questo soltanto e basta:   
tu sei morta giovane, pura e casta.     
 
Basta, torniamo alla sera fatale   10 

che mi ha fatto vedere calma e tempeste   
e i tempi andati tali e quali,   
ore di godimento e dì angosciosi,   
divertimenti e balli e carnevali   
tanti giorni di fatiche e poche feste,   15 

gli spassi onesti e i balli e gli inviti   
coronati di rose e margherite.   
  
Tutti fioriti i passaggi e i camminamenti   
della mia vita e di belle speranze,   20 

campi di rose e di fiori e poche spine   
quanto più guardavo in avanti,   
un dolce spaziare senza confini   
senza pretese con le antiche usanze,   
anzi posso dire che quanto visto   25 

basterebbe a rallegrare un cuore triste.   
  
Ho visto le case delle fate   
dove sono grande ricchezza e gran tesoro,   
tutte belle pulite e pettinate   30 

emblema di modestia e decoro,   
in sedie di avorio sedute   
vestite di broccato, filando oro,   
e un tesoro di capelli biondi 
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chi a l’alt’ornamenti currispondi.1   
 
Frondi di multa e lauru e curoni2 
posti par abbellì l’alta ricchesa, 
sorgenti pura di tutti li doni 5 

di ricchesa e biddesa e gentilesa. 
Da3 un postu sigretu escini soni 
ch’appellani lu cori di dulcesa, 
gentilesa e finesa usan a tutti 
li ch’entrani culà o beddi o brutti. 10 

 
Vi so li frutti e nisciunu li tocca   
in4 un cialdinu d’albureddi nani 
meli e prugni e criasci e albicocca 
e mandarini e dattari e banani; 15 

un profumu, una ista chi provocca 
a tuccalli a lu mancu cu li mani. 
Vi so funtani e sorgent5 e cascati 
e umbri illu cialdinu di li fati. 
  20 

Nati gemelli e una a l’alta è sòsia, 
la ’iltù è lu specchiu undi si specchiani,6 
di lu meli di Cipru e di Nicòsia 
si bagnani li labbri e no si tecchiani, 
si pascini di Nettar e Ambrosia 25 

lu cibu di li Dei e mai invecchiani, 
aspettani l’Adoni innammuratu 
chi sempri de nascì e mai è natu.   
  
No v’è7 intratu mai lu scieri 30 

in8 casa9 di li fati e ne lu messu, 

 
   
6. gentilesa.] gentilesa A   
 

1L’editore critico integra il punto fermo. Verosimile che la scelta di non vergarlo risponda alla 
continuità del concetto tra le due strofe. Lo stesso avviene per la strofa successiva. «currispondi»: in 
A, la forma lievemente allungata del punto alto esibito dalla prima «i», come suggerito dallo schema 
rimico, è effetto dovuto a grafia. 2«curoni»: in A, la lettera «u» è interessata, ma non lesa, dall’umidità. 
3A testo si mantiene l’uso della maiuscola, come in A. Di qui la scelta di riportare su verso 
precedente il punto fermo, verosimilmente non vergato per dimenticanza. 4In A, la lettera «i» non 
presenta punto alto. 5«sorgent»: si riporta fedelmente la lezione che è in A. 6«specchiani»: in A, 
perfezionamento dell’ultima «i» per mano autorale. 7In A, l’apostrofo è poco visibile, poiché 
intersecante la «v» precedente. 8In A, il punto alto non è esibito da «i», lettera individuabile. 9Al di 
sopra della lettera «s», in A, è ravvisabile un punto alto fortuito. 
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che agli altri ornamenti corrisponde. 
  
Fronde di mirto e lauro e corone   
posti per abbellire l’altra ricchezza,   
sorgente pura di tutti i doni   5 

di ricchezza e bellezza e gentilezza. 
Da luogo celato spuntano suoni   
che riempiono il cuore di dolcezza,   
gentilezza e finezza usano a tutti   
coloro che entrano lì, belli o brutti.   10 

  
Vi sono i frutti e nessuno li tocca   
in un giardino di alberelli nani   
mele e prugne e ciliegie e albicocca   
e mandarini e datteri e banane;   15 

un profumo, una vista che invita   
a toccarli almeno con le mani.   
Vi sono fontane e sorgenti e cascate   
e ombre nel giardino delle fate.   
  20 

Nate gemelle, una sosia dell’altra,   
la virtù è lo specchio dove si rispecchiano,   
del miele di Cipro e di Nicosia   
si bagnano le labbra e non si saziano,   
si nutrono di Nettare e Ambrosia   25 

il cibo degli dei e mai invecchiano,   
aspettano l’Adone innamorato   
che sempre deve nascere e mai è nato.   
  
Non vi è entrato mai l’usciere   30 

in casa delle fate, né il messo, 
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e ne lu preti e ne carabineri   
chi a tutti d’intrà no è permessu, 
sol’a me la ’isitta ani cunzessu 
e un donu speciali1 pal piaceri 
e ne carabineri e ne finanza 5 

d’intrà a cumputà no v’è l’usanza. 
  
Esigini crianza e tattu fini   
chi no sani sufrì la presa in giru, 
ani la solti d’esse induini 10 

e cunnoscini l’omu a lu rispiru 
mancu li marioli e truffaldini 
no irresci a giucalli un bruttu tiru 
solu lu so’ ammiru e lu so Deu 
è lu cantu e la musiga d’Orfeu. 15 

M’abbagliesi ancor eu e candu canta2 
li pinseri sminticani e l’affanni.3 
   Una sera... 
  
(anno 1947) // 
 

 
   
2. no è] no e A  4. speciali] specali A  6. l’usanza] l usanza A  10. ani...induini] ani 
›do[−]‹ solti d’esse induini A  11. rispiru] r/i/spiru A  14. solu...Deu] solu lu so’ ammiru 
(←ammi‹+›u) e lu so Deu A  18. Una] una A 
 
1L’editore critico ravvisa un errore involontario da parte dell’autore. Si emenda seguendo massima 
cautela. 2«canta»: in A, la prima «a» è lesa, ma non compromessa, dalla sbavatura dell’inchiostro. 
3«affanni»: in A, l’ultimo verso della strofa e la ripresa, posta fra parentesi e vergata al di sotto, sono 
posizionati verticalmente su margine laterale destro, con senso di scrittura che va dal basso verso 
l’alto. Assente il punto fermo a conclusione della strofa. 
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né il prete né i carabinieri   
perché a tutti non è permesso di entrare,   
solo a me la visita hanno concesso   
e un dono speciale per favore,   
né ai carabinieri né alla finanza 5 

è concesso di entrare a frugare, non vi è l’usanza.    
 
Esigono creanza e tatto fine   
perché non sanno soffrire la presa in giro, 
hanno la sorte di essere indovine 10 

e conoscono l’uomo al respiro   
nemmeno i marioli e i truffaldini   
riescono a giocar loro un brutto tiro   
la loro ammirazione e il loro Dio   
è il solo canto e la sola musica di Orfeo.   15 

Pur io restai affascinato e quando canta 
i pensieri dimenticano e gli affanni.   
   Una sera... 
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ENDECASILLABO (per un amico) 
  
   Da un annu la casa m’ha cansatu 
   l’intim’amicu meu predilettu.1 

  5 

Senza iné a casa è2 più d’un annu   
l’amicu chi cridia più sinzeru 
chista delusioni e disingannu 
ha sensu di sigretu e di misteru, 
è tantu lu fastidiu l’affannu3 10 

chi lu ch’è veru no mi pari ’eru. 
È un misteru tantu imbuliatu 
ch’a vulevvi pinsà no è pruvettu. 
   Da un annu... 
 15 

Fors’è un annu e più senza iné 
a salutammi e ne a dimmi adiu 
e mi dispiaci a no pudé sapé 
chi cosa l’aggiu fattu di muttiu. 
E candu mai pudia cridé 20 

di capitammi chistu sendi viu; 
vi sarà un muttiu ben fundatu 
fossi in cosa chi eu no suspettu. 
   Da un annu... 
 25 

Eu chi credu sacra l’amicizia 
pal muttiu minori no n’abusu 
cussì d’aé cummissu un ignustizia 
a dannu di l’amicu no m’accusu 
fossi un telzu cun frod’e cu malizia  30 

 
   
1. Endecasillabo...amico)] un amico. I  3. m’ha] m ha A  6. è] e A  18. dispiaci] 
dispiaci (←‹+›ispiaci)A  29. m’accusu] m accusu A 
  
In A, il componimento è vergato su f. 59 (211r.), su pagina numerata a margine superiore destro. 
Presente, a margine superiore e lievemente decentrato verso destra, il consueto timbro. A piè di 
pagina ravvisabile la nota autorale. Tra titolo e ritornello è presente una linea orizzontale centrale 
divisoria. 1In A, su rigo seguente, a margine sinistro, presente il cardinale «1», poi riscritto ordinale 
su rigo successivo. 2L’editore critico, sulla base del senso generale del verso, riscontra su A un 
errore involontario dell’autore, il quale per dimenticanza tralascia di riportare l’accento. 
3Osservando A, potrebbe apparire valida la lezione «affan nu». L’effetto è da ritenersi esito fortuito 
di scrittura.   
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ENDECASILLABO (per un amico) 
 
   Per tutto un anno ha evitato la mia casa 
   l’intimo amico mio prediletto. 

  5 

Da più di un anno non viene a casa   
l’amico che credevo più sincero   
questa delusione e il disinganno   
hanno senso di segreto e di mistero,   
è tanto il fastidio, l’affanno   10 

che quanto è vero non mi sembra tale.   
È un mistero tanto intricato 
che a volervi pensare non vi è tornaconto.   
   Per tutto un anno... 
  15 

Forse è un anno e più senza venire   
a salutarmi né a dirmi addio   
e mi dispiace il non poter sapere   
quale torto gli abbia fatto io.   
Come avrei potuto credere   20 

a questo nella vita;   
vi sarà un motivo ben fondato   
forse in cosa che io non sospetto.   
   Per tutto un anno... 
  25 

Io che ritengo sacra l’amicizia   
nemmeno per una piccola ragione ne abuso    
così di aver commesso un’ingiustizia 
a danno di un amico non mi accuso, 
forse una terza persona con frode e con malizia 30 
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di siminà zizzània ha fatt usu.  
Intant iddu s’è ciusu e trniceratu1 
in assoluta assenzia e sigrettu. 
   Da un annu... 
  5 

Già pudia aspittammi una isìtta 
da chidd’amicu gentili e cultesu, 
iddu pudia famminni un accitta 
come amicu sintendisi offesu 
però chista mi pari una inditta 10 

chi2 odiosamenti aggia presu. 
Aggiu cumpresu e no vi soc’andatu 
palchi credu d’aemmi in mal cunzettu. 
   Da un annu... 
  15 

Aba3 no aggiu più chidda spiranza 
d’aé una isitta di cunfoltu. 
Si non c’è giuntu più pal trascuranza 
pensia puru chi m’ha fattu un toltu; 
eu d’aé cummissu una mancanza 20 

contr’a l’amicu, innanzisia4 moltu. 
Scioltu mi socu da chissu piccatu 
di mancà a l’amicu di rispettu. 
   Da un annu... 
 25 

Aba5 chi socu ’ecchiu e dimandoni 
no m’ha più chidd’amicu in simpatia, 
no li piacini più li me’ canzoni, 
l’è udiosa la me’ cumpagnia, 
era piccatu di prisunzioni 30 

la chi sinzeritai mi paria; 
chi disania(1) a no aé pinsatu 
chi a delusioni era suggettu. 
   Da un annu...  

 
   
19. m’ha] m ha A  20. d’aé] d’ae A  23. mancà] manca A 
  
1Si intende come metatesi linguistica. 2«chi»: in A, il punto alto di «i» esibisce una forma allungata, 
simile ad apostrofo. L’editore critico ritiene il fenomeno un effetto fortuito, dovuto a sbavatura 
lieve. 3Da intendersi: «abà». 4In A, potrebbe aver valenza anche la lezione: «innanzi sia». 5Da 
intendersi: «abà».   
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ha scelto di seminare zizzania.   
Intanto lui si è chiuso e trincerato   
in assoluta assenza e segreto.   
   Per tutto un anno... 
  5 

Ah, avrei invano aspettato una visita   
da quell’amico gentile e cortese,   
lui avrebbe potuto rimproverarmi   
come amico sentendosi offeso,   
ma questa mi sembra invece una vendetta   10 

che odiosamente ha scelto.   
L’ho capito e non mi sono recato da lui   
perché credo di averne un mal concetto.   
   Per tutto un anno... 
  15 

Ora non serbo più quella speranza   
di avere una visita di conforto.   
Se non è venuto più per trascuratezza   
pensi pure che mi ha fatto un torto;   
che io commetta una mancanza   20 

contro l’amico, meglio morto.   
Da quel peccato mi sono slegato,   
mancare di rispetto all’amico.   
   Per tutto un anno... 
 25 

Ora che sono vecchio e mendicante   
quell’amico non ha per me simpatia,   
non gli piacciono più le mie canzoni,   
gli è odiosa la mia compagnia,   
era peccato di presunzione   30 

ciò che sincero mi sembrava; 
che disinganno non aver pensato   
che sarei stato soggetto a delusione.   
   Per tutto un anno... 
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Di lu tempu passatu mi richiamu   
cand’era di l’amicu suddisfattu, 
oggi si l’udiigiu o siddu l’amu 
una soluzioni no agattu. 
Vularia sapé (altu no bramu) 5 

a iscansammi cosa l’aggiu fattu! 
A pattu d’esse tuttu sminticatu 
siddu ci torra di cori l’accettu. 
   Da un annu... 
 
(anno 1947) // 
 
  
(1) Disanìa = disinganno.1 

 
   
6. fattu!] fattu!. A 
  
1In A, la nota è interessata, non compromessa, dall’azione dell’umidità. 
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Del tempo passato a me richiamo   
il momento in cui dell’amico ero soddisfatto,   
oggi se provo per lui odio o amore   
non saprei dire.   
Vorrei sapere (altro non bramo)   5 

cosa abbia fatto per spingerlo ad evitarmi!   
A patto che tutto venga dimenticato   
dovesse tornare di cuore lo accetterei.    
   Per tutto un anno... 
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A FRANCO (note meste) 
  

Francu, trista nutizia ti polta   
lu signali di luttu ch’agiu in dossu 
in meddu modu esprimì no mi possu 5 

illu fatti sapé chi nonna è molta, 
la chi ti carezzaa dugna ’olta 
chi turrai da Tempiu promossu; 
no mi possu esprimì diversamenti1 
illu fatti sapé undi mi senti. 10 

   
Agiu prisenti la dì ch’hai autu 
in Tempiu lu tristu telegramma 
di lu funestu e luttuosu dramma 
chi illa nostra casa era accadutu. 15 

Mal’ancora pal te, hai paldutu 
la chi ti carignaa come mamma. 
Chi dramma tristu pal me e pal Francu 
videndi in casa cosa ci ha di mancu!!! 
 20 

Franc appogiati a mamma chi no hai 
di nonna lu carignu e l’accuragiu, 
mali pa noi, no l’hai e no l’agiu 
chi ci ha lassatu pa l’eternitai; 
si n’è andata pa no turrà mai 25 

lu curantottu a trenta di innagiu. 
Agiu sempri prisenti la nuttata 
chi pa no turrà più si n’è andata. 
  
Ogg’è abbandunata e posta in luttu 30 

la me casa di paci e d’alligria, 
chi ca onor e festa li facìa 
da chissa sera ci ha lassatu in tuttu; 
lu pientu e li suspiri e lu siccuttu 
so arristati a fammi cumpagnia!2 35 

 
   
1. A...meste)] A Franco, note tristi. I  35. cumpagnia] cumpagnia (←cunp) A 
  
In A, il componimento è vergato su f. 59 (212v.), numerato a margine superiore sinistro. 1A testo, gli 
ultimi due versi di ogni strofa, eccetto la VII, vengono riportati con modulo corsivo, nel tentativo di 
restituire un ductus autorale che in A muta, teso a rimarcare i versi. 2In A, la forma del punto esclamativo 
( ! ) è insolita. Si potrebbe pensare altresì a un punto interrogativo ( ? ) non perfetto per forma. 
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A FRANCO 
  
Franco, triste notizia ti porta   
il segnale di lutto che indosso   
in miglior modo esprimermi non posso   5 

nel farti sapere che nonna è morta,   
quella che ti accarezzava ogni volta   
in cui tornavi da Tempio promosso;   
non mi posso esprimere diversamente   
nel farti sapere, là dove mi senti.   10 

  
Ho presente il dì in cui hai avuto   
a Tempio il triste telegramma   
del funesto e luttuoso dramma   
accaduto nella nostra casa.   15 

Doloroso anche per te, hai perso   
colei che ti accarezzava come mamma.   
Che dramma triste per me e per Franco   
vedere in casa cosa ora ci manca! 
  20 

Franco appoggiati a mamma, non hai 
di nonna le carezze e il conforto,   
male per noi, lei non hai tu e non ho io   
ci ha lasciato per l’eternità;   
se n’è andata per non tornare mai più   25 

il quarantotto addì trenta di gennaio.   
Ho sempre presente la nottata   
per non tornare più se n’è andata.   
  
Oggi è abbandonata e disposta al lutto   30 

la mia casa di pace e di allegria,   
ché chi onore e festa le faceva   
da quella sera ci lasciato del tutto;   
il pianto e i sospiri e il singhiozzo   
sono rimasti a farmi compagnia! 35 
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chi parodia trista e lastimosa   
chi semu noi dui senza Rosa!!! 
  
Chidda nonna amurosa chi pal te 
si strugia in finesi e in primuri, 5 

cun tant’attinzioni e tanti curi 
chi più di mamma ti ’ulia be; 
a noi dui, Francu, e più a me   
la molti m’ha battutu a colpi duri 
chi tamente li muri ani la ’mpronta 10 

di lu bugiu d’un astru chi tramonta. 
  
È una ’mpronta1 chi2 no n’anda più 
ch’aggiu contra la molti un umbra d’odiu; 
in casa nostra un tragicu episodiu 15 

m’ha3 priatu d’amori e di ’iltù. 
Francu t’avvidaré ancora tu 
chi t’è mancatu l’agnulu custodiu. 
Po dissi un’episodiu cruentu 
chi ci ha priatu di dugna cuntentu. 20 

  
Lu me diiltimentu e la me’ cioia 
chi notti mala ch’ha presu di pettu. 
No ni socu cunvintu, ancor aspettu 
a vidella turrend’a casa soia. 25 

Francu, no vidi più a nonna toia! 
ch’è andata a drummì l’ultimu lettu!!! 
  
Nudda, nisciun aspettu mi cunfolta 
chi la me’ cumpagnìa è illu fossu!!! 30 

  
   Francu, trista nutizia... 
  
(1948) // 

 
   
16. m’ha] m|’|ha (←‹+›a) A  24. ancor] ancor (←anco‹+›) A      
  
1«’mpronta»: in A, la lettera «n» è soggetta a un ispessimento di non chiara natura dell’inchiostro. 
2In A, la lettera «h» è interessata da sbavatura. La lettera non è compromessa. 3In A, la lettera «h» 
è lesa, ma non compromessa, da sbavatura. In essa è ravvisabile una verosimile correzione da parte 
dell’autore. 
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Che parodia triste e penosa 
che siamo noi due senza Rosa!   
  
Quella nonna amorosa che per te   
si struggeva in finezze e in premure,   5 

con tante attenzioni e tante cure   
che ti voleva bene più di una madre;   
a noi due, Franco, e più a me   
la morte ha picchiato a colpi duri   
finanche i muri hanno l’impronta   10 

del buio di una stella che tramonta.   
  
È un’impronta che non va più via   
covo contro la morte un’ombra di odio;   
in casa nostra un tragico episodio   15 

mi ha privato di amore e di virtù.   
Franco ti accorgerai anche tu   
che ti è mancato l’angelo custode.   
Può dirsi un episodio cruento   
che ci ha privato di ogni contentezza.   20 

  
Il mio divertimento e la mia gioia   
che notte cattiva ha incontrato.   
Non ne sono convinto, ancora aspetto   
di vederla tornare a casa sua.   25 

Franco, non vedi più tua nonna!   
Ché è andata a dormire su ultimo letto!   
  
Nulla, nessun aspetto mi conforta   
ché la mia compagnia è nella fossa!   30 

  
   Franco, triste notizia... 
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LA MAGA (diciottu in versi ottonari) 
  
   S’allegrani li Mudderi 
   di l’omini alzachinesi 
   abali chi no so presi        5 

   li mariti tutti in massa 
   la Maga turrà li lassa 
   a l’anticu ben vuleri. 

  

Li mudderi so cuntenti   10 

chi so turrati a gudì 
l’amori1 di li mariti; 
fiaccat’ani finalmenti 
chiddu incantesimu chi 
li tinìa2 disuniti. 15 

Mudderi santi guditi 
allatu a li ostri amanti 
guditi mudderi santi 
paci amori e almunia. 
Fiaccat’ani finalmenti 20 

chiddu ’ncantesimu chi 
disuniti li tinìa. 
La Maga e la so maìa 
oggi più no li distraga 
la so maìa e la maga 25 

in aria so bulati. 
Fiaccat’ani finalmenti 
chiddu ’ncantesimu chi   
li tinia siparati. 
Voi mudderi biati 30 

chi seti turrati a noi 
mudderi biati ’oi 
chi no seti più cuntesi. 
   S’allegrani... 

 
   

1. La...ottonari)] In diciottesimo. I  15. tinìa] tinìa (←tinia) A  34. S’allegrani] 
s’allegrani A     
  
Il componimento, in A, è esibito su f. 60 (213r.), numerato a margine superiore destro. Segue il 
componimento A Venere, diviso dal precedente mediante ridotta linea orizzontale e linea verticale, 
tracciate con inchiostro differente. In A, il titolo, su medesimo rigo, segue al riferimento metrico steso 
fra parentesi. Quest’ultimo verosimilmente è stato aggiunto in una seconda fase. 1In A, «i» esibisce punto 
alto allungato. L’editore critico lo considera effetto fortuito. 2In A, il punto alto della prima «i» esibisce 
forma lievemente allungata e tondeggiante, per effetto fortuito della fase di scrittura. 
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LA MAGA 
  
   Si rallegrano le mogli 
   degli uomini di Arzachena 
   ora che non sono prigionieri 5 

   i mariti tutti in massa 
   la Maga tornar li lascia 
   all’antico ben volere. 

  
Le mogli sono contente   10 

poiché di nuovo godono 
l’amore dei mariti;   
rotto hanno finalmente   
quell’incantesimo che   
li teneva da loro distanti.   15 

Mogli sante godete   
al fianco dei vostri amanti   
godete mogli sante   
pace amore e armonia.   
Rotto hanno finalmente   20 

quell’incantesimo che   
non più uniti a loro li teneva.   
La Maga e la sua magia   
oggi più non infastidisce   
la sua magia e la maga   25 

in aria son volati via.   
Rotto hanno finalmente   
quell’incantesimo che   
li teneva da loro separati.   
Voi mogli beate   30 

che siete tornate a noi   
mogli beate voi   
che non siete più contese.   
   Si rallegrano... 
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La Maga ha zidutu l’almi,   
isciolt ha la sciaitù 
a li so ammiradori   
e li mudderi so calmi 
chi l’omini no so più 5 

isciai d’un’alt’amori. 
Pricheti di ’eru cori 
li chi salvati vi seti, 
di ’eru cori pricheti 
e basceti lu tarrenu. 10 

E li mudderi so calmi 
chi l’omini no so più 
sciai d’un amori angenu. 
Un lampu a Celi silenu 
buchesi li cosi a campu, 15 

a Celi silenu un lampu 
mustresi la iritai. 
E li mudderi so calmi 
chi l’omini no so più 
d’un amor angenu sciai. 20 

Turrat è si maimmai 
in paci lu icinatu 
si maimmai è turratu 
lu cunsessu e lu piaceri. 
   S’allegrani... 25 

  
Ritiratu1 n’ha l’assediu 
cambiendi risidenzia 
allalgu da Alzachena. 
È istatu lu rimediu 30 

pal cal’era in pinitenzia 
fiacchendi nodi e catena. 
Pal gilusìa e pal pena 
calchi mudderi pignìa 
pal pena e pal gilusia 35 

cu un dubbiu fundatu.2 

 
   
20. d’un] d’ (←‹+›’)un A  23. turratu] turratu (←turr‹+›tu) A  25. S’allegrani] s’allegrani 
A  27. n’ha] n ha A  34. pignìa] pignìa (←pigina) A 
  
1In A, la terza strofa non esibisce numerazione. 2«fundatu»: in A, la lettera «a» esibisce una forma insolita. 
Non è da intendersi valida, per ragioni grafiche, l’ipotizzabile e insolita lezione «fundaatu». 
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La Maga ha ceduto le armi   
ha slegato dalla schiavitù   
i suoi ammiratori   
e le mogli sono calme   
ché gli uomini non sono più   5 

schiavi di un altro amore.   
Pregate di vero cuore   
voi che salvati vi siete,   
di vero cuore pregate   
e baciate il terreno.   10 

E le mogli sono calme   
ché gli uomini non sono più   
schiavi di un amore estraneo.   
Un lampo a ciel sereno   
diede luce alle cose in campo,   15 

a cielo sereno un lampo   
mostrò la verità.   
E le mogli sono calme   
ché gli uomini non sono più   
di un amore estraneo schiavi.   20 

Tornato è come prima 
in pace il vicinato   
è tornato come prima 
il consesso e il piacere.   
   Si rallegrano... 25 

  
Ritirato ha l’assedio   
cambiando residenza   
lontano da Arzachena.   
È stato il rimedio   30 

per chi era penitente   
rompendo nodi e catena.   
Per gelosia e per pena   
qualche moglie piangeva   
per pena e gelosia   35 

con un dubbio fondato. 
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È istatu lu rimediu   
pal cal’era in pinitenzia 
nodi e caten’ha fiaccatu. 
Un fattu mali mpustatu, 
iscunditu e senza sali 5 

un fattu impustatu mali 
da jenti ch’erani sodi. 
È istatu lu rimediu 
pal cal era in pinitenzia 
fiacchendi cateni e nodi. 10 

Oggi tu femina godi 
chi la Maga no c’è più   
femina oggi godi tu 
paci, diritti e doveri. 
   S’allegrani...1 15 

 
   
12. c’è] c’è (←c’‹+›) A  15. S’allegrani] s/’/allegrani (←sallegrani) A 
  
1In A, la consonante «s» è legata alla vocale «a» di «allegrani». Tuttavia, tra le due è presente 
l’apostrofo. 
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È stato il rimedio   
per chi era in penitenza   
nodi e catena ha rotto.   
Un fatto male impostato,   
scondito e senza sale   5 

un fatto impostato male   
da gente forte.   
È stato il rimedio   
per chi era in penitenza   
rompendo catena e nodi. 10 

Oggi tu donna godi   
ché la Maga non c’è più   
donna oggi godi tu   
pace, diritti e doveri.   
   Si rallegrano... 15 
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A VENERE 
  

Venere falza Dea di l’Amori   
idulu iu, incantu e calamita 
chi tiss’offrini in donu incensu e fiori 5 

illu più beddu tempu di la ita 
solu cu mecu istesi senza cori 
ostinata maligna e accanita 
chi di la ita illa più bedda etai 
di lu to’ dispinsà priàtu m’hai. 10 

  
Chi fai Dea ingrata e no ti penti?! 
di li dispetti ch’hai fattu a me! 
tu ch’hai1 fauritu tanta jenti 
ch’ani fattu ludibriu di te 15 

cunfronta lu passatu e lu prisenti 
cantu m’hai vulutu pocu be 
di tantu be una mìsara palti 
hai assignatu a me pal dall’a l’alti. 
 20 

Palti da lu me fiancu Dea ingratta 
e andatinni a Giava o a Sumatra, 
o fèlmati ill’Egittu si s’agatta 
la to lussuriosa Cleopatra   
o Pasife regina vacca fatta 25 

o Messalina incestuosa e latra. 
Andatinn a Sumatra2 a chissu locu 
di vulcani e di fulmini e di focu. // 
  
Chiss’è lu locu toiu undi riduci3 30 

in cinnara come lu to’ distinu 
in mezz’a li baccanti fendi luci 
d’amori imbriachendili e di ’inu, 
ingrata, sol a me punisi in gruci 
fossi palch’era troppu damerinu; 35 

 
   
14. c’hai] c’ha A 19. dall’] dall’(←dal‹+›’) A 27. Andatinn] Andatinn (←Andat‹+›nn) A      
  
In A, il componimento è esibito su f. 60 (213r.). I riferimenti ordinali alle strofe I, II e III sono posposti 
al primo verso. 1In A, ravvisata la dimenticanza della «i», per cui «hai» anziché «ha». 2In A, macchia fortuita 
di inchiostro sopra la lettera «u». 3In A, il componimento prosegue su f. 60 (214v.), pagina numerata a 
margine superiore sinistro. 
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A VENERE 
  
Venere, falsa Dea dell’Amore   
idolo vivo, incanto e calamita   
a te si offrono in dono incenso e fiori 5 

nel più bel tempo della vita   
solo con me fosti senza cuore   
ostinata maligna e accanita   
ché della vita nella più bella età   
dei tuoi favori mi hai privato.   10 

  
Che fai Dea ingrata, non ti penti? 
dei dispetti che hai fatto a me!   
Tu che hai favorito tanta gente,   
nonostante avesse di te fatto ludibrio,   15 

confronta il passato col presente   
quanto mi hai usato poca bontà, 
di tanto bene solo una misera parte   
hai assegnato a me, dando il resto ad altri.   
  20 

Parti dal mio fianco Dea ingrata   
e vattene a Giava o a Sumatra,   
o fermati nell’Egitto se si trova   
la tua lussuriosa Cleopatra   
o Pasifae regina fatta vacca   25 

o Messalina incestuosa e ladra.   
Vattene a Sumatra, presso quel luogo   
di vulcani e di fulmini e di fuoco.   
  
Quello è il tuo luogo, dove tu riduci   30 

in cenere come tuo destino 
in mezzo alle baccanti fai luce   
d’amore ubriacandole e di vino,   
ingrata, solo me mettesti in croce   
forse perché ero troppo damerino; 35 
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colc’è lu me distinu oscuru e tristu   
chi illu to’ passà no m’hai ’istu. 
  
Chistu antu1 t’esprimi ca ti anta 
chi2 a li so’ ’uleri ti se’ data: 5 

‹‹chista Venere bedda chi incanta   
e l’omu avvinci cu la so mirata›› 
solu cu mecu ti se’ fatta santa 
in aparenza casta e moderata 
fesi più disperata e indiscretta 10 

la ita di Romeu e Giulietta. 
  
Paulu accetta la Francisc’afflitta3 
cumpenetrati illa mala idea 
undi Lanciottu4 fesi gran vinditta. 15 

Ero e Leandro e Aci e Galatea. 
Oloferne liesi cun Giuditta, 
David incatinesi e Bersabea 
cussì d’Enea Didoni regina 
amanti divintesi e cuncubina. 20 

  
Ferina, di lussuria impastata 
chi lascivia e giocu è la to alti 
meretrici, fucosa, spudorata 
hai postu a me fritu a una palti 25 

la to oscenitai calculata 
liesi Rea Silvia cu Malti; 
a tant’alti a gudì desi lu Celi 
solu cu mecu balbara e crudeli. 
  30 

Lu to Celi è fulmatu da un Deu 
incestuosu, aldenti, abbaldanzatu 
e no possu nicà, in tempu meu 
Iduli e falzi Dei agg’adoratu. 

 
   
5. chi] › ‹ ‹ chi A  15. Lanciottu] Lanciottu (←lanciottu) A  19. cussì d’Enea] Cussi d 
Enea A  22. Ferina] ›Lu‹ Ferina (←‹+›erina) A  33. in tempu] ›ch’‹ in tempu A 

  
1«antu»: in A, la lettera «n» è lievemente lesa, ma non compromessa, dall’umidità. 2In A, a inizio 
verso, la cancellazione del caporale ( ‹ ) non è pienamente riuscita. 3«Francisc’»: in A, la lettera «i», 
sebbene priva di punto alto, è individuabile. 4Si riferisce a Giovanni Malatesta, variamente detto 
Gianciotto, Lanciotto, Lancillotto. 
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povero è il mio destino oscuro e triste   
poiché nel tuo passare non mi hai visto.   
  
Questo vanto ti esprime chi ti vanta   
ché al suo volere ti sei data:   5 

‹‹Questa Venere bella che incanta   
e l’uomo avvince col suo sguardo›› 
solo con me ti sei fatta santa   
in apparenza casta e moderata   
facesti più disperata e indiscreta   10 

la vita di Romeo e Giulietta.   
  
Paolo accetta la Francesca afflitta   
compenetrati nell’idea cattiva   
dove Gianciotto fece gran vendetta.   15 

Ero e Leandro e Aci e Galatea.   
Oloferne legasti con Giuditta,   
Davide incatenasti a Betsabea   
così di Enea Didone regina   
amante divenne e concubina.   20 

  
Ferina, di lussuria impastata   
lascivia e gioco sono la tua arte   
meretrice, focosa, spudorata   
hai posto a me freddo da una parte   25 

la tua oscenità calcolata   
legò Rea Silvia con Marte;   
a tanti altri di godere desti il Cielo   
solo con me fosti barbara e crudele.   
  30 

Il tuo Cielo è formato da un Dio 
incestuoso, ardente, baldanzoso   
e non posso negare, che nel tempo mio   
Idoli e falsi Dei ho adorato. 
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Ill’altari di Venere ancor’eu   
calchi granu d’incensu aggiu brusciatu, 
ma moderatu, timidu e astemiu 
Venere m’ha esclusu da lu premiu. 
 5 

Eufemiu1 meu datti paci, 
beffa Ciprigna e li so’ baccanali, 
lassa li boli bassi e ca li faci 
e tu alzati in altu e batti l’ali   
lassa chi faurigia a ca li piaci 10 

chi eu aspiru a un’altu ideali. 
Si m’ha trattatu mali in ciuintù 
(cosa passata.)2 no vi pensu più. 
  
No3 se tu ch’hai spintu un Don Gìuanni4 15 

a fa piccà la graziosa Elena?! 
Tu chi vistuta di liceri panni 
amesi Adoni in scandalosa scena?! 
Solu cu mecu illu fiori di l’anni 
cu mecu solu ti se fatta angena   20 

frena la to’ libidini smudata 
licenziosa, oscena spudorata. //     

 
   
13. (cosa passata.)] ∙(cosa passata.) (›abali [−]‹) A      
  
1In A, la numerazione della strofa è cardinale. «Eufemiu»: si può ragionevolmente credere che il 
Chiodino faccia riferimento a Eufemio da Messina. Sarebbe valido ritenere, alla luce altresì del 
nominato Lanciotto, che il Chiodino avesse contezza di alcune tragedie del Pellico. Essendo questi 
un autore già riscontrato in Ore d’Ozio, sarebbe più che una suggestione considerare le tragedie 
Eufemio di Messina e Francesca da Rimini. 2In A, le parentesi sono state vergate con inchiostro rosso. 
3In A, la numerazione è cardinale. 4In A, la prima «i» esibisce un accento. In base al sistema rimico, 
la lettura dovrà comunque considerare tonica la lettera «a»: «Giuànni». 
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Nell’altare di Venere anche io   
qualche grano di incenso ho bruciato;   
ma moderato, timido e astemio   
Venere mi ha escluso dal premio.   
  5 

Eufemio mio datti pace,   
beffa la Ciprigna e i suoi baccanali,   
lascia i voli bassi e chi li fa   
e tu alzati in alto, batti le ali   
lascia che favorisca chi le piace,   10 

ché io aspiro a un altro ideale.   
Se mi ha trattato male in gioventù   
(cosa passata.) non ci penso più.    
 
Non sei forse tu ad aver spinto un Don Giovanni   15 

a far peccare la graziosa Elena?!   
Tu che vestita di leggeri panni   
amasti Adone in scandalosa scena?!   
Solo con me nel fiore degli anni   
con me solo ti sei fatta estranea 20 

frenando la tua libidine smodata   
licenziosa, oscena, spudorata. 
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SERENATA (ottonari) 
  
   Amori fiori in un cori 
   sinsibili e geniali,1 
   illu sinu a chissi tali       5 

   in cori fiori l’amori. 

  

L’affettu è cuncettu in pettu   
a un cori generosu 
d’una sposa e d’unu sposu 10 

in pettu affettu è cuncettu 
in pettu è cuncettu affettu 
comu in cori amori fiori.2 
  
La fidi ridi e si idi 15 

illu cori e illa menti 
d’un’anima intelligenti 
ridi e si idi la fida. 
Si idi chi fidi ridi 
sinzera e di bon umori. 20 

  
La passona bona sprona 
lu malu a irrimutissi 
emendassì e currigissi 
sprona la passona bona 25 

sprona la bona3 passona 
a ottiné lu middori. 
  
La natura pura cura 
li izii e li diffetti 30 

e l’udiosi sigretti 
cura la natura pura 
cura di pura natura 
è vinuta vincidori. 

 
   
1. Serenata...ottonari) I] (Ottonari) A  18. e si idi la fida] e si idi (←chi fidi) la (←‹++›) 
fida (←‹+›ida) A  26. la bona passona] la /bona/ passona A      
  
Il componimento, in A, è esibito su f. 61 (215r.), numerato a margine superiore destro. A margine 
superiore, lievemente decentrato verso destra, il consueto timbro. Il titolo figura in I. 1In A, la virgola è 
appena accennata. 2Tutte le strofe, in A, non esibiscono punto fermo nell’ultimo verso. È da considerarsi 
l’assenza di qualsiasi riferimento, in A, relativo alla ripresa: per tale ragione, l’editore non opta per 
l’integrazione a testo. 3In A, la lezione «bona» è aggiunta e segnalata in rigo mediante segno «+».   



 

 

699 

 

SERENATA 
  
   Amore fiorisce in un cuore 
   sensibile e geniale, 
   nel seno a quei tali       5 

   in cuore fiorisce l’amore. 

  
L’affetto è concetto nel petto   
di un cuore generoso   
di una sposa e di uno sposo,   10 

in petto affetto è concetto   
in petto è concetto affetto   
come nel cuore amore fiorisce.    
 
La fede ride e si vede   15 

nel cuore e nella mente   
di un’anima intelligente   
ride e si vede la fede.   
Si vede che fede ride   
sincera e di buon umore.   20 

  
La persona buona sprona   
il cattivo a redimersi   
emendarsi e correggersi   
sprona la persona buona   25 

sprona la buona persona   
a ottenere la miglioria.   
  
La natura pura cura   
i vizi e i difetti   30 

e gli odiosi segreti   
cura la natura pura   
cura di pura natura   
è divenuta vincitrice. 
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La paci piaci e si faci   
cu la bona ’ulintai 
e cu la sinzeritai 
la paci si faci e piaci. 
Si faci e piaci la paci 5 

a ca no è traditori. 
  
La menti senti l’accenti 
di lu cori e sill’imprimi. 
Di l’almunii sublimi 10 

la menti l’accenti senti 
l’accenti senti la menti 
di piaceri o di dulori. 
    Amori fiori in un cori. // 
   
(anno 1949)1 

 
   
1In A, il riferimento cronologico è collocato sul medesimo rigo del verso secondo (II strofa). A 
esso posposto. 
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La pace piace e si fa 
con la buona volontà   
e con la sincerità   
la pace si fa e piace.   
Si fa e piace la pace   5 

a chi non è traditore.   
  
La mente sente gli accenti   
del cuore e in sé li imprime.   
Delle armonie sublimi   10 

la mente gli accenti sente   
gli accenti sente la mente   
di piaceri o di dolore.     
   Amore fiorisce in un cuore. 
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SONETTI 
(A FRANCO BAGATTI, NIPOTE, STUDENTE LICEALE) 

  

Si ti ’eni graditu è un sonettu   
ch’aggiu scrittu cussì pal disviatti 5 

e un bon compleannu auguratti 
di eru cori e cun sinzer’affettu. 
  
Di lu to’ studià aggi pruvettu 
abali e poi di laureatti. 10 

Chist’elogiu è1 pal te Francu Bagatti 
animu bonu e fiori d’intellettu. 
  
La Geografia,2 l’Algebra e la Storia, 
li francesi, li grechi e li latini 15 

studiigia di bona ’ulintai. 
  
Chistu sonettu nonnu3 pal mimoria 
ti manda in auguriu a la fini 
di lu to sedicesimu annu4 d’etai. 20 

 
   
1. Sonetti] (Sonetti) A  11. è] e A  14. La...Storia,] La Geografia (←Giografia), l Algebra 
e la Storia, A  18. sonettu] sonettu (←s‹+›nettu) A 
  
Un’ulteriore sezione riservata ai Sonetti. È vergata, in A, su f. 61 (216v.), numerato a margine 
superiore sinistro. La pagina esibisce i Sonetti su prima colonna; su seconda colonna presenta il 
componimento Inutilità, vergato entro uno spazio definito da linea verticale, a centro pagina, e 
linea superiore orizzontale. L’editore critico riporta i titoli dei sonetti fra parentesi, secondo la 
scelta autorale mostrata, in A, nella prima sezione 1Qui l’intervento dell’editore critico è teso a 
chiarire la natura della lettera «e»: in base al contesto, non è da intendersi quale congiunzione. 
2«Geografia»: in A, al di sopra della lettera «e» vi è un punto alto, probabilmente relativo alla «i» 
precedente. 3«Nonnu-nonna»: «s.m. e f. padrino; madrina di battesimo e di cresima» (Gana). 4«annu»: 
in A, la seconda «n» ha inchiostro ispessito. Probabilmente effetto relativo a esiti grafici. 
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SONETTI 
(A FRANCO BAGATTI, NIPOTE, STUDENTE LICEALE) 

  
Sperando ti giunga gradito, è un sonetto   
quel che ho scritto con l’intenzione di divertirti   5 

e un buon compleanno augurarti   
di vero cuore e con sincero affetto.   
  
Dal tuo studio abbi profitto   
ora e poi per laurearti.   10 

Questo elogio è per te Franco Bagatti   
animo buono e fiore di intelletto.   
  
La Geografia, l’Algebra e la Storia,   
i francesi, i greci e i latini   15 

studia di buona volontà.   
  
Questo sonetto nonnu per memoria   
ti manda in augurio alla fine   
del tuo sedicesimo anno di età. 20 
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(AD UN AMICO INTELLETTUALE) 
  

Serventesi e sunetti e madrigali   
fiori e frutti d’un animu pudìcu 
andet’ a salutà un caru amicu 5 

meu e di tutti l’intellettuali; 
  
diti1 chi no sill’aggia pal mali 
si cussì credu e si cussì li dicu 
di ulellu pintà comu lu icu 10 

d’animu schiettu sinzeru e leali. 
  
Chi di l’amichi mei è lu più meddu 
e mi cuntentu siddu s’avvicina 
cun calchi amicu soiu o da pareddu, 15 

 
candu li torra e candu li cumbina, 
e tu, sonettu meu, anda a lu Beddu2 
a salutà a Giuanni Pirina.    

 
   
1. Ad...intellettuale] Ad un amico (←a‹+›ico) intellettuale A Ad un’amico I 
  
1«diti»: in A, la prima «i» non ha punto alto. La lettera è individuabile. 2È una delle campagne più 
prossime a Lu Fraicu. 
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(AD UN AMICO INTELLETTUALE) 
  
Sirventesi e sonetti e madrigali   
fiori e frutti di un animo pudico   
andate a salutare un caro amico   5 

mio e di tutti gli intellettuali;   
  
ditegli che non si irriti   
se così credo e se così decido   
di volerlo dipingere, come io stesso lo vedo   10 

di animo schietto sincero e leale.   
  
Ché degli amici miei è il migliore   
e mi rallegro se si avvicina   
in compagnia di qualche suo amico o da solo,    15 

 
quando gli vien bene e quando gli capita,   
e tu, sonetto mio, vai a Lu Beddu   
a salutare Giuanni Pirina. 
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INUTILITÀ (ottonari) 
  
   No aggiu più oramai 
   nisciuna fiducia in me 
   palchì cunnoscu cant’è     5 

   la1 me inutilitai. 

  

La ita mea è un fiori   
chi si sicca senza fruttu, 
passata inutili in tuttu 10 

senz’aé2 nisciun valori 
come la3 sera chi mori 
illa ceca oscuritai. 
   ...la me inutilitai. 4 
 15 

Dugna poc’ora m’assalta 
un onda di nostalgìa 
scoramentu e apatìa 
fastidiosi una e l’alta, 
una voragin’abbalta 20 

vicina a l’eternitai. 
   ...la me inutilitai. 5 
  
Cos’è istata la ita?! 
Solu un avrina di entu 25 

isvanuta in un momentu 
mischina inutili e frita 
occupata e assorbita   
da semplici vanitai. 
   ...la me inutilitai. 30 

  
La ’ita è un fumu, un ventu 
e come lu ’entu passa 

 
   
1. Inutilità (ottonari)] Ottonari A Inutilita (ottonari) I  5. cant’è] cant è A  11. aé] ‹a›é 
A  12. la] l‹a› A  16. poc’ora] poc ora A  20. voragin’] voragin|’| A  22. me inutilitai] 
me’ inutilitai. A  33. e] e (←è) A         
  
Inutilità, in A, è vergato con due differenti inchiostri che si alternano: il primo rosso, il secondo nero. È 
interessato dalla forte azione dell’umidità, che compromette alcuni luoghi del testo. 1In A, «l» è lesa 
dell’umidità. 2«senz’aé»: in A, forte lesione dovuta all’umidità. 3«la»: in A, lezione fortemente lesa 
dall’umidità. 4In A, la ripresa che segue a ogni strofa è preceduta, su medesimo rigo, da un tratto basso 
e dall’ordinale della strofa. Il sistema non si ripete nelle strofe IX, X, XI. 5L’editore critico uniforma. 
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INUTILITÀ 
  
   Non ho ormai più 
   nessuna fiducia in me 
   perché conosco la dimensione       5 

   della mia inutilità. 

  
La mia vita è un fiore   
che secca senza frutto,   
passata inutilmente in tutto   10 

senza avere nessun valore   
come la sera morente   
nella cieca oscurità. 
   ...della mia inutilità.    
 15 

Ogni ora mi assale   
un’onda di nostalgia   
scoramento e apatia   
fastidiosi una e l’altra,   
una voragine aperta   20 

vicina all’eternità.   
   ...della mia inutilità. 
  
Cosa è stata la vita?!   
Solo un soffio di vento   25 

svanita in un momento   
povera inutile e fredda   
occupata e assorbita   
da semplici vanità.   
   ...della mia inutilità. 30 

  
La vita è un fumo, un vento   
e come il vento, passa 
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infelici ca no lassa   
illu mundu un bon ammentu. 
Eu inutili1 mi sentu 
e di me aggiu pietai.   
   ...la me inutilitai. 2 5 

  
Vi riflettia cal è 
bon a punì irriparu 
ch’è un disingannu amaru 
lu no fa nudda di be 10 

spiriminteti3 da4 me 
li ch’aeti abilitai. 
   ...la me inutilitai. 
  
Da li pindarici boli 15 

la ita mea rifuggi, 
cussì in vanu5 si struggi 
come la nii a lu soli 
e si riscuti e si doli 
di la so’ misaritai. 20 

   ...la me inutilitai. 6 
  
Vien abali a menti calma7 
l’inutilitai mea   
undi l’ignuranza arrea 25 

e ne ingegnu e ne alma 
di ittoria la palma 
solti palchì no mi dai? 
   ...la me inutilitai. 8 
 30 

Oggi cunfusu m’agattu 
di front’a tanta miseria9 
inanità deleteria 

 
   
2. ammentu.] ammentu.. A  5. me] me’ A  8. punì] punì (←puni) A  11. spiriminteti] 
spirimint‹e›ti A  12. ch’aeti] ch aeti A  17. cussì in vanu] cussi in ‹v›anu A  21. me 
inutilitai] me ‹inu›tilitai A  23. calma] c‹a›lma A        
  
1«inutili»: in A, la seconda «i» non esibisce punto alto. È individuabile. 2L’editore critico uniforma. 3In A, 
il gruppo «teti» è leso fortemente dall’umidità. 4In A, la lettera «a» è lesa dall’umidità. 5In A, la lettera «v» 
è lesa dall’umidità. 6In A, il gruppo «inu» è per intero sbiadito e compromesso. 7«calma»: in A, la prima 
«a» è perduta per azione dell’umidità. 8In A, i versi a seguire sono vergati con inchiostro nero. 9«miseria»: 
in A, la forma della lettera «a» è insolita, somigliante a «u». 



 

 

709 

 

infelice chi non lascia   
nel mondo un buon ricordo.   
Io inutile mi sento   
e di me ho pietà.   
   ...la mia inutilità. 5 

  
Vi rifletta chi è   
capace di correggersi   
ché è un disinganno amaro   
il non poter fare nulla di buono,   10 

traete esperienza da me   
voi che avete abilità.   
   ...la mia inutilità. 
  
Dai pindarici voli   15 

la vita mia rifugge,   
così invano si strugge   
come la neve al sole   
e si dibatte e si duole   
della propria miseria.   20 

   ...la mia inutilità.    
 
Mi coglie ora a mente calma   
la mia inutilità    
dove l’ignoranza arriva   25 

non ingegno né arma   
di vittoria la palma   
sorte perché non mi dai?   
   ...la mia inutilità. 
  30 

Oggi confuso mi trovo   
di fronte a tanta miseria   
inanità deleteria 
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disutili e disadattu   
palchì nient’aggiu fattu 
a pro di l’umanitai. 
   No aggiu più oramai...1 
 5 

La ita inutili passa   
senza scopu e senza fruttu   
come la ita d’un bruttu 
trista monotona e bassa2 
solu in chistu mundu lassa 10 

calchi semplici amistai. // 
  
No socu3 più illu mundu4 
indolenti e senza scopu 
candu la lama d’Atropu 15 

mi tronca lu filu a tundu5 
e ne era Raimundu 
e ne è istatu mai.6 
   ...la me inutilitai. 7 
 20 

Sighendi sempri l’andazzu 
di chista ita cumuna 
no sentu8 pena nisciuna 
ne fatica di strapazzu9 
lu campioni rimpiazzu 25 

di era imbicillitai. 
   No aggiu più oramai. 10 
  
(anno 1950) 

 
   
19. la] La A  23. sentu] s‹e›ntu A  26. di era imbicillitai.] di era imbic›c‹illitai 
(←imbiicillitai). A  27. No] no A 
  
1In A, non segue alcuna indicazione sul prosieguo della ripresa. Il riferimento numerico ordinale alla 
strofa seguente è vergato sul rigo dell’ultimo verso, e a esso posposto. 2In A, i versi che seguono sono 
stati vergati con inchiostro rosso. La strofa non esibisce ripresa. L’editore critico non integra, dubbioso 
sul verso da integrare. 3In A, l’azione dell’umidità ha leso sensibilmente la lettera «u». 4In A, il 
componimento prosegue su f. 62 (217r.), numerato a margine superiore destro. Segue il componimento 
Lode ad una bella, separato mediante consueta linea divisoria. A piè di pagina presente la nota autorale al 
testo. 5In A il luogo del testo pare totalmente compromesso, causa umidità. Attraverso un dettagliato 
riscontro, risulta possibile intravedere l’esatta lezione 6In A, i versi successivi sono vergati con inchiostro 
nero. 7In A, su medesimo rigo, la ripresa a fine strofa è preceduta dal cardinale «10», seguito da un lungo 
tratto basso. 8In A, la lettera «e» è fortemente lesa dall’azione dell’umidità. 9In A, la consonante «t» è lesa, 
ma non compromessa, dall’azione dell’umidità. 10La ripresa dell’ultima strofa, in A, è preceduta su 
medesimo rigo dal riferimento numerico cardinale «11» e dal seguente tratto lungo basso.   
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inutile e non adatto   
perché niente ho fatto   
a favore dell’umanità. 
   Non ho più ormai... 
  5 

La vita inutile passa   
senza scopo e senza frutto   
come la vita di un bruto   
triste monotona e bassa   
in questo mondo soltanto lascia   10 

qualche semplice amicizia.   
  
Non sono più nel mondo   
indolente e senza scopo   
quando la lama di Atropo   15 

recide il mio filo   
non ero Raimondo   
né sono stato mai.   
   ...la mia inutilità.    
 20 

Seguendo sempre l’andazzo   
di questa vita comune   
non sento pena nessuna   
né fatica da strapazzo   
il campione rimpiazzo   25 

di vera imbecillità.   
   Non ho ormai più. 
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LODE AD UNA BELLA 
  
   Criatura distinta, bedda chi no ni pinta 
   ne mancu lu più abili pintori. 

 5 

Distinta criatura, – la to’ biddesa pura   
a la palfizioni è modellata; 
d’intentu la natura, – ha fattu una pintura 
chi da nisciun pintori è superata. 
Cussì bianca rosata, – morbida e dilicata 10 

cantu po’ dissi dilicatu un fiori. 
   Criatura... 
  
Lu pinnellu divinu, – di Petru Peruginu 
no ha culori a fa lu to’ ritrattu, 15 

ne in Duminichinu, – Mantegna e Sansovinu 
tanta palfizioni no agattu; 
un mastru più adattu – la to’ pintura ha fattu 
pal donu di natura e pal faori. 
   Criatura... 20 

  
Si vista di profilu – la Venere di Milu 
no sarà come te cussì precisa. 
Cussì bionda di pilu – Cleopatra di Nilu 
hai sfidatu illu so1 tronu assisa. 25 

Una luci impruisa – s’accendi illa to’ risa 
chi torra in alligria un tristu cori. 
   Criatura... 
  
Tizianu Vecellu(1) – la tinta e lu mudellu 30 

ha prospettatu illa to’ bedda cara, 
dapoi Raffaellu – lu divinu pinnellu 
ha usatu pal fatti più irrara 
e tu, sigunda Sara,2 – la nii di Limbara 

 
   
1. Lode ad una bella] Lode I  23. cussì] cussi A  25. illu so tronu] illu /so/ tronu A 
  
In A, il componimento è esibito su f. 62 (217r.). Al di sotto del titolo, presente una linea divisoria centrale. 
Nell’autografo, per ogni strofa, il riferimento numerico ordinale è posizionato su medesimo rigo della 
ripresa, a essa posposto; il trattino, quando presente nei versi, è tracciato al di sopra delle virgole. 
L’editore critico sceglie di posporlo. In svariati casi il trattino è vergato basso. 1In A, il segno «+», in 
interlinea inferiore, indica l’esatta posizione della lezione «so’» (suo). 2In A, la virgola si congiunge alla 
lezione «to’» del verso sottostante. 
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LODE AD UNA BELLA 
  
   Creatura distinta, bella tale da non poter esser dipinta 
   nemmeno dal più abile pittore. 

  5 

Distinta creatura, – la tua bellezza pura   
è stata modellata alla perfezione;   
consapevole la natura – ha fatto un dipinto   
che da nessun pittore è superato.   
Così bianca rosata, – morbida e delicata   10 

quanto può dirsi delicato un fiore.   
   Creatura... 
  
Il pennello divino – di Pietro Perugino   
non ha colore capace di ritrarti,   15 

né in Domenichino, – Mantegna e Sansovino   
tanta perfezione ritrovo;   
un maestro più adatto – il tuo dipinto ha fatto   
per dono di natura e per grazia.   
   Creatura... 20 

  
Se vista di profilo – la Venere di Milo   
non sarà precisa come te.   
Così bionda di capelli – Cleopatra di Nilo   
hai sfidato nel trono assisa.   25 

Una luce improvvisa – si accende nel tuo riso   
che riconduce all’allegria un triste cuore. 
   Creatura... 
  
Tiziano Vecellio – la tinta e il modello   30 

ha prospettato nel tuo bel viso,   
poi Raffaello – il divino pennello   
ha usato per farti più preziosa   
e tu, seconda Sara, – la neve di Limbara 
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hai sfidatu cu lu to’ candori.   
   Criatura... 
  
Candori e simpatia – so in pien’almunia 
cu la to’ cara bedda di la rosa; 5 

di fatti cumpagnia – credu chi no ci sia 
un alta cussì bedda e graziosa. 
Stella luminosa – candida e vaporosa 
illu to fronti v’è iscrittu: Amori.1 
   Criatura... 10 

  
Chissi pili dorati – fluenti e pittinati 
so’ com’un diadema pal mutatti 
isciolti o intricciati – puliti e profumati 
ancor un Santu ubbricani a amatti. // 15 

Li cantegi ben fatti – di puru sangh e latti2 
so dui rosi di beddi culori. 
   Criatura... 
  
L’occhi toi attraenti – attirani la jenti 20 

come la più putenti calamita; 
lu biancu di li denti – è fàscinu putenti 
chi s’imprimi illa menti vita ’ita. 
Fiori di malgarita – la to’ biddesa invita 
a viné a videtti a tutti l’ori. 25 

   Criatura... 
  
Tutti li diamanti – li perli e li brillanti 
valini appena a fatti un diadema; 
Beatrici di Danti – Laura(2) e tutti canti 30 

so biddesi cumuni e tu suprema. 
La to’ biddesa è tema – di fulmanni un poema 
Omero e Danti e li meddu cantori. 
   Criatura... 

 
   
15. amatti.] amatti A   
 
1L’editore critico riporta mediante corsivo il mutamento del ductus autorale che è in A, teso a 
evidenziare il temine. 2In A, il componimento prosegue su f. 62 (218v.), numerato a margine 
superiore sinistro. Seguono: sino alla strofa IV, il componimento In difesa di Domenica Pinducciu, 
preceduto da linea divisoria; a piè di pagina, la nota autorale. 
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hai sfidato con il tuo candore.   
   Creatura... 
  
Candore e simpatia – sono in piena armonia   
con il tuo viso di beltà rosato;   5 

capace di raggiungerti – penso non vi sia 
donna altra bella e graziosa.   
Stella luminosa – candida e vaporosa   
nella tua fronte v’è scritto: «Amore».   
   Creatura... 10 

  
Quei capelli dorati – fluenti e pettinati   
sono come un diadema per agghindarti   
sciolti o intrecciati – puliti e profumati   
obbligano anche un Santo ad amarti.   15 

Le guance ben fatte – di puro sangue e latte   
sono due rose dai bei colori.   
   Creatura... 
  
Gli occhi tuoi attraenti – attirano la gente   20 

come la più potente calamita;   
il bianco dei denti – è fascino potente   
che si imprime nella mente.   
Fiore di margherita – la tua bellezza invita   
a guardarti ogni ora.   25 

   Creatura... 
  
Tutti i diamanti – le perle e i brillanti   
han valore appena per farti un diadema;    
Beatrice di Dante, – Laura e tutte le altre   30 

son bellezze comuni e tu suprema. 
La tua bellezza è tema – da poema 
di Omero, di Dante e dei migliori cantori. 
   Creatura... 
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Pal te, bedda modesta – lu Celi faci festa   
e illa tarra Primmaera e Flora, 
graziosa e onesta – li culori t’impresta 
la mani candu spunta l’aurora 
e madrona e signora – lu populu t’adora 5 

e teni l’A e l’S in grand’onori. 
   Criatura... 
  
(anno 1951) 
 
  
(1) Tiziano Vecellio pittore Veneto. 
(2) Laura cantata da F. Petrarca.1 

 
   
¹In A, il riferimento a testo e in nota è (1). 
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Per te bella modesta – il Cielo fa festa   
e in terra Primavera e Flora,   
graziosa e onesta – i colori ti presta 
la mattina quando spunta l’aurora   
e padrona e signora – il popolo ti adora   5 

e mantiene la A e la S in grande onore.   
   Creatura... 
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IN DIFESA DI DOMENICA PINDUCCIU (ottava rima) 
  

Pal cunvincitti o Bastianu Sanna   
punì voddu a la proa lu me’ ’ngegnu, 
aendi presu a mantiné lu ’mpegnu 5 

ch’agg’assuntu in difesa di Rosanna; 
si la presunzioni no m’inganna1 
agg’a tiné un seriu cuntegnu, 
però l’impegnu presu tiné voddu 
tu Bastianu lii ed eu scioddu. 10 

  
No voddu inizià una polemica 
basata in fattu di littaratura, 
palchì sidd’è una bedda figura 
trattegiata da me diventa anemica; 15 

chista la chistioni è accademica 
e no po dizzidissi illa Gaddura, 
una figura nobili cussì 
saria meddu lassalla paldì. 
 20 

Vulendi discutì2 un algumentu 
superiori a lu ’ntellettu meu 
no mi ci agattu be, già lu soch’eu 
chi la capazitai no mi sentu, 
però d’aé vantatu no mi pentu 25 

una passona dotata da Deu. 
Eu in chist’algumentu avanzu pocu   
pa no pregiudicà lu chi no socu. 
  
Lu socu chi no tocca a li fiddoli 30 

a dì mali d’un babbu o d’una mamma, 
ma si cussì s’è isvoltu lu dramma 
la linga batti undi lu denti doli;3 
no mi nicà la luci di lu soli 

 
   
1. In difesa di Domenica Pinducciu] In difesa I  25. però] Però A  31. d’un] d un A 
  
In A, eccetto per il riferimento numerico ordinale, l’inchiostro con cui sono stati vergati titolo e 
primi due versi della strofa I è rosso. Seguono i versi vergati in nero. 1«inganna»: in A, «i» non 
esibisce punto alto, ma è lettera individuabile. 2«discutì»: in A, al di sopra della lettera «u», una 
macchia di inchiostro presumibilmente fortuita. 3In A, il ductus autorale muta, teso a evidenziare il 
detto popolare. L’editore critico ne replica l’effetto, mediante l’adozione del modulo corsivo. 
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IN DIFESA DI DOMENICA PINDUCCIU 
  
Per convincerti o Bastianu Sanna   
porre voglio alla prova il mio ingegno,   
avendo promesso di mantener fede all’impegno   5 

di difendere Rosanna;   
se la presunzione non mi inganna   
terrò un serio contegno,   
però l’impegno preso voglio mantenere,   
tu Bastianu leghi e io sciolgo.   10 

  
Non voglio iniziare una polemica   
basata su fatti letterari,   
perché una bella figura   
tratteggiata da me diventa anemica;   15 

questa questione è accademica   
e non può decidersi in Gallura, 
una figura nobile così   
sarebbe meglio lasciarla perdere.   
  20 

Nel voler discutere un argomento   
superiore all’intelletto mio   
non mi trovo bene, questo lo so   
e la capacità in me non sento,   
però non mi pento d’aver dato vanto   25 

a una persona dotata da Dio.   
Io entro questo argomento avanzerò poco   
per non pregiudicare quel che non so.   
  
Lo so che non spetta ai figlioli   30 

dir male di un padre o di una madre, 
ma se così si è svolto il dramma   
la lingua batte dove il dente duole; 
non negarmi la luce del sole 
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chi sia sciuta fora di programma,   
palchì l’ìntimu dramma famigliari 
s’è isvoltu tremendu, a cantu pari. //   
  
Di iumpà mari s’è vista precinta1 5 

pa isfuggì li persecuzioni, 
aendi tanta folza di rasgioni2 
a palisassi un pocu s’è ispinta,   
ma una sfumatura e una tinta 
cu un appena d’impalfizioni: 10 

si si poni prisenti lu maltrattu 
ha dìttu pocu in cunfront a lu fattu.   
  
Minacciata di sfrattu e d’abbandonu 
palch’era stata un annu inoperosa 15 

la situazioni era pinosa 
giudichigiala tu di babbu bonu. 
Si miréta Rosanna lu paldonu 
si s’è mustrata un pocu spiziosa. 
Manirosa la causa ha discrittu 20 

ch’appena vi traspari lu cunflittu.   
  
Li3 dà drittu la so’ abilitai 
a curoni di lauru e di lici: 
Duminica Pinduccia è la scrittrici 25 

colta e immaginosa cantu mai, 
è una luci in tanta oscuritai(1) 
più di cantu in Gaddura no si dici. 
Chici si tratta di lu tema svoltu 
cu maistria e pultat a bon poltu. 30 

 
L’omu coltu la dei avvalurà 
sirenamenti, senza preconcetti; 
ill’opari4 li mendi e li difetti 
ammettu chi si deni rilevà, 35 

ma poi m’haì5 a dì cantu cin’ha 

 
   

20. Manirosa] Manirosa (←Maniros‹+›) A  34. ill’opari] ill opari A  36. m’haì] m haì A  
  
1In A, il componimento prosegue su f. 63 (219r.), numerato a margine superiore destro. Presenti: il 
consueto timbro a margine superiore, decentrato verso destra; le note autorali a piè di pagina. 2«rasgioni»: 
in A, la prima «i» non esibisce punto alto, ma è individuabile. 3In A, la numerazione della strofa è 
cardinale. 4In A, l’apostrofo pare sia assente. 5In A, la lettera «i» esibisce accento. 
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non dirmi che è un fuori programma,   
perché l’intimo dramma familiare   
si è svolto in modo tremendo, a quanto pare.    
 
Si è vista costretta a valicare il mare   5 

per sfuggire alle persecuzioni,   
avendo tanta forza in sua ragione   
è spinta un poco a palesarsi,   
ma si tratta di una sfumatura, di una tinta   
con appena un poco di imperfezione:   10 

in confronto all’entità del maltrattamento   
ha detto poco.   
  
Minacciata di sfratto e di abbandono   
perché era stata un anno inoperosa 15 

la situazione era penosa   
giudicala tu da padre buono.   
Si merita Rosanna il perdono   
pur essendosi mostrata un poco peperina.   
Con maniera la causa ha descritto   20 

tale che appena vi traspare il conflitto.   
  
La sua abilità le dà diritto   
alle corone di lauro e di lecci:   
Domenica Pinducciu è la scrittrice   25 

colta e fantasiosa quanto mai,   
è una luce in tanta oscurità   
più di quanto in Gallura non si dica.   
Qui si tratta del tema svolto   
con maestria e portato a buon porto. 30 

 
L’uomo colto deve riconoscerne il valore   
serenamente, senza preconcetti;   
nelle opere le correzioni e i difetti,   
lo ammetto, si devono rilevare,   35 

ma dovrai dirmi pure quante ne esistano 
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in chistu mundu passoni palfetti;   
si tu ammetti chistu paradossu 
a medd’estremu pultà no ti possu.   
  
Solu ti possu dì: usa indulgenzia 5 

a una ’ita cuntrastata e grama; 
Duminica Pinduccia pensa e ama,   
iscrii patimenti e sufferenzia.   
Dotata d’un’accuta1 intelligenzia 
s’ha procuratu già gloria e fama.   10 

Cal’ama l’azioni e lu progressu 
è suggett’a cadé in calchi ezzessu.   
  
Lu stessu Macchiavelli (attesu ch’è 
di li meddu scrittori fiurintini) 15 

illu Principe(2) dici chi lu fini 
giustifica lu mezu, e dici be, 
eddunca a difindilla tocca a me 
alzendicilla a l’ultimi scalini; 
li cittadini e la bassa Gaddura 20 

tutti diani aé chissa primura.   
  
No si misura a palmi e ne a diti 
ma da li fatti e da l’opari soi   
una passona, e cun chista dapoi 25 

no deiti mustravvi ingratti e friti. 
Priatu e Caragnani si criditi 
a innalzalli un ara tocca a voi. 
 
Di noi unu difendi unu cundanna  30 

però senza rancori e senza sdegnu. 
   Pal cunvincitti... 
  
(Anno 1951) 
 
 

(1) In tutta la Gallura non c’è un altro scrittore. 
(2) Opera di Niccolò Macchiavelli.2 //  

 
   
3. estremu] estremu (←estre‹+›u) A  14. ch’è] ch’e A  16. (2)] (2) (←(1)) A             
  
1In A, ispessimento, di non chiara natura, dell’inchiostro entro il gruppo «acc». 2In A, la nota riporta la lezione 
«Maccavelli», con chiara dimenticanza della prima «i», sempre in uso nel Chiodino. 
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in questo mondo di persone perfette;   
ammettendo questo paradosso   
a miglior estremo non potrò portarti.   
  
Solo ti posso dire: usa indulgenza   5 

verso una vita tormentata e grama.   
Domenica Pinducciu pensa e ama,   
scrive di patimenti e sofferenze.   
Dotata di una acuta intelligenza   
si è già procurata gloria e fama.   10 

Chi ama azione e progresso   
è soggetto a cadere in qualche eccesso.   
  
Lo stesso Machiavelli (che è   
tra i migliori scrittori fiorentini)   15 

nel Principe dice che il fine   
giustifica il mezzo, e dice bene,   
dunque spetta a me difenderla   
innalzandola fin sopra gli scalini più alti;   
i cittadini e la bassa Gallura   20 

tutti dovrebbero avere questa premura.   
  
Non si misura a palmi né a dita   
ma dai fatti e dalle opere   
una persona, e con questa   25 

non ci si deve mostrare ingrati e freddi.   
Priatu e Calangianus se lo crederete giusto   
tocca a voi innalzarle un altare. 
 
Uno di noi difende uno condanna   30 

però senza rancore e senza sdegno.   
   Per convincerti... 
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A GIOVANNI CASSITTA (LA TOPOGRAFIA DI PRÌATU) 
  

A te inviu1 o Juanni Cascitta    
di li to lochi la Topografia,   
chista discrizioni o tolta o dritta 5 

accettala com’è pal cultisia, 
a sittantacinc’anni l’aggiu scritta 
forsi a disdoru di la poesia;   
la fantasia m’ha culpitu in pienu 
a primma ’ista lu ostru tarrenu.   10 

   
Prìatu in loc’amenu è situatu 
irriparatu da tutti li ’enti, 
di cullini buscosi è cilcundatu 
da tramuntana a lianti a punenti, 15 

è lu so’ tarratoriu abitatu 
da un populu attivu intelligenti, 
genti zivili, onesta e ospitali2 
ch’è un ingratitù a dinni mali.   
 20 

Prìatu è geniali in un ridossu 
tra Telti e Valintinu e Santantoni 
una vallata amena e no un fossu 
attraissata da unu stradoni;   
in pochi ottavi discriì vi possu 25 

di chistu locu la pusizioni,   
pal dispusizioni di li monti 
ha un limitatissimu orizzonti.   
  
Li monti chi li facini curona 30 

so una chiostra di sistema alpinu 
cun funtani perenni d’ea bona 
la so’ campagna ricca è un cialdinu: 
a punenti v’è nata una passona 
distinta da un geniu3 divinu; 35 

 
   
1. A...Prìatu)] Topografia I  9.  m’ha] m ha A 
 
In A, il componimento è riportato su f. 63 (220v.), numerato a margine superiore sinistro. 1In A, 
la lezione esibisce scissione: «in viu». 2In A, al verso segue, su medesimo rigo, una coppia di punti 
non allineati, di natura verosimilmente fortuita. 3«geniu»: in A, al di sopra della lettera «n», presente 
un punto alto, probabilmente fortuito. 
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A GIOVANNI CASSITTA (LA TOPOGRAFIA DI PRÌATU) 
  
A te invio, Juanni Cassitta,   
dei tuoi luoghi la topografia,   
questa descrizione errata o giusta   5 

accettala com’è per cortesia,   
l’ho scritta a settantacinque anni   
forse a disdoro della poesia;   
la mia fantasia è stata colpita in pieno   
dal vostro terreno, a prima vista.   10 

  
Priatu in loco ameno è situato   
al riparo da tutti i venti,   
da colline boscose è circondato   
da tramontana a levante a ponente,   15 

è il suo territorio abitato   
da un popolo attivo intelligente,   
gente civile, onesta e ospitale   
e sarebbe ingrato dirne male.   
  20 

Priatu è geniale in un ridosso   
tra Telti e Valintinu e Sant’Antonio   
una vallata amena e non un fosso   
attraversata da uno stradone;   
in poche ottave descrivere vi posso   25 

di questo luogo la posizione,   
per disposizione dei monti   
ha un limitatissimo orizzonte.   
  
I monti che gli fanno corona   30 

sono chiostra di sistema alpino   
con perenni fontane di acqua buona   
la sua campagna ricca è un giardino:   
a ponente vi è nata una persona   
distinta da un genio divino; 35 
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pal distinu o pal grazia cunzessa   
scrittrici,1 romanziera e poetessa. 
 
Prìatu si cunfessa zona ricca 
di bosch’ameni di suari e licci.   5 

V’ha unu riu umbrosu undi s’imbicca 
una schiera di Ninfi incantatricci,   
lu stragn’arrea e lu cori ripicca 
par andassinni no sa comu scicci.   
Licci umbrosi di Stevanu Pitrassu 10 

di li turisti l’oziosu spassu.   
  
Mi spassu a discriillu com’è fattu 
graziosu e simpaticu bastanti:   
l’altipianu di Prìatu è un piattu 15 

più altu a mezudì e a lianti 
e illu centru pa un beddu trattu2 
vi scurri un’ea lucica abbundanti. 
Villeggianti da lampata a Austu 
andetiinni a Prìatu pal gustu.   20 

  
Prìat’è giustu un eremu,3 un ritiru 
d’una paci solenne aggraziata,   
un’alcana almunia spira in giru 
chi lassa la4 passona estasiata,   25 

allalga li pulmoni unu rispiru 
d’aria fini, pura, ossiginata;5   
una vallata piana, una boscaglia   
d’un veld’allegru chi l’anim abaglia. 
  30 

Prìatu la Tessaglia raffigura 
cu li monti Parnasu Olimpu e Pindu,   
aria bedda pal villegiatura 

 
   
13. com’è] com’e A  24. almunia] almunia (←al‹+›unia) A   
  
1«scrittrici»: in A, la seconda «i», individuabile, non esibisce punto alto. 2«trattu»: in A, al di sopra 
della lettera «a» è visibile un punto alto, forse fortuito, sbiadito dall’azione dell’umidità. 3«eremu»: in 
A, la lettera «e» esibisce ispessimento dell’inchiostro. 4In A, la lettera «a» è interessata, ma non 
compromessa, dall’azione dell’umidità. 5«ossiginata»: in A, al di sopra di «n» è presente un punto 
alto verosimilmente fortuito. 
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per destino o per grazia concessa   
scrittrice, romanziera e poetessa. 
 
Priatu si confessa zona ricca   
di boschi ameni di sugheri e querce.   5 

Vi è un rio ombroso dove si incontra   
una schiera di Ninfe incantatrici,   
l’ospite arriva e il cuore suona a festa   
per andarsene non sa come fare.   
I lecci ombrosi di Stefanu Pitrassu   10 

dei turisti l’ozioso spasso.   
  
Mi diverto a descrivere come è fatto 
grazioso e simpatico quanto basta:   
l’altipiano di Priatu è un piatto   15 

più alto a mezzodì e a levante   
e al centro per un bel tratto   
vi scorre acqua limpida abbondante. 
Villeggianti da giugno ad agosto   
andate a Priatu per gustare.   20 

  
Priatu è giusto un eremo, ritiro   
di pace solenne aggraziata,   
arcana armonia ispira intorno   
tanto da lasciar la persona estasiata,   25 

allarga i polmoni un respiro   
di aria fine, pura, ossigenata;   
una vallata piana, una boscaglia   
di verde allegro che l’anima abbaglia. 
  30 

Priatu la Tessaglia raffigura   
con i monti Parnaso, Olimpo e Pindo,   
aria bella per villeggiatura    
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agattu a dugna1 latu chi mi chindu; 
v’ha bedda ciuintù in fiuritura 

illu2 so’ paiseddu bianc’e lindu.3   
Pindu sigundu, tarra biniditta   
di Musi, di poeti e d’almunia. 5 

   A te inviu o Giuanni... 4 
  
(anno 1951) //     

 
   
6. inviu] inviu (←inviiu) A 
 
1«dugna»: in A, la lettera «a» è lesa, non compromessa dall’umidità. 2«illu»: in A, la lettera «i», 
individuabile, non esibisce punto alto. 3«lindu»: in A, il gruppo «du.» è interessato dall’azione 
dell’umidità. 4«inviu»: in A, al di sopra della lettera «u» è ravvisabile un punto alto. La lezione è 
ripassata per eliminare una ondulazione eccessiva. 
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trovo ovunque mi volti; 
vi è bella gioventù in fioritura 
nel paesetto bianco e lindo.   
Pindo secondo, terra benedetta   
di Muse, di poeti e di armonia.   5 

   A te invio, Giovanni... 
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LU MACCIONI 
  

Lu maccioni muvrinu è torra in1 caccia   
e fin a falli focu no iscadda,   
abburriu no timi e ne minaccia 5 

si no v’ha genti chi foccini a badda;   
la mamma di l’agnoni è picuraccia 
e si lu pidda la coda li tadda,2 
ma no iscadda palchì lu patronu 
di l’agnoni è fidatu e troppu bonu. 10 

  
Di3 lu patronu no ni faci contu 
chi a abburrià è cosa rara 
e cussì lu maccioni acciutu e prontu 
si li mett a la mandra cara cara 15 

e si veni, pa solti, in calch’affrontu 
cu una cudiedda si ripara,   
cussì beddu di cara e di intinu 
casciàli toltu e fronti macciuninu.4 
 20 

Di intinu e di cara no è beddu 
però li piaci l’affagnu e la lana 
e cussì sin accosta da pareddu 
candu di carri tennara ha la gana; 
chista olta li eni ancora meddu 25 

ch’ha l’agnuneddi accult’a la so tana 
e cand’ha gana di carr’agnunina 
torr’a mandra di sera o di matina.   
  
La bramina no è di fa a moltu 30 

e ne prufundamenti di muldilli,   

 
   
7. è] e A  9. palchì] palchì (←palchi) A  18. cussì] cussi A  19. macciuninu] macciuninu 
(←macciun‹+›nu) A  
  
Il componimento, in A, è esibito su f. 64 (221r.), pagina numerata a margine superiore destro. 
Segue: Risposta ad un sermone, preceduto da linea divisoria. L’inchiostro utilizzato per i due 
componimenti è di colore blu. Assente la numerazione delle strofe. 1In A, la lettera «i», 
individuabile, non esibisce punto alto. 2«tadda»: in A, la forma della seconda «d» presenta un 
intervento autorale teso al perfezionamento della lettera. Gli ultimi due versi di ciascuna strofa 
presentano, in A, la variazione del ductus autorale. L’editore critico ne riproduce l’effetto, mediante 
uso del corsivo. 3In A, la lettera «i» non esibisce punto alto. È comunque individuabile. 
4«macciuninu»: in A, la prima «i» è priva di punto alto. 
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LA VOLPE 
  
La volpe brizzolata caccia di nuovo   
e finché non le spareranno mai imparerà, 
non teme urla sguaiate a inseguire né minacce   5 

solo perché nessuno spara fucilate;   
la mamma dell’agnello è pecoraccia   
e, se l’acchiappa, la coda le taglia,   
ma la volpe non impara perché il padrone   
dell’agnello è certo troppo buono.   10 

  
Del padrone non si preoccupa 
che lo insegua gridando è raro   
e così la volpe arrogante e pronta   
si mette faccia a faccia davanti al bestiame   15 

e se viene, per caso, a qualche affronto   
con una mossa fulminea si ripara,   
così bella di viso e di colore   
mascella storta e fronte volpina com’è.    
 20 

Di colore e di viso non è bella   
però le piacciono il ricovero caldo e la lana   
e così si avvicina da sé solinga   
quando di carne tenera ha voglia;   
questa volta le è anche più facile   25 

poiché gli agnellini sono vicino alla sua tana   
e quando ha voglia di carne d’agnello   
ritorna al gregge di sera o di mattina.   
  
Il desiderio non è di sterminare   30 

né di morderli in profondità,     
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chi cussì isgrivitu1 e barri toltu  
li piaci a pizzicalli e a currilli: 
l’agnuneddi lassati a capu scioltu 
v’ha propriu un maccioni a custudilli.   
Bisogna mustrassilli faccia faccia 5 

cun genti chi no siani di padda.2    
 

  

 
   
1. cussì] cussi A 
 
1«Sgrivìtu»: «agg. che ha il viso magro, le mascelle prominenti e digrignanti» (Rosso). 2«Padda»: 
«paglia; presunzione» (Usai). «Paddòsu»: «agg. millantatore; vanaglorioso; borioso; fastoso» (Gana). 
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ché così com’è, mascelle serrate e storte,   
le piace pizzicarli e rincorrerli: 
gli agnellini liberi   
son custoditi proprio da una volpe. 
Bisogna chiarire faccia a faccia 5 

con persone che non millantino. 
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RISPOSTA AD UN SERMONE 
  

Un amicu simpaticu e gentili   
un sermoni in ottava m’ha mandatu 
cu esempii storichi e zivili 5 

la so predica bedda ha fiuriatu; 
com’un ea benefica d’abrili 
m’ha la so pridicuccia ristoratu. 
Aggiu1 pinsatu, e pensu ancora abali,   
chi m’è parutu un pocu originali. 10 

  
Ha fattu mali lu pridicadori 
a isvulgì lu tema in chissu sensu 
a vulé da cunsiddi a un maggiori 
si paldi invanu censura e incensu, 15 

ca si disponi a fa lu precettori 
a l’indulgenza diesse propensu, 
chi lu ’ncensu chi brusgia in chiss’altari 
tuttu in fumu2 e in aria scumpari. 
 20 

Missionari di professioni 
autorizzati da lu Vaticanu   
àndani in India, in Cina e in Giapponi 
e so suggetti a fa viaggiu in vanu; 
ah! cantu sceni di delusioni 25 

suzzedi cunsiddendi un anzianu! 
Illu gener umanu ni suzzedi 
chi lu ch’è di cridé solu si credi. 
  
Suzzedi d’affundà un bastimentu 30 

pal mini galleggianti o pal siluru 
o par aé cuntrariu lu entu 
o imbattissi in unu scoddu duru 
ca palti pa raggiungnì l’intentu 
di risultalli be no è siguru 35 

 
   
1. Risposta ad un sermone] RISPOSTA AD UN SERMONE. A  13. chissu] chiss‹u› 
A 
  
In A, il componimento è esibito su f. 64 (221r.). La numerazione delle strofe è assente. 1In A, la 
lettera «A» è interessata da ispessimento dell’inchiostro. 2«fumu»: in A, l’ultima «u» è lesa, ma non 
del tutto compromessa, dall’azione dell’umidità. 
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RISPOSTA AD UN SERMONE 
  
Un amico simpatico e gentile   
mi ha inviato un sermone in ottave   
con esempi storici e civili   5 

la sua predica bella ha ornato;   
come acqua benefica d’aprile   
la sua predicuccia mi ha ristorato.   
Ho pensato, e penso anche ora,   
che fosse un poco originale.    10 

 
Ha fatto male il predicatore   
a svolgere il tema in quel modo,   
volendo dar consigli a un anziano   
nel vano si disperdono censura e incenso,   15 

chi si dispone a fare il precettore   
all’indulgenza deve essere propenso,   
perché l’incenso che brucia su quell’altare   
tutto in fumo e in aria scompare.   
  20 

Missionari di professione   
dal Vaticano autorizzati   
raggiungono India, Cina e Giappone   
soggetti a far viaggi vani;   
ah! quali delusioni   25 

arrivano quando si dà consiglio a un anziano!   
Nel genere umano accade   
che si creda a quel che è dato credere.   
  
Può accadere che affondi un bastimento   30 

per mine galleggianti o per siluri   
per aver contrario il vento   
o per scoglio duro   
al partente che vuol raggiungere l’intento   
che poi gli riesca bene non è cosa certa 35 
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eppuru dispiaci tra amichi   
candu rescini in vanu li fatichi.   
  
Palchi mi ichi a fiancu a lu bacchiddu 
no è lu casu di fammi paura 5 

a dispettu di celti socu chiddu 
chi una menti e un idea cura // 
e li cunsiddi astrusi no li piddu1 
fulmati di misteru e d’impustura. 
La cuscenzia pura faci francu 10 

l’omu c’ha un passatu puru e biancu.   
  
Si mancu a2 celti nodi no iscioddu 
di l’asceta no socu un bon gregariu; 
amicu caru è a zappà a moddu 15 

lu zelu toiu di missiunariu; 
se andatu a cuzzà in unu scoddu 
e t’è andatu lu entu cuntrariu.   
Pa no esse gregariu d’un asceta 
è3 peggiu chi no socu un bon poeta. 20 

  
L’alti di lu profeta è cosa andata 
e a pareri meu pensu e dicu:   
Ca vo la so idea rispittata 
rispetta la idea di l’amicu;   25 

cal è induinata o isbagliata 
eu propiu celta no la icu 
dicu: di la rasgioni la so palti 
ni o ancora ca ni dà a l’alti. 
 30 

La critica è un alti chi provocca 
massimu si si sa da und’è giunta, 
da dugna latu pizzichiggia e tocca 

 

 
   
20. è] e A 
 
1In A, il componimento prosegue su f. 64 (222v.), numerato a margine superiore sinistro. Seguono: 
il componimento Sonetto, preceduto da linea divisoria; a piè di pagina, la nota autorale vergata con 
inchiostro blu. 2In A, la forma della lettera «a» è insolita, simile a vocale «o». 3L’editore critico, 
riscontrata l’omissione dell’accento per verosimile dimenticanza, opta per una correzione, 
effettuata con massima cautela. 
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eppure dispiace fra amici   
quando risultano inutili le fatiche.    
 
Anche se mi vedi col bastone vicino   
non è il caso che tu mi faccia paura   5 

a dispetto di altri sono uomo   
che una mente e una idea cura   
e non prendo consigli astrusi   
formati di materia misteriosa e di impostura.   
La coscienza pura rende franco   10 

l’uomo col passato puro e candido.   
  
Se nemmeno certi nodi sciolgo   
dell’asceta non sono un buon gregario;   
amico caro è come zappare a mollo   15 

il tuo zelo di missionario;   
hai cozzato contro uno scoglio   
e il vento a te è stato contrario.   
Del non essere gregario di un asceta   
è ben peggiore per me non esser buon poeta.   20 

  
L’arte del profeta è cosa ormai inutile   
e a parer mio penso e dico:   
chi vuole la propria idea rispettata   
rispetta l’idea dell’amico;   25 

quale sia esatta o errata   
io non saprei veder con certezza   
dico: di ragione la sua parte   
vuole pure chi ne dà agli altri.    
 30 

La critica è un’arte provocatoria   
al massimo se si sa da dove giunge,   
da ogni parte pizzica e tocca 
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cu un azza d’ingnuria cugnunta,   
ma cand’anda a battì in una rocca 
si no è di gran tempara si spunta 
e da ch’è giunta undi no è timuta 
è zelu ’anu, è fatica palduta.   5 

  
Mut’arresta ca pidda una timpesta 
di grandina e di troni e di scalmentu,   
o cal anda e no v’ha, in una festa 
preti e ne missa e ne diiltimentu, 10 

cussì delusu e discuntentu arresta 
ca getta la so predica a lu entu 
lu momentu no l’ha aut adattu 
cridendi di fa colpu e no l’ha fattu.   
  15 

No mi ci adattu a chiss’idea mucca,(1) 
a1 cunviltimmi no socu dispostu 
e li2 essi chi m’escini da bucca 
voddu falli palesi3 a tuttu costu,   
cussì ti dicu chi illa me zucca 20 

pa la Teologia no v’ha postu. 
  
Siddu se’ be dispostu e no ti svili4 
pal chista olta mi credu scusatu. 
 
 
(1) Idea mucca, cioè obliqua. 

 
   
17. a cunviltimmi] ‹a› ‹c›unviltimmi A  18. e li] ‹e› li A  19. voddu] vodd‹u› A  23. be 
dispostu] b‹e› ‹d›ispostu A  
  
1In A, lezione lesa e quasi compromessa per effetto dell’umidità. 2«e li»: in A, è quasi del tutto 
compromesso per la forte lesione provocata dall’umidità. 3«palesi»: in A, la sillaba «si» è lesa, ma 
non compromessa. 4«svili»: in A, la lezione è lesa, ma non compromessa dall’umidità. 
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congiunta a una lama ingiuriosa,   
ma quando va a sbattere sulla rocca   
se non è di gran tempra si spunta,   
e giunta dove non è temuta   
è zelo vano, fatica perduta.    5 

 
Muto s’arresta l’uomo colto da tempesta 
di grandine e di tuoni e strepito,   
o chi va e non trova, a una festa   
né prete né messa né divertimento,   10 

così deluso e scontento rimane   
chi getta la sua predica al vento   
momento adatto non ha trovato 
credendo di poter fare colpo e non riuscendovi.    
 15 

Non mi adatto a tale idea, obliqua,   
a convertirmi non sono disposto   
e i versi che mi escono da bocca   
voglio siano palesi a tutti i costi,   
così ti dico che nella mia zucca   20 

per la Teologia non vi è posto.   
  
Se sei ben disposto e non stanco di me   
per questa volta mi crederò scusato. 
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SONETTO 
  

Fiori no possu dì cantu mi pentu   
chi t’aggia trattatu tantu mali 
stacchenditi e gittenditi a lu entu 5 

cu un attu inumanu e bistiali. 
  
Credi sinzeru lu me’ pintimentu 
lu pintissi d’un anima si vali,   
sempri cuntinu lu rimorsu sentu 10 

comu suzedi a tutti li multali. 
  
Pensa chi la me paci è posta in bandu 
pal te candidu fiori profumatu   
cunsidarendi be l’attu nefandu. 15 

  
Cussì pintutu e quasi scunsulatu 
pensu: candu sarà la1 dì e candu   
chi lu mundu sarà disciplinatu! 
 
R.C. // 

 
   
17. Cussì] C(←P)ussì A 
  
Sonetto è esibito, in A, su f. 64 (222v.). Il componimento non esibisce, nell’autografo, divisione 
alcuna fra le strofe; è vergato con inchiostro nero ed è racchiuso entro due linee divisorie centrali, 
una al di sopra del titolo e l’altra tracciata ai suoi piedi. Il componimento non figura in I. 1In A, 
all’articolo segue una macchia di inchiostro, verosimilmente fortuita. 
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SONETTO 
  
Fior non posso dire quanto mi penta 
di averti trattato tanto male   
strappandoti e gettandoti al vento   5 

con atto inumano e bestiale.   
  
Credi sincero il mio pentimento,   
il pentirsi di un’anima, se vale,   
sempre continuo il rimorso sento   10 

come succede a tutti i mortali.   
  
Pensa che la mia pace è messa al bando   
per te candido fiore profumato   
avendo ben chiaro l’atto nefando.   15 

  
Così pentito e quasi sconsolato   
penso: quando sarà il dì, quando   
il mondo sarà disciplinato! 
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A GIOVANNI DICOSIMO (DEGOSCIU) 
(ottava rima) 

  

Giuann’ammiru la to maestria   
e la filmesa di la to’ idea,   5 

giust’e precisa la to’ poesia 
rinfriscata da la musa Ascrea 
dicu senza piccà di fantasia:   
tu d’Elicona hai assaggiatu l’ea,   
una idea dugnunu si fissa 10 

e di tuttu cridé la toia è chissa. 
  
Eu aggiu fissa un alta opinioni1 
irradiciata pal cunvincimentu,   
aggia toltu o aggia rasgioni 15 

no mi lassu chindà da dugna entu 
e faci passi in vanu ca si poni 
a vulé intralcià lu me intentu,   
lu me cunvincimentu2 è fattu tali 
di più sani prinzipii morali. 20 

  
La me morali – rasgioni3 ti docu –4 
no è cunfolm’a la to’ religioni 
e no ti po piacì palchì no socu 
e ne bigottu e ne basgiamattoni, 25 

cussì ancor a me piacini pocu 
gelt’astiosi insinuazioni 
e celti paragoni (ancora indarru)5 
minacendi li peni di lu nfarru.   
 30 

Eu lu nfarru socu cosa è   
e decu mustrattillu a la prisenzia,   
a me impolta mantinemmi be 

 
   
1. A... Degosciu)] Seconda risposta I  7. da la musa] ∙da la musa (›alla [−]‹) A  9. 
d’Elicona] d Elicona A      
  
Il componimento, in A, è vergato su f. 65 (223r.), pagina numerata a margine superiore destro. Presente 
altresì, a margine superiore, e lievemente decentrato verso destra, il consueto timbro. Il riferimento 
metrico è vergato fra due trattini. 1«opinioni»: in A, la lettera «i» non esibisce punto alto. 2Visto A, potrebbe 
essere valida anche la lezione: «cun vincimentu». 3In A, il gruppo «oni» è leso dall’umidità. 4In A, il trattino 
è leso dall’umidità. 5Visto A, potrebbe risultare valida la lezione: «in darru». 
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A GIOVANNI DICOSIMO (DEGOSCIU) 
  
 
Giovanni ammiro la tua maestria   
e la fermezza del tuo pensiero,   5 

giusta e precisa la tua poesia   
rinfrescata dalla musa di Ascra   
e dico senza peccar di fantasia:   
tu di Elicona hai assaggiato l’acqua,   
di un’idea ognuno si convince   10 

e certo la tua è quella.   
  
Io ho ferma un’altra opinione   
radicata per convincimento, 
abbia torto o abbia ragione   15 

non mi lascio scuotere da ogni vento   
e fa passi invano chi 
vuole intralciare il mio intento,   
il mio convincimento è tale, fatto    
di più sani principi morali.    20 

 
La mia morale – ti do ragione –   
non è conforme alla tua religione   
e non può piacerti perché non sono   
né bigotto né ipocrita,   25 

perciò anche a me piacciono poco   
certe astiose insinuazioni   
e certi paragoni (anche inutili) 
che minacciano pene infernali.   
  30 

Io l’inferno so cos’è   
e devo mostrartelo in presenza,   
a me importa mantenere ben 
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pulita e senz’accusi la cuscenzia;   
già lu socu chi tocca ancor a me 
a punì fini a la me esistenzia,1 
si di l’essenzia di l’opari mei 
dicini be (Vos populi vos Dei).2   5 

  
A me li mei mi facini festa 
e c’è illa familia la paci, 
socu stimatu pal passona onesta 
dichia ca vo dì nudda mi faci, 10 

lu bon cumpoltu in me si manifesta: 
eccu la religioni chi mi piaci,   
la paci di lu cori mi manteni 
tranquillu cu li mei e cu l’angeni.   
 15 

Tu ti manteni in una teoria 
ch’è basata illa sfera di l’astrattu,   
un sonniu di ’ana fantasia 
chi di misteri e di dubbii è fattu; 
eu a chissu no v’aggiu simpatia 20 

palchì di celtu nienti v’agattu,   
eu m’adattu supra a la materia 
palch’è realtai e cosa seria.   
  
Aggiu di la miseria pietai 25 

e si pudia li daria agiutu,   
innammuratu di la caritai 
si pudìa addrizzà3 lu ch’è cadutu, 
li sofferenzi di l’umanitai 
alliviaria s’aissi pudutu;   30 

aggiu tinutu a vili l’egoista 
e l’umana miseria m’attrista. 
 
Chista è la religioni chi professu 
calmu, senza pumposa fiuritura,  35 

 
   
1«esistenzia»: in A, il punto alto della prima «i» è simile ad accento. In base allo schema rimico, la 
sua insolita forma può essere giudicata quale fortuito effetto grafico. 2Sta per: «vox populi, vox Dei». 
In A, l’antica sentenza è rimarcata mediante mutamento del ductus autorale. 3«addrizzà»: in A, il 
gruppo «ddr» è fortemente leso dall’umidità, quasi compromesso. 
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pulita e inaccusabile la coscienza;   
so bene che spetta anche a me   
il concludersi dell’esistenza;   
se dell’essenza delle opere mie   
dicono bene, allora «vox populi vox dei».   5 

  
A me i miei fanno festa   
e c’è in famiglia la pace,   
sono stimato persona onesta,   
dica pure chi vuole insinuare, non mi tange,   10 

il buon comportamento in me è manifesto: 
ecco la religione che mi piace,   
la pace del cuore mi tiene   
tranquillo con i miei e con gli estranei.   
  15 

Tu conservi una teoria   
basata sull’astratto, 
un sogno di vana fantasia   
che di misteri e dubbi è fatto;   
io per esso non ho simpatia   20 

perché non vi trovo nulla di certo,   
io mi adatto in base alla materia   
perché è realtà e cosa seria.   
  
Ho della miseria pietà   25 

e le darei aiuto, potendo,   
innamorato della carità   
potessi, rialzerei chi è caduto,   
le sofferenze dell’umanità   
allevierei, se avessi potuto;   30 

ritengo vile l’egoista   
e l’umana miseria mi rattrista.   
 
Questa è la religione che professo 
calmo, senza pomposo ornamento, 35 
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amu la ziviltai e lu progressu,  
la scienza pusitiva e la cultura:   
di sigristia pocu m’intaressu 
palch’è locu di falzu e d’impustura 
alta cura mi premi e altu scoppu 5 

chi no aggia in vita peggiu intoppu.1 //   
  
Troppu mi se tintendi, amicu caru2 
chista tentazioni è pal cumprou 
dicendimi chi ponghia riparu 10 

a lu ch’aggiu nicatu, e no mi cou,3 
ed eu francamenti ti dicchiaru 
ch’aggiu infilatu lu caminu nou, 
sidd’è cumprou basta e mi ni sbrigu 
aggiu infilatu chissu e chissu sigu.   15 

  
Cansu l’intrigu e l’alti macciunina 
e cu la me idea mi trattengu, 
a iscultà la ciavana pritina 
e lu caresimali no vi engu; 20 

la me poara ’ita piligrina 
di passalla cussì, cussì intengu,   
solu mi tengu cu la cumpagnia 
di l’onestai ch’è l’unica Dea.4 
   Giuanni ammiru... 25 

  
(anno 1954) 

 
   
24. di...Dea.] .Di l’onestai ch’è l’unica Dea (›di ∙l’onestai [›la spiranza‹], ch’è l’ultima Dea.‹) 
A 
  
1In A, il punto fermo ( . ) è fortemente leso dall’umidità. 2In A, il componimento prosegue su f. 
65 (224v.), numerato a margine superiore sinistro. Sino alla strofa VI, segue il componimento 
intitolato Ottave a ritornello, preceduto da linea divisoria. 3In A, la virgola sembrerebbe un punto 
fermo ( . ), ma la minuscola del verso successivo spinge a riconoscere nel segno grafico una natura 
diversa. 4In A, il verso è vergato in un secondo momento, come suggerito dal differente inchiostro 
di colore blu, su medesimo rigo della ripresa e a essa posposto.   
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amo la civiltà e il progresso,   
la scienza positiva e la cultura:   
di sacrestia poco mi interesso   
perché luogo di falsità e impostura   
altra cura mi preme e altro scopo   5 

non aver in vita peggior intoppo. 
  
Mi stai tentando troppo, amico caro,   
è per conferma questa tentazione   
che mi chiede di riparare   10 

a quanto non ho ammesso, e non mi nascondo,   
io francamente a te dichiaro   
che ho intrapreso il cammino nuovo,   
se questo è conferma, basta e mi sbrigo,   
ho imboccato tal cammino e lo seguo.    15 

 
Scanso l’intrigo e l’arte astuta della volpe   
e resto della mia idea,   
ad ascoltare la chiacchiera pretesca   
e al quaresimale non verrò;   20 

la mia povera vita pellegrina   
passerà così, così intendo,   
solo mi manterrò in compagnia   
dell’onestà che è unica Dea.   
   Giovanni ammiro... 25 
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OTTAVE A RITORNELLO 
  
   Sunniatu mi socu cuntrastendi 
   cu un accolta d’intellettuali. 

 5 

Dicu pal cumincià comu si dei   
chist’algumentu presù1 da lu fundu:   
li cunvinuti in tuttu erani sei 
senza scelta di primmu o di sigundu, 
erani cincu alzachinesi mei   10 

lu sestu d’Alzachena era2 oriundu 
lu mundu curiosu è aspittendi   
a intindé ca so abali abali. 
   Sunniuatu mi socu... 
  15 

Alzachinesi scelti pa lu più   
intelligenti e ottimi suggetti, 
unu ha la residenzia a insù 
d’alzachinesa origini l’ammetti; 
in mezz’a chissa jenti di iltù 20 

m’incuntres’ancor’eu pal fa setti, 
li3 me rispetti andesi prisintendi 
a chiddi cunvinuti tutti gali.4   
   Sunniuatu mi socu... 
  25 

In5 chistu rispittabili6 cungressu 
Bastianu Cucchiari mi prisentu 
si possu esse ammissu a lu cunsessu 
senza d’identitai un documentu, 
in un seculu tali di progressu 30 

vostru selvu umilissimu mi sentu 
sidd’è cuntentu lu ch’è iscriendi 
lu nomu meu ponghia a verbali.   
   Sunniuatu mi socu... 

 
   
10. cincu] cincu (←cin‹+›u) A      
  
Il componimento è esibito, in A, a partire da f. 65 (224v.). Non figura in I. In A, sono ordinali i soli 
riferimenti numerici delle strofe VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI. 1«presù»: in A, al di sopra della lettera 
«u» è presente un segno marcato e obliquo. Lo si considera accento. Tracciato con lapis. 2«d’Alzachena 
era»: in A, è interessato da lieve sbavatura dell’inchiostro. 3In A, all’articolo segue un segno fortuito. 
4«gali»: in A, ispessimento dell’inchiostro su lettera «a». 5In A, la preposizione esibisce l’azione 
dell’umidità. 6«rispittabili»: in A, la terza «i» è priva di punto alto, ma individuabile. 
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OTTAVE A RITORNELLO 
 
   Ho sognato che discutevo 
   con un gruppo di intellettuali. 

  5 

Dirò, per cominciare come si deve, 
di questo argomento partendo dall’inizio:   
i convenuti in tutto erano sei   
senza distinzione tra il primo e il secondo,   
erano cinque arzachenesi   10 

il sesto di Arzachena era oriundo   
il mondo curioso sta aspettando   
di sapere or ora chi sono.   
   Ho sognato... 
  15 

Arzachenesi scelti tra i più   
intelligenti e ottimi individui,   
uno ha la residenza nella parte alta   
riconosce la sua origine arzachenese;   
in mezzo a questa gente virtuosa   20 

mi ritrovai anch’io come settimo,   
presentai i miei saluti   
a quei presenti tutti uguali.   
   Ho sognato...    
 25 

In questo rispettabile congresso   
mi presento, sono Bastianu Cucchiari   
se posso essere ammesso al consesso   
senza un documento d’identità,   
in un tale secolo di progresso   30 

vostro servo umilissimo mi sento   
se ne è felice colui che scrive   
metta pure il mio nome a verbale.   
   Ho sognato... 
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Da ch’aeti innalzatu a tant’onori   
la me’ modesta personalitai 
onoratu mi tengu e a faori 
tengu la ostra generositai,   
in cara vi si leggi e illu cori 5 

lu ’ntellettu la paci e la bontai:   
è realtai e palgu sunniendi1 
chistu fattu assodatu e riali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 10 

Giacchì m’incontru ospitatu ancor eu 
cun genti di rispettu e di rigualdu 
m’avvanzu a prisintà l’essere meu   
sutt’a lu nomu d’Antiocu Saldu 
cinicamenti a critticà arreu 15 

l’egoismu ostinatu e irribaldu, 
mi paldu tanti olti cuntimplendi 
l’istintu umanu cant’è bestiali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 20 

Si dicu: l’omu ha l’istintu d’un cani 
calchi unu indulcenti no mi credi 
egoista pinsendi a l’indumani 
no si cuntenta di lu chi pussedi 
oggi siddu pussedi cincu pani 25 

una mela a lu poaru no zedi,   
no credi l’indigenti ch’è patendi 
lu sta be no cunnosci lu sta mali.   
   Sunniuatu mi socu... // 
 30 

Senza messaggiu ancor e senz’avisu2 
e senza invitu, comu si cunveni 
Giuanni Currincia di Montiguisu 
insemb’a voi onoratu si teni 
si possu pruzidì giustu e precisu 35 

 

 
   
25. siddu] siddu (←‹+›iddu) A     
  
1«sunniendi»: in A, l’ultima «n» è interessata da sbavatura. 2In A, il componimento prosegue su f. 66 
(225r.), pagina numerata a margine superiore destro.   
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Dopo che avete innalzato a tanto onore 
la mia modesta personalità   
mi ritengo onorato, favorevole 
ritengo la vostra generosità,   
vi si legge nel viso e nel cuore   5 

l’intelletto, la pace e la bontà:   
è realtà ma sembra che stia sognando   
questo fatto certo e reale.   
   Ho sognato... 
  10 

Giacché mi trovo ospite anche io   
con persone di rispetto e riguardo   
provo a presentare la mia persona   
col nome di Antiocu Saldu   
con cinismo mi fermo a criticare   15 

l’egoismo ostinato e ribaldo,   
mi perdo tante volte contemplando   
la misura bestiale dell’istinto umano.   
   Ho sognato... 
  20 

Se dico che l’uomo ha l’istinto di un cane 
qualcuno indulgente non mi crede   
egoista pensando all’indomani   
non si accontenta di ciò che possiede   
oggi se possiede cinque pani   25 

una mela al povero non cede,   
non crede all’indigente che patisce   
chi sta bene non conosce lo stare male.   
   Ho sognato... 
  30 

Senza messaggio ancora e senza avviso   
e senza invito, così come si conviene   
Giuanni Currincia di Montiguisu   
insieme a voi onorato si ritiene   
se posso procedere giusto e preciso 35 
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cun voi esse prestanti mi cunveni   
ca no manteni lu ch’è prumittendi 
no si po dicchiarà omu leali. 
   Sunniuatu mi socu... 
 5 

Pinsendi a la putenzia Divina 
di la criazioni di lu mundu,   
comu ill’immensa cava cristallina 
tempu vintiquattr’ori gira in tundu; 
ca illa miscridenzia s’ostina 10 

no sa teologìa be a fundu,   
sigund’iddu l’origini dipendi 
da cumbinazioni accidentali.    
   Sunniuatu mi socu... 
 15 

Di Giuanni Pirina di Lu Beddu 
lu nomu vi prisentu pa iscusa   
no aggiu fattu più e ne più meddu 
chi la scienza l’inopia ha cunfusa; 
ca si poni a fa passi da pareddu 20 

è suggettu incuntra1 la janna chiusa 
candu la musa alata era tintendi 
a lu bolu mi so mancati l’ali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 25 

È giustu chi sigundu la putenzia   
economica assunta da l’origini   
deimi acquistà tantu di scenzia 
o d’ignuranza e mali chi c’affligini 
ci la faci idé la provvidenzia 30 

o incùria di li chi dirigini   
e cussì da l’origini s’assendi 
la nostra solti florida o fatali. 
   Sunniuatu mi socu... 

 
   
8. ill’immensa] ill immensa A 
 
1In A, l’intero verso potrebbe in sé presentare un errore involontario d’autore. Potrebbe doversi 
intendere come segue: «è suggettu a incuntrà la janna chiusa». L’editore critico, privo di certezze, sceglie 
di non adottare interventi tesi a emendare la lezione. Il senso del verso è invariato. 
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con voi si conviene essere validi   
chi non mantiene ciò che sta promettendo   
non si può definire uomo leale.   
   Ho sognato... 
  5 

Pensando alla potenza Divina   
della creazione del mondo,   
come nell’immensa cava cristallina   
in ventiquattro ore gira in tondo;   
chi a essere miscredente si ostina   10 

non conosce la teologia a fondo,   
secondo lui l’origine dipende   
da combinazioni accidentali.   
   Ho sognato... 
  15 

Di Giuanni Pirina di Lu Beddu   
il nome vi presento per scusa  
non ho fatto di più né meglio   
perché la scienza ha confuso la povertà;   
chi sceglie di progredire da solo   20 

trova la porta chiusa   
quando la musa alata stava tentando 
il volo mi sono mancate le ali.   
   Ho sognato... 
  25 

È giusto che secondo la forza   
economica ricevuta dalla nascita   
dobbiamo ottenere tanta scienza   
o ignoranza e mali che ci affliggono,   
ci è fatto capire dalla provvidenza 30 

o dall’indifferenza di chi ci guida   
e così dall’origine prende avvio   
la nostra sorte felice o fatale.   
   Ho sognato... 
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Si m’accitteti a favi1 cumpagnia2   
è cosa chi la tengu a gran faori,   
onoratu mi tengu a dì chi sia   
amicu di la jenti di ’alori:   
socu Aricchioni Giuanni Maria   5 

lu fiddolu di Cesara Amadori;   
candu un fiori pal me era spuntendi 
piddesi un fritu rigidu e glaciali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 10 

Da chi m’andesi mali la primizia 
d’una fastidiosa passioni 
mi didichesi in tuttu a l’amicizia 
cu una scelta di passoni boni 
undi si po pruà dugna dilizia 15 

di gudimenti e sudisfazioni,   
l’amicizii boni, si cumprendi,   
salvani l’omu da causi mali.   
   Sunniuatu mi socu...   
 20 

Tra voi spelti e pa lu più poeti 
siddu ni socu dignu a passu passu 
vengu pal prisintà li me rispetti 
francu e car altu Anton Petru Pitrassu,   
di dì chi sia tra l’ingegni eletti   25 

no voddu fa lu mannu e lu gradassu 
passu però attentu e iscultendi 
l’eloquenza, lu sensu e la morali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 30 

La ’ostra intelligenzia m’esalta   
e mi traspolta in aria più digna,   
la fantasia m’innalza e mi scalta 
da li bassuri di la me’ Saldigna,   
mi tramanda cussì da una a l’alta 35 

 

 
   
35. cussì] cussi A 
  
1Da intendersi: «favvi». 2«cumpagnia»: in A, al di sopra della lettera «n» è presente un segno 
verosimilmente fortuito, interessato dall’azione dell’umidità. 
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Se mi accettate per compagnia   
sarà per me un grande onore,   
sono onorato di presentarmi   
amico di gente di valore:   
sono Aricchioni Giuanni Maria   5 

figlio di Cesara Amadori;   
quando un fiore per me stava spuntando    
colsi un freddo rigido e glaciale.   
   Ho sognato... 
  10 

Dopo aver perduto la primizia   
di una fastidiosa passione   
mi dedicai totalmente all’amicizia   
scegliendo persone buone   
con le quali si può provare ogni delizia   15 

tra godimenti e soddisfazioni,   
le buone amicizie, si capisce,   
salvano l’uomo dalle disavventure.   
   Ho sognato... 
  20 

Tra voi sapienti e per di più poeti   
se ne son degno, e umilmente   
presento i miei rispetti   
sincero e a testa alta Anton Petru Pitrassu, 
affermando di essere tra gli ingegni eletti   25 

non voglio fare il presuntuoso e il superbo   
vivo però attento, e in ascolto,   
ai discorsi, al senso e alla morale.   
   Ho sognato... 
 30 

La vostra intelligenza mi esalta   
e mi eleva in un ambito più alto,   
la fantasia mi innalza e mi separa   
dalle miserie della mia Sardegna,   
mi trasporta così da una parte all’altra 35 
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tra Giunone e Minelva, Ebe e Ciprigna,   
mi carigna lu spiritu e m’accendi 
la fiama chi mi scaldi l’ideali.   
   Sunniuatu mi socu... 
 5 

Vi prisentu una espa1 senza punzu 
magra e cu la miseria a traccolla,   
cu un soffiu solu casca a frunzu 
e di più impidassi no ha molla,   
in ciuintura paria di brunzu 10 

e oggi è divintata pasta frolla,   
com’una bolla d’aria chi tendi 
a lu sgunfiamentu,2 talecali.   
   Sunniuatu mi socu... //   
 15 

Amichi, soc a l’ultima ciurrata,3   
però mi piaci lu ostru cuntrastu:   
socu inutu a davvi la ’mbasciata 
chi manch’a me matessi più no bastu,   
candu cridia4 di fa la ’nfurrata 20 

fes’un pasticciu inveci d’unu ’mpastu 
cand’unu ’mpastu mannu era fulmendi 
risultes’un pasticciu senza sali.   
   Sunniatu mi socu cuntrastendi 
   cu un’accolta d’intellettuali. 25 

 
   
25. cu] Cu A 
 
1Il riferimento è al soprannome del Chiodino, noto al paese come Raimundu Espa. 2«sgunfiamentu»: 
in A, il gruppo «sgunf» è interessato da ispessimento fortuito dell’inchiostro. 3In A, il 
componimento prosegue su f. 66 (226v.), numerato a margine superiore sinistro. Seguono, vergati 
con differente inchiostro, dal colore blu, i sonetti Alla scrivania e La Primavera, entrambi preceduti 
da linea divisoria. 4«cridia»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 
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tra Giunone e Minerva, Ebe e Ciprigna,   
mi accarezza lo spirito e mi accende   
la fiamma che mi scalda l’ideale.   
   Ho sognato... 
  5 

Vi presento una vespa senza pungiglione   
magra e con la miseria sulle spalle, 
per un solo soffio cade giù 
e non riesce più a rialzarsi,   
in gioventù sembrava di bronzo   10 

e oggi è diventata pasta frolla,   
come una bolla d’aria che tende   
a sgonfiarsi, proprio così. 
   Ho sognato... 
  15 

Amici, sono all’ultimo giorno,   
però mi piace la vostra conversazione:   
sono venuto ad avvisarvi   
che non sono più autosufficiente,   
quando pensavo di cuocere il pane   20 

feci un pasticcio anziché un impasto   
quando un grande impasto stavo preparando 
risultò un pasticcio insipido.   
    Ho sognato che discutevo 
   con un gruppo di intellettuali. 25 
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ALLA SCRIVANIA (Sonetto) 
  

La me poara e nuda scrivania   
la dì chi paltu e t’abbandonu in tuttu 
vèstiti puru d’un mantu di luttu 5 

pa l’amicu chi cara ti tinia;   
  
chiddu chi supra a te iscrittu aia 
sunetti1 e calchi ottava2 e calchi muttu,   
und’è vinutu a maturà3 lu fruttu 10 

di la me limitata fantasia.   
  
Da chi saré da me abbandunata 
pal bon usu di te no n’appruvetta 
sigundu da ca veni cumandata, 15 

  
o in mezz’a la ligna ti ci ’etta 
o ti teni illa colti in un agnata,   
chiss’ è la bedda solti chi t’aspetta.4 

 
   
9. sunetti...muttu] ∙sunetti (›Sunetti‹) (←[−]) e calchi ∙ottava (›ottava‹) (←[−]) e calchi 
muttu A  10. maturà] maturà (←[−]) A      
  
Il sonetto è esibito, in A, su f. 66 (226v.). In A, le quartine sono divise dalle terzine mediante 
disposizione in colonna. Le divisioni tra prima e seconda quartina e fra prima e seconda terzina 
sono assenti. Il componimento è vergato con inchiostro blu. Il titolo del sonetto non figura in I. 
1«sunetti»: in A, il termine è vergato con diverso inchiostro e per mano autorale. 2«ottava»: la lezione, 
in A, è vergata da mano autorale con altro inchiostro. 3«maturà»: in A, la lettera «a» accentata è lesa 
fortemente dall’umidità. 4Il piccolo tavolo, sul quale il Chiodino era solito comporre le proprie 
poesie, ancora oggi è conservato presso i familiari. 
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ALLA SCRIVANIA 
  
Mia povera e nuda scrivania   
il giorno in cui, partente, ti abbandonerò del tutto 
vestiti pure d’un manto di lutto   5 

per l’amico che ti ebbe cara;   
  
l’uomo che sopra di te scrisse   
sonetti e qualche ottava e qualche verso,   
ove ha maturato il frutto   10 

della mia fantasia contenuta!   
  
Quando sarai da me abbandonata,   
non sapendo trarre buon uso da te   
colui che t’avrà in possesso 15 

  
sceglierà di gettarti alla legna abbandonata   
o di tenerti da parte, in un angolo del giardino,   
è questa la bella sorte che t’aspetta. 
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LA PRIMAVERA (Sonetto) 
  

Ha vultulatu tetti e fumaioli,   
di chisti dì passati, la timpesta 
e oggi la natura è fendi festa 5 

cu l’almunia di li russignoli.   
  
Di li ceddi a li canti e a li boli 
tant’adatta e prupizia si presta.   
An accesu1 di luci la furesta   10 

li rai luminosi di lu soli.   
  
Unu splendori chi la ’ista abbaglia,   
una calma solenne, l’alta sfera 
ha inondatu muntagna e boscaglia, 15 

  
cu li tramonti d’oru di la sera!   
La natura è sublimi e no isbaglia:   
passa lu arru e veni Primmaera.   
 
(Maggio 1953) R.C.2 // 

 
   
5. è fendi] e fendi A      
  
In A, il sonetto è vergato, con inchiostro blu, su f. 66 (226v.). La divisione fra quartine e terzine è 
affidata alla disposizione in colonna. Le prime non sono tra loro distaccate; lo stesso accade alle 
seconde. Il sonetto non figura in I. 1«accesu»: in A, il gruppo «cc» è quasi del tutto compromesso 
dall’azione dell’umidità. 2In A, il riferimento cronologico è vergato con mina. 
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LA PRIMAVERA 
  
Ha rovesciato tetti e comignoli,   
di questi giorni passati, la tempesta   
e oggi la natura fa festa   5 

con l’armonia degli usignoli.   
  
Ai canti e ai voli degli uccelli   
tanto adatta e propizia si presta.   
Hanno acceso i boschi di luce   10 

i luminosi raggi del sole.   
  
Uno splendore che abbacina la vista,   
una pace solenne, l’alta sfera   
ha inondato monti e boschi,   15 

  
coi tramonti d’oro della sera!   
La natura è sublime e non sbaglia:   
passa l’inverno e viene Primavera. 
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LA COSTANZA RELIGIOSA DELLA NONNA (Sonetto) 
  

Chist’è la petra bassa undi Minnanna   
si gninucchi a dissi lu rusariu, 
lu so altari, lu so santuariu 5 

a sei o setti metri da la janna;1 
  
tutti canti li dì, a mìssa manna 
com un altu bisognu nizissariu, 
sacrifiziu impostu vuluntariu 10 

propia e vuluntaria cundanna.   
  
Un miccalori sutt’a li inocchi 
e la dresta sgranendi la curona, 
versu lu campanili alzendi l’occhi.   15 

  
Un babbu nostru e deci avemmarii 
e un gloriapatri a dugna granu 
maccari ussi statu fendi nii. 

 
   
4. gninucchi] gninucchi (←gninu‹++++›) A   
  
In A, il componimento è riportato su f. 67 (231r.), numerato a margine superiore destro, con terza 
cifra tuttavia perduta. Presenti altresì: parte del componimento Ad una ragazza mondana, preceduto 
da linea divisoria; nota autorale a piè di pagina; a margine superiore della pagina, lievemente 
decentrato verso destra, il consueto timbro. In A, tra titolo e componimento vi è una ridotta linea 
divisoria centrale. Il componimento è vergato con inchiostro blu. L’autore, nel manoscritto, separa 
soltanto le quartine dalle terzine. Il titolo del sonetto non figura in I. 1In A, il punto alto che 
precede la lezione «janna» ha natura fortuita.   
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LA COSTANZA RELIGIOSA DELLA NONNA 
 
Questa è la pietra bassa dove nonna   
si inginocchiava per recitare il rosario,   
il suo altare, il suo santuario   5 

a sei o sette metri dalla porta;   
  
tutti quanti i giorni, alla messa principale   
come fosse un altro bisogno necessario,   
sacrificio imposto volontario   10 

propria volontaria condanna.   
  
Un fazzoletto sotto le ginocchia   
e la mano destra che sgranava il rosario,   
alzando gli occhi verso il campanile.   15 

  
Un Padre Nostro e dieci Ave Maria   
e un Gloria al Padre ad ogni grano 
anche se nevicava. 
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AD UNA RAGAZZA MONDANA 
  

Si pudìa fulmà una canzona   
di punì in palesu li to’ mali 
pal tutta la Gaddura e undi sona 5 

lu nostru faiddà dialettali,   
fatta d’ottavi, com1 una curona,   
facili, sustanzosa e naturali,   
in modu tali chi muttu pal muttu(1) 
lu to’ mal pruzidì dichia tuttu.   10 

  
Fruttu chi se’ ’inutu da la tarra 
fattu di carri e d’ossu e2 folma umana, 
piddendi da la molti una caparra 
a iscadenza o icina o luntana, 15 

illu to colpu fragili s’insarra3 
un alta Cleopatra egiziana,   
cussì mundana o più lussuriosa   
(di tutti amanti e di nisciunu sposa!) 
 20 

Tant’eri graziosa e attraenti   
pal punì l’omu in peni e in dulori,   
abituata a piddà lu prisenti 
e pristà e pristà senza pudori,   
àvida di piaceri e gudimenti 25 

andi cilchendi l’omu e no l’amori; 
lu to’ pudori ha paldutu lu mantu 
ch’è da paricci dì post a lu ’ncantu.   
  
Tantu pal cumincià un algumentu 30 

ti focciu una dummanda e una sciàmina: 
siddu t’ammenti di lu juramentu 
chi m’hai fattu ill’oltu di La Ràmina,4 

 
   
1. Ad una ragazza mondana] Mondanità I  24. senza] senza (←senz‹+›)A  33. 
Ràmina] Ràmina ‹,› A 
  
Il componimento è, in A, esibito a partire da f. 67 (231r.). 1«com»: visto A, è difficile ritenere valida la 
lezione italiana «con», benché l’aspetto grafico possa spingere verso tale prima ipotesi. 2In A, alla 
congiunzione «e» segue un punto alto ispessito: il senso del verso spinge l’editore critico a considerarlo 
macchia fortuita di inchiostro; meno plausibile l’ipotesi di un accento. 3«insarra»: in A, al di sopra di «i» 
è assente il punto alto. La vocale è comunque individuabile. 4«Ramina»: ‹‹s.f. gramigna; log. raminzu›› 
(Gana). 
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AD UNA RAGAZZA MONDANA 
  
Avessi potuto comporre una poesia   
per rendere noti i tuoi mali   
in tutta la Gallura e ove suona   5 

il parlar nostro dialettale,   
fatta di ottave, come una corona,   
facile, sostanziosa e naturale,   
in modo tale che strofa per strofa   
il tuo mal procedere dica tutto.   10 

  
Frutto che sei giunto dalla terra   
fatto di carne e di ossa e forma umana,   
prendendo dalla morte una caparra   
a scadenza vicina o lontana,   15 

nel corpo tuo fragile si racchiude   
un’altra Cleopatra egiziana,   
così mondana o più lussuriosa   
(di tutti amante e di nessuno sposa!)    
 20 

Eri così graziosa e attraente   
da mettere l’uomo tra pena e dolori,   
abituata ad afferrare il presente   
e prestare e prestare senza pudore,   
avida di piaceri e godimenti   25 

vai cercando l’uomo e non l’amore;   
il tuo pudore ha perduto il manto   
che da parecchi dì è trasognato.   
  
Tanto per dar inizio a un argomento   30 

ti esamino e domando:   
ricordi del giuramento   
fattomi nell’orto di La Ramina? 
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da chissa dì arries’a lu ’ntentu   
di lià a la mea la to’ anima,   
e filmesim uniti fin a candu 
una dì m’hai dittu: oggi min1 andu.     
 5 

Da tandu lu to’2 spiritu è in bolu 
ramingu e vagabundu in chisti tarri,   
cilchendi intrata da lu fumaiolu, 
aggrappatu a li ligni e a li farri,   
è vinut a paltì lu colpu solu 10 

cu l’ammassu di l’ossi e di  la carri // 
a chissi tarri di lu ’ituperiu3 
und’ani li to’ brami rifrigeriu.   
  
Sutt’a lu ituperiu è cadutu 15 

tuttu lu to furori in pocu spaziu 
di lu to’ colpu aburritu e vindutu4 
chi dugna cani sin’è fattu saziu,   
è pudut’arrià5 cal ha vulutu 
a fa di te iscempiu e istraziu; 20 

chi saziu a videtti in una stadda 
aspittend’omu, in un lettu di padda.   
  
Trabadda lu to’ spiritu e s’avvili   
tintendi di scansà lu mal distinu, 25 

lassa lu colpu toiu infam e vili 
e torra a chici erranti e piligrinu 
e tu, vacca ammandrata in un vacili,   
cu un trau nieddu pulpurinu.6   
Pa lu to’ mal distinu e mal’aùra 30 

mamma cussì ti canta e t’augura:   
  
‹‹Ponii cura lu me fiori biancu 
di scultà li cunsiddi la me cioia, 

 
   
4. una...andu.] una di m’hai dittu: oggi nim andu. A  6. lu to’ spiritu] lu /to’/ spiritu A  
31. mamma...augura:] mamma cussi ti canta e t augura: A 
 
1L’editore critico interviene con massima cautela: si riscontra verisimile svista materiale. 2In A, il segno 
«+», vergato in interlinea inferiore, segnala l’esatta posizione della lezione. 3Il componimento, in A, 
prosegue su f. 67 (232v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. Segue la nota autorale a piè di 
pagina. 4«vindutu»: in A, la prima «i» è lesa dall’umidità. 5«arrià»: in A, la forma allungata del punto alto di 
«i» è da considerarsi fortuita. 6«pulpurinu»: in A, «i» non esibisce punto alto. La lettera è individuabile. 
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Quel giorno arrivasti all’intento   
di legare alla mia anima la tua,   
e restammo uniti fino a quando   
un dì mi hai detto: «oggi vado via».   
  5 

Da allora il tuo spirito vola   
ramingo e vagabondo in queste terre,   
cercando entrata dal fumaiolo,   
aggrappato ai legni e ai ferri,   
è partito il corpo solo   10 

col suo ammasso d’ossa e carne   
per le terre del vituperio   
dove trovano refrigerio le tue brame.   
  
Sotto al vituperio è caduto   15 

tutto il tuo furore, in poco spazio; 
al tuo corpo aborrito e venduto,   
di cui ogni cane si è fatto sazio,   
è potuto arrivare chiunque   
per far di te scempio e strazio;   20 

che soddisfazione vederti in una stalla   
aspettando uomo in un letto di paglia.   
  
Il tuo spirito lavora e si avvilisce   
tentando di scansare il malevolo destino,   25 

il tuo spirito lascia il corpo tuo infame e vile   
e ritorna qui errante e pellegrino   
mentre tu, vacca tra la mandria rinchiusa,   
con un toro nero porporino sosti.   
Per tuo mal destino e per mala ventura   30 

mamma così ti canta e ti augura:   
  
‹‹Abbi cura, mio fiore bianco,   
d’ascoltar i consigli, mia gioia, 
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si ti lu oni dà pidda lu francu   
e lassa fa la sgrizioni soia,   
tantu no poi fa più e ne mancu 
di lu ch’ha fattu in vita mamma toia››1 
Cioia di l’omu pal pochi minutti 5 

chi no se di nisciunu e se di tutti.   
  
Distrutti li to’ sonnii ambiziosi 
di saunetti e cipria e profumi,   
calzar e calzi e vistiri lussosi, 10 

spassi, cunviti, sali, specchi e lumi,   
mubilia e palazzi suntuosi,   
ti se’ pristata a li mali custumi 
e cunsumi cussì la to’ ciurrata 
in mezz’a li suldati svalgugnata. 15 

  
Da chi se’ arriata a chissu locu 
di disonori e di curruzioni 
ti se’ data a lu2 spassu e a lu jocu 
prubicamenti cun dugna malgoni; 20 

la to’ biddesa3 è istatu lu focu 
chi t’ha pultatu a la paldizioni,   
senza rimissioni eri palduta 
da la matessi dì chi se’ paltuta.   
 25 

Ci se caduta in un fossu nieddu,   
in una stadda di mala cadenzia 
e chì triunfi in mezz’a lu buldeddu   
di furisteri di brutta prisenzia, 
la to’ carr’è vinduta a lu macceddu 30 

e lu spiritu è fendi pinitenzia,   
a to’ brutta cuscenzia ti poni 
in una brutta situazioni.   
  
Si la to’ ’isioni no è falza 35 

 
   
4. toia] toi A  19. a lu spassu] a lu (←alu) spassu A   
 
1«toia»: lo schema rimico suggerisce l’omissione involontaria, da parte autorale, della lettera «a». 2«a 
lu»: in A, la scissione è segnalata mediante una barra verticale divisoria. 3«biddesa»: in A, «i» non 
esibisce punto alto. La vocale è comunque individuabile. 
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se vogliono pagarti, prendi il soldo   
e lascia fare la loro pietà,   
tanto non puoi far né più né meno   
di quanto ha fatto in vita tua madre››. 
Gioia dell’uomo per pochi minuti   5 

tu non sei di nessuno e sei di tutti.   
  
Distrutti i tuoi sogni ambiziosi   
di saponette e cipria e profumi,   
calzari e calze e vestiti lussuosi, 10 

spassi, conviti, sale, specchi e lumi,   
mobilio e palazzi sontuosi,   
ti sei prestata al mal costume 
e consumi così la tua giornata   
in mezzo ai soldati svergognata.   15 

  
Dacché sei arrivata in quel luogo   
di disonore e corruzione   
ti sei data allo spasso e al gioco   
pubblicamente con ogni villano;   20 

la tua bellezza è stato il fuoco   
per cui sei giunta alla perdizione,   
senza remissione eri perduta   
dal giorno stesso in cui sei partita.   
  25 

Sei caduta in nero fosso,   
in una stalla cattiva   
e trionfi in mezzo al bordello   
di forestieri di brutta presenza,   
la tua carne è venduta al macello   30 

e lo spirito fa penitenza,   
la tua brutta coscienza ti pone   
in una brutta situazione.   
  
Se la tua visione non è falsa 35 
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vist’aggiu la to anima ritrosa   
in drent a l’oltu appugiata a la balza 
appruntendisi a dimmi calchi cosa,   
poi cinata alzendisi una calza 
cantend’a boci bassa MARILOSA,(2) 1 5 

e la cosa di dimmi è si cunsentu 
a libaratti da lu juramentu.   
  
Venin a cent’a centu e più ancora 
carriati da àuti e da treni, 10 

una processioni in casa e fora 
cuntinament’a cal anda a ca veni: 
li to’ amanti so d’un qualtu d’ora 
di trattinessi più no li cunveni 
chi ca veni è pal fa, no pal vidé 15 

ill’infami postribulu undi se’.   
  
Tu se più di Pasìfe2 stravaganti 
chi si des’a un trau in falza ’acca,   
li to’ stranezzi so tali e so tanti 20 

digni d’un esaltata e d’una macca,   
tantu so dugna dì li to amanti   
cantu ni po istà illa3 barracca; //   
tu no se macca, è palchì mamma toia4 
t’ha imparatu a fundu l’alti soia. 25 

  
Mamma toia t’ha postu illu collegiu 
e tu ubbidienti e bon fiddola,   
senza timì valgogna e ne isfregiu 
a chiss’alta minori fai scola, 30 

pal fultuna hai autu un privilegiu 
d’esse insemb’a tanti e sempri sola.   
Una fiddola bedda come te 
chissa professioni t’anda be. 

 
   
1. ritrosa] ritrosa (←ri‹++++›a) A 
  
1In A, «L» esibisce ispessimento dell’inchiostro. Difficile determinarne le ragioni. 2«Pasìfe»: l’editore 
critico considera il punto alto di «i», per forma esibita in A, accento. Potrebbe essere tuttavia valida 
la variante «Pasife». 3«illa»: in A, la lettera «i», pur non esibendo punto alto, è lettera distinguibile. 
4In A, il componimento prosegue su f. 68 (233r.), numerato a margine superiore destro. Seguono: 
sino alla strofa VI, il componimento Risposta meritata, preceduta da linea divisoria; le note autorali 
a piè di pagina. 
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ho visto la tua anima ritrosa   
appoggiata alla vasca, all’interno dell’orto 
pronta a volermi dire qualcosa,   
poi chinata e alzandosi una calza   
cantava a voce bassa Marilosa; 5 

quanto voleva dirmi era se fossi disposto   
a liberarti dal giuramento.   
  
A centinaia e più ancora giungono   
portati da auto e da treni,   10 

una processione dentro e fuori casa   
continuamente c’è chi va e chi viene:   
i tuoi amanti durano un quarto d’ora,   
non conviene loro trattenersi di più 
ché si giunge per fare e non per vedere 15 

nell’infame postribolo dove stai tu.   
  
Tu sei più stravagante di Pasifae   
che si offrì a un toro come falsa vacca,   
le tue stranezze sono tali e sono tante   20 

degne di un’esaltata e di una pazza,   
tanti sono ogni dì i tuoi amanti   
quanto ne può contenere la baracca;   
tu non sei matta, tua madre    
ti ha insegnato a fondo l’arte sua.    25 

 
Tua madre ti ha messo in collegio   
e tu obbediente e buon figliola,   
senza temer vergogna né spregio   
alla più piccola fai scuola,   30 

per fortuna hai avuto il privilegio   
di essere insieme a tanti e sempre sola.   
A una figlia bella come te   
tale professione va bene. 
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Di te dugna malgoni s’appruvetta   
e tu se’ priparata a dugn’afrontu,   
fora la carovana in fila aspetta 
e appena sciut’unu l’altu è prontu;   
mamma toia illa janna è ca l’accetta 5 

e a la sciuta sàldani lu contu 
fattu lu contu la ciurrata è bona,   
ma da lu lettu pocu ti ni fali.   
   Si pudia fulmà... 
 
(1942)1 
 
  
(1) Cioè, ottava per ottava. 
(2) Aria in voga a quei tempi.2   

 

 
   
4. è] e A  6. e a la] e a›[−]‹ la A 
  
1In A, il riferimento cronologico è posizionato su medesimo rigo della ripresa, a essa posposto. 
2In A, (1) come esponente numerico a testo e in nota. 
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Di te ogni villano si approfitta   
e tu sei pronta a qualsiasi affronto,   
fuori la carovana in fila aspetta   
e appena uscito uno l’altro è pronto;   
tua madre all’ingresso gestisce il banco   5 

e all’uscita saldano il conto   
fatta chiusura la giornata è buona,   
ma certo dal letto stai via poco.    
   Se potessi comporre... 
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RISPOSTA MERITATA 
  

Caprioni di me dici ch’à dittu(1)   
ch’era prizzosu1 e mi pisaa a taldu,   
da ca cridia d’aenn un acchittu 5 

n’aggiu autu più fritu chi no caldu 
comu socu liggittimu e iscrittu 
a me no mi po dì d’esse bastaldu,   
però no taldu a falli cumprindì   
chi deu d’iddu mi possu ridì.   10 

  
Di me s’è post’a dì ch’era prizzosu 
sinnò bon a pulimmi, e chist’e chiddu,   
però è meddu pulit’e pumposu 
chi no bruttu pa sempri comè2 iddu,3 15 

iddu mischinu è bruttu e bisugnosu 
d’intaress e d’onori e di cunsiddu,   
iddu ha lu donu chi di iritai 
da cand’è4 natu no n’ha dittu mai. 
 20 

Tutta la iritai chista è,   
chi d’agiugninni bisognu no n’aggiu:   
talenti Caprioni n’ha un bè,5   
latru e imbriaconi e faulaggiu;   
cun ca l’agiuta a dì mali di me 25 

a li olti già so un beddu paggiu. 
Chi accuragiu pal ca l’ha accultu 
intindendi chi pidda cos’a fultu.   
  
Si li punit’accultu la casacca 30 

e v’è lu poltafogliu ben pienu 
lu lassa nettu senza mancu tacca, 
isprudat’e liceri com’un fenu; 
a più d’imbriacassi ha chissa ciacca(2) 

 
   
16. bruttu] bruttu (←brutt‹+›) A  25. dì] di A  27. Chi] chi A     
  
1«prizzosu»: in A, la lettera «i», benché priva di punto alto, è individuabile. 2Secondo quanto esibito 
in A, potrebbe essere accolta la variante «com è». 3«iddu»: in A, la lettera «i», priva di punto alto, è 
individuabile. 4«cand’è»: in A, il gruppo «ca» è interessato, ma non leso, dall’azione dell’umidità. 5Alla 
lezione «bè», in A, seguono due linee verosimilmente fortuite: la prima presenta forma curva, 
arcuata verso destra; la seconda è obliqua. 
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RISPOSTA MERITATA 
  
Caprioni sostiene d’aver detto di me 
che sono pigro e non mattiniero,   
da chi pensavo potesse darmi vantaggio 5 

ho ottenuto più freddo che caldo,   
per legittimità e anagrafe   
non posso certo esser detto bastardo,   
non tarderò comunque a fargli comprendere   
quanto possa ridere io di lui.   10 

  
Di me ha detto che sono pigro 
capace solo di lavarmi, e altro ancora,   
è meglio esser puliti e pomposi   
che non sporchi eternamente come lui,   15 

lui poveretto è sporco e bisognoso   
di interesse e d’onore e di consiglio,   
lui ha il dono singolare della verità   
mai detta dalla nascita.    
 20 

Tutta la verità è questa,   
non ho bisogno di aggiungere altro:   
Caprioni ha molti talenti,   
ladro e ubriacone e bugiardo;   
con coloro che lo aiutano a dir male di me   25 

alle volte son compagni,   
quanto coraggio per chi lo ha vicino   
sentire che ruba di nascosto!   
  
Se lasciate al suo fianco la giacca 30 

con dentro un portafogli bello pieno   
lo lascia intatto senza macchia   
svuotato e leggero come fieno;   
oltre all’ubriachezza ha anche il difetto 
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di piacilli lu dinà angenu,   
senza frenu, cand’ha la cugnintura,   
da li casacchi poltafogli fura.   
  
Siddu no hani cura li patroni 5 

cussì vo iddu ch’andini occhi chiusi, 
abbriti l’occhi e det’attinzioni   

chi cosi no ni ’o mali rimusi,⁽³⁾   
da chi sapeti chi pidda e no poni 
siddu li deti fidi so abusi, 10 

sidd’andet’occhi chiusi e eti dannu 
no li diti chi v’ha  trattatu ingannu.   
  
Abal’è mannu e candu li cumbina 
ancora faci l’atti di li steddi, 15 

com anda sempri cu la mala ’ngrina 
s’arrisca ancora di furà cuseddi;   
chist’è pa la cussogia un arruina,   
malu di fatti e peggiu di faeddi;   
manni o isteddi, o poari o irricchi 20 

a tutti barriigia di rumbicchi.1 // 
  
Di li femini ricchi era inganutu2 
e poari agattà no ni pudìa 
tandu la disi a Micali Pisutu 25 

chi li ussia datu a Nastasia,   
fendisi pussidenti e pampanutu 
chi unu stazzu cumparà vulia 
e tandu a Nastasia a chissu pattu 
Micali vi la prummittisi e fattu. 30 

  
Però attu di tarra no ni3 fesi 
ch’àìa li dinà unde Bacciccia4   
e Bacciccia dinà no ni li desi 

 
   
29. Nastasia] Nastasia (←Nast‹+›asia) A   
  
1«rumbicchi»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La vocale è individuabile. 2In A, il 
componimento prosegue su f. 68 (234v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. Segue parte 
del componimento intitolato Altra risposta, preceduto da linea divisoria. 3In A, la lettera «i» esibisce 
un punto alto lievemente allungato; verosimilmente difetto fortuito. 4«Bacciccia»: in A, è segnato da 
riferimento numerico (1) al quale non corrisponde alcuna nota autorale. 
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di amare il denaro altrui,   
senza freno, quando favorito dalla situazione,   
dalle giacche portafogli ruba.   
  
Se i padroni non ne hanno cura,   5 

lui vuol così, che vadano a occhi chiusi;   
aprite gli occhi e fate attenzione   
ché cose mal conservate non vuole,   
sapendo che prende e non restituisce 
se gli darete fiducia ne abuserà,   10 

se procederete a occhi chiusi e poi danno ne avrete   
non dite che vi ha usato inganno.   
  
Adesso è adulto e quando gli capita   
si comporta ancora come i bambini,   15 

poiché ha sempre cattive intenzioni   
si rischia che rubi anche altri oggettini;   
egli è per tutta la campagna vicina una rovina,   
cattivo nei fatti e peggiore nelle parole;   
anziani o bambini, poveri o ricchi   20 

rinfaccia tutto a tutti. 
  
Di donne ricche era voglioso 
e non poteva averne di povere 
allora chiese a Micali Pisutu 25 

di concedergli Nastasia, 
con fare da burbanzoso possidente 
dicendo che avrebbe voluto comprare uno stazzo 
e allora Nastasia a quel patto 
Micali gli promise. 30 

  
Tuttavia non fece per la terra contratto 
poiché i denari li aveva da Bacciccia 
e Bacciccia non gli diede i denari 
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e subitu la cosa stesi spiccia;   
Caprioni lu coggiu1 si pultesi 
pal fa li cosi a trampa e a capriccia.   
L’omu ch’appìcia fauli e chi trampa 
è mìnispreziatu cantu campa. 5 

  
Lassa la trampa2 e dà cincanta franchi   
a unu in Prebi a dimmandanni3 un alta,   
iddu si la cridia in mezzu d’anchi,   
cuntendisilla soia senza falta; 10 

cal ha dinà e bistiamu e tanchi 
no pidd’a iddu, maccu a bucca abalta,   
chiss’alta l’era sciuta di rudi 
a pacassi lu coggiu deci scudi.4   
 15 

Oggi so nudi paricchi ’agiani 
chi so assai li ch’à iscuggiatu, 
un alta chindi accult’a Caragnani 
soc’a siguru chi n’ha dimmandatu, 
da chi v’andesi e cunnisciutu l’ani 20 

chiss’alt’ancora lu coggiu l’ha datu;   
mai ha5 disaminatu a cantu coggi   
ha autu da tutti li cussoggi.   
  
Conta li coggi e faci un alta sciuta 25 

a figiulassi alte dui fiori:   
dummandesi la manna e lu rivuta 
tandu l’àn ubbricatu a la minori, 
dapoi di l’abbracciu6 s’è pintuta 
mancu idellu a gettu di dui ori, 30 

pal falli più onori e cumprimentu 
candu v’andaa si chiudìa in drentu. 

 
   

7. trampa] trompa A  8. dimmandanni] dimmandanni (←dim‹+›andanni)A  20. da] da 
(←d‹+›) A      
  
1«Coggiu»: ‹‹s.m. nei tempi passati, quando una ragazza voleva dare una risposta negativa ad una richiesta 
d’amore o di fidanzamento, esponeva alla porta o ad una finestra una pelle (un coggju) di capo vaccino od 
ovino›› (Gana). 2L’editore critico, con massima cautela, interviene su un errore autorale involontario. Il 
poeta, come suggerisce il senso della strofa, si riallaccia all’inganno («trampa» nella strofa precedente) 
tentato dal personaggio Caprioni. La lezione «trompa» pare soggetta a difetto grafico. 3«dimmandanni»: in 
A, la prima «i» esibisce punto alto oblungo e tondeggiante, difetto fortuito. 4In A, «deci scudi» è lievemente 
leso dall’umidità. 5In A, «mai ha» è leso dall’umidità. 6«Abbracciu»: ‹‹s.m. fidanzamento ufficiale, cerimonia 
che avveniva dopo la pricunta e consisteva nello scambio dei doni e nell’abbraccio dei fidanzati›› (Gana). 



 

 

779 

 

e subito la cosa fu risolta; 
Caprioni la ripulsa subì 
per gli atti ingannevoli e i capricci. 
L’uomo che dice menzogne e imbroglia 
è disprezzato per tutta la vita. 5 

  
Lascia dunque gli imbrogli e dà cinquanta lire 
a un uomo di Prebi per chiedere un’altra donna, 
credeva di averla ormai fra le gambe 
la considerava sua, senza dubbio; 10 

ma chi ha denari e bestiame e terre 
non prende lui, scemo dalla bocca aperta, 
quell’altra gli si era rivelata restia 
a pagare il rifiuto dieci scudi. 
  15 

Oggi sono nude parecchie scapole 
sono tante quelle che ha spogliato della pelle, 
un’altra lì vicino a Calangianus 
sono sicuro che richiese in moglie, 
dopo esservi andato e fattosi conoscere 20 

anche questa gli diede il rifiuto; 
mai si è scoraggiato per i rifiuti 
che ha avuto per tutte le campagne vicine. 
  
Conta i rifiuti e fa un’altra trasferta 25 

per guardar altri due fiori: 
domandò la grande, ma venne rifiutato 
allora lo obbligarono alla piccola, 
dopo il fidanzamento lei si pentì, 
nemmeno a distanza di due ore poteva vederlo, 30 

per fargli più onore e complimento 
quando arrivava ella si chiudeva dentro.   
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Mancu un momentu accustassilli a gettu,   
a lu dispiù a posta lu tinìa,   
da chi pal chissu no era pruvettu 
li disi in faccia chi no lu ulìa,   
iddu, mischinu1 siccom era screttu,   5 

tandu più a la spissa v’andagìa;   
chi alligria la dì di lu coiu 
a vidella pignendi a attiloiu! 
  
L’omu soi2 no è tantu sghisittu 10 

e ne s’ammuscia pa lu primma azzaldu 
   Caprioni di me... 
  
(anno 1907)3 
  
  
(1) Caprioni = fico selvatico, vale bastardo. 
(2) Ciacca = menda, difetto. 
(3) Mali rimusi = mal conservati. 

 
   
       
1«mischinu»: in A, alla lezione segue una linea verticale. Tra le possibili ipotesi, si potrebbe 
considerare valida l’imperfetta vergatura della virgola. 2Si intende: «soiu». 3In A, la prima delle 
parentesi tonde è stata ampliata seriormente. 
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Neanche per un momento gli si avvicinava, 
di lui non ne teneva conto, 
poiché non capiva nemmeno così 
gli disse in faccia che non lo voleva, 
lui, poveretto, poiché era impaziente, 5 

allora spesso andava da lei; 
che allegria il dì del matrimonio 
vedendola piangere e gridare confusamente! 
  
L’uomo suo non è troppo squisito   10 

e nemmeno si offende al primo rischio 
   Caprioni sostiene... 
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ALTRA RISPOSTA 
  

Mancu cun babbu toiu cunfidai1   
come cu mecu li to’2 patimenti 
dicendi mali di chiss’omu ch’hai 5 

candu pa ispusallu eri a momenti,   
dicendi chi a folza lu piddai 
pal cuntintà li manni solamenti.   
No tinn ammenti più di chissi olti 
candu pignii e suspirai folti?! 10 

  
Paricchi olti cu mecu dicii 
tutti li schelzi chi l’àii fattu 
pa lassattissi3 chi no lu ulii 
cand’eri pront’a lià lu cuntrattu: 15 

‹‹allalgatinni, puzzinosu sii,   
chissu poc’omu di pultà in fattu! //   
già n’aaria fattu di figura4 
siddu scìa cun tecu, la malgura››.(1)   
 20 

La to sposta sigura er’unde me5   
pal dà isofocu a li to passioni:   
cosa mi disi, ammentantinni be, 
da chi c’erani sciuti li patroni,   
ill’annu middi e noicentu e tre 25 

a dodici di maggiu in Sant’Antoni; 
li to’ passoni aènditi a dispiù 
ti desin a ca no vulii tu. 
  
Tu m’hai dittu chissu e alt’ancora, 30 

l’altu no mi cunveni e non lu dicu,   
cun ca vidii dicii a dugn’ora 

 
   

1. Altra Risposta] altra risposta I  3. cunfidai] c‹u›nfidai A  10. suspirai] suspirai 
(←sus‹+›irai) A  17. !] ! (←‹+›)A  18. n’aaria] n(←‹+›) aaria A  32. dugn’ora] dugn ora 
A   
  

Il componimento è esibito, in A, a partire da f. 68 (234v.). 1«cunfidai»: in A, la lettera «u» è compromessa 
dall’umidità. 2In A, l’apostrofo è leso dall’umidità. 3«lassattissi»: in A, l’umidità intacca il gruppo «issi». La 
prima «i» non esibisce punto alto, ma è individuabile. 4In A, il componimento prosegue su f. 69 (235r.), 
numerato a margine superiore destro. Presenti: a margine superiore, il solito timbro; a piè di pagina le 
note autorali. 5La strofa esibisce, in A, punti alti delle lettere «i» di aspetto vario in forma e lunghezza. 
L’editore critico opta per una trascrizione attenta al suono comune del gallurese, osservando massima 
cautela e attenzione verso i moniti iniziali al lettore, espressi dal poeta e posti a premessa dell’opera. 



 

 

783 

 

ALTRA RISPOSTA 
  
Neanche a tuo babbo confidavi   
come facevi con me i tuoi patimenti, 
parlando male dell’uomo che hai   5 

quando si avvicinava il tempo di sposarlo,   
ammettevi di accettarlo per forza 
per contentare i genitori soltanto.   
Non ricordi più di quelle volte   
in cui piangevi e sospiravi forte?    10 

 
Parecchie volte a me raccontavi   
tutti gli scherzi a lui fatti   
affinché ti lasciasse, ché non lo volevi   
quando ormai eri pronta a legarti per contratto:   15 

‹‹allontanati, putrido sii,   
che razza d’uomo da portarsi dietro!   
Che figura avrei fatto   
se fossi uscita con te, disgrazia››.   
  20 

Tuo posto ospitale era da me   
per dar sfogo alle tue passioni:   
cosa mi dicesti, ricordatene bene,   
andati via i padroni,   
nell’anno millenovecentotre 25 

addì dodici di maggio in Sant’Antonio;   
i tuoi parenti sdegnati dal tuo comportamento 
ti diedero a chi non volevi tu.   
  
Tu mi hai detto questo e altro ancora,   30 

qualcosa in più non conviene che dica,   
sostenevi a chi incontravi, ogni momento, 
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chi chistu lu piddai pa ubbrìcu (e)   
candu ’inia ti ci scii fora 
come chi vussi istu lu nimmicu; 
pal chiss’ubbricu malu di li toi 
n’hai fattu paricchi d’ahi e ohi!    5 

 
No ti poi ammintà di tandu,1 abali 
e istatti faltosa e aggruppita 
in veci2 chi ti se’ posta a dì mali 
di ca sà li to passi e la to’ ita,   10 

tantu lu sani tutti, e pocu ’ali 
chi voddi fatti manna e prisumita, 
chi la to’ ita, pa li to’ caprìcci3 
è piena di mancanzii e d’impicci.4 
  15 

Tu5 no pudisi scicci a una tappa 
palchi lu primma no aisi assistu, 
già n’hai fattu di pidda e iscappa 
cun chiddu saldu e dapoi cun chistu.   
Pal cantu chi no aggi tanta frappa(2) 20 

a pocu a pocu, chi già t’hani istu.   
Di chistu e di chidd’altu6 a cunfidatti 
vinii a unde me, e a lagnatti. 
  
L’accunultatti t’era più tulmentu 25 

chi no v’era lu geniu e la ’ngrina; 
la sera di lu coiu desi in pientu 
cand’aspittai l’omu, a sirintina; 
dugnunu s’è avvistu di lu ’nventu 
chi lu piddai a usu midicina,   30 

a sirintina l’amanti7 arriendi 
e tu ancora a lagrimi falendi. 

 
   

1. ubbrìcu] ubbrìcu (←ubbricu) A  5. n’... ahi] n hai fattu paricchi d’ahi (←‹++›i) A  7. 
di] di (←ai) A  12. e] ‹e› A  13. pa li] pa li (←pali) A  20. (2)] (2) (←(+)) A  31. amanti] 
amati A   
  
1In A, la virgola, per vizio di forma, sembra un punto fermo. 2«in veci»: in A, la lezione ricorre solo in 
due casi. Difficile determinarne la natura fortuita dovuta a effetto grafico. 3In A, l’accento è leso, non 
compromesso, dall’umidità. 4«impicci»: in A, la prima «i» esibisce punto alto lievemente allungato per 
effetto fortuito, come suggerisce lo stesso schema rimico, al quale il Chiodino presta sempre attenzione. 
5In A, il riferimento numerico alla strofa è vergato su interlinea inferiore. 6In A, ispessimento 
dell’inchiostro in «t». 7L’editore critico, osservando massima cautela, effettua una emendazione su 
quanto ritiene svista materiale dell’autore. 
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che sposavi lui per obbligo (e)   
che quando entrava uscivi 
come se avessi visto il nemico, 
per quell’obbligo cattivo dei tuoi   
ti sei lamentata molto!    5 

 
Non puoi ricordarti di allora, oggi,   
né puoi sentirti in colpa e rattristata,   
invece hai iniziato a dir male   
di chi conosce i tuoi passi e la tua vita,   10 

tutti sanno, e poco vale   
farti grande e presuntuosa   
perché la tua vita, a causa dei tuoi capricci,   
è piena di mancanze e di impicci.   
  15 

Tu non potevi fermarti alla prima tappa 
perché dal primo non avesti assistenza,   
quante volte hai preso e sei scappata 
con quel sardo e poi con questo.   
Per quanto tu non avessi tanta audacia,   20 

piano piano ne hai acquisito, e ti hanno visto.   
Di questo e quello a confidarti 
venivi da me, e a lagnarti.    
 
Il confortarti era un tormento maggiore per te   25 

perché mancavano inclinazione d’animo e desiderio;   
la sera dello sposalizio scoppiasti in pianto   
mentre aspettavi l’uomo, al pomeriggio; 
ognuno si è accorto dell’invenzione,   
usata per averne dei benefici: 30 

al pomeriggio l’amante arrivava   
e tu continuavi a piangere. 
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Iddu intrendi illa janna e tu a toniu   
in cambara pusata e senza scì 
e candu scisi a dì ch’eri illu coniu 
cu l’occhi rui lu tantu pignì. 
Chissi coi chi faci lu Dimoniu 5 

beddetutti risultani cussì. 
Tu no l’hai a punì affettu mai 
e sareti la risa di la jenti.   
   Mancu cun babbu toiu cunfidai... 
  
 
(1) La malgura = frase usata per gran disprezzo.1 
(2) Frappa = baldanza, audacia. // 
 

 
   
3. dì] di A 
 
1In A, tra le due note autorali, riportate su medesimo rigo, presente un lungo tratto orizzontale 
basso. 
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Lui entrava dalla porta e tu in pianto,   
in camera seduta e senza uscirne;   
quando uscisti a dir che eri in festa 
ti presentasti con gli occhi rossi dal pianto. 
Quei matrimoni che fa il Demonio   5 

risultano così.   
Tu non gli darai mai affetto   
e sarete derisi dalla gente.   
   Neanche a tuo babbo confidavi... 
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POARA POESIA (novena) 
  
   Poara poesia - una lent’agunia 
   ven a fatti murì istraziata.1 

 5 

Noi canzunadori – valgogna e disonori   
a vulecci cuntà di la paltita, 
vantendici autori – demu piai e dulori 
a chidda santa Dea addulurita. 
È in fini di ita – valgugnosa, avvilita: 10 

semu noi chi l’emu avvilinata. 
   Poara poesia... 
  
Noi, propiu noi – innammurati2 toi 
t’aemu procuratu mirra e feli, 15 

vantendici3 dapoi – chi in festi e in coi 
sem arriati a l’astri di lu Celi, 
vanitai crudeli, – trattament’infideli 
di nammuratu a una nammurata. 
   Poara poesia... 20 

  
Ca no sa e si credi – poni sutt’a li pedi 
e sighi a calpestà l’alti divina, 
cussì è chi suzzedi – d’esse noi l’eredi 
di tanta ineluttabili arruina, 25 

e no v’ha midicina – di salvà la mischina 
da jenti miserabili e fissata. 
   Poara poesia... 
  
Espost a lu dileggiu4 – istraziata peggiu 30 

d’un cani chi culumbula bistrascia, 
ne frenu e ne curreggiu, – cun brutali maneggiu 

 
   

1. Poara Poesia] novena I  11. avvilinata.] avvilinata (←avvil‹++›ata). A  16. dapoi] 
dapoi (←d‹+›poi) A  24. cussì è] cussi e A  25. ineluttabili] ineluttabili (←ineluttabil‹+›) 
A  31. d’un] d un A      
  

Il componimento, in A, è scritto su f. 69 (236v.), pagina numerata a margine superiore sinistro. A testo, 
l’editore critico, fedele alla disposizione in A, conserva i trattini (-) che nel manoscritto anticipano alcuni 
versi della novena. In A, il titolo esibisce sottolineatura. 1In A, tra ritornello e prima strofa, vi è una 
ridotta linea divisoria orizzontale. 2In A, la prima «i» pare presente, pur non avendo punto alto. Lezione 
differente e possibile è: «nnammurati». 3In A, tra «vantendici» e «dapoi» è presente un lungo tratto orizzontale 
in interlinea inferiore, impresso dalla linea tracciata sul foglio a seguire. 4«dileggiu»: in A, la prima «i» è 
individuabile, pur mancando di punto alto. Dalla strofa IV, l’autore utilizza la penna biro. 
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POVERA POESIA 
 
   Povera poesia - una lenta agonia 
   ti conduce a morte straziante. 

 5 

Noi canzunadori – vergogna e disonore   
nel considerarci parte della partita,   
vantandoci autori – piaghiamo e avviliamo 
quella santa Dea addolorata.   
È in fin di vita – timida, avvilita,   10 

noi l’abbiamo avvelenata.   
   Povera poesia... 
  
Noi, proprio noi – tuoi innamorati   
ti abbiamo procurato mirra e fiele,   15 

vantandoci poi – in feste e sposalizi 
d’aver toccato gli astri del Cielo,   
vanità crudele, – trattamenti infedeli   
di un innamorato verso l’innamorata.   
   Povera poesia...    20 

 
Chi non sa e si vanta – mette sotto ai piedi 
e seguita a calpestare l’arte divina,   
così accade – d’esser noi eredi   
di tanta ineluttabile rovina,   25 

e non esiste medicina – per salvare la poveretta   
da gente miserabile e convinta.   
   Povera poesia... 
  
Esposta al dileggio – e straziata più   30 

di una colomba scempiata da un cane, 
né freno né correzione, – con brutale intrigo 
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la fronti pura di spini ti fascia;   
illi sensi rilascia, – straziata s’accascia 
meddu saria molta e suttarrata. 
   Poara poesia...   
 5 

Cosa diciarà Danti – si sa chi li so canti 
so bistrattati e post’a lu sbaragliu, 
chi passoni arruganti, – cucciuti e ignuranti 
s’ani postu la Dea a lu bersagliu; 
chistu nostru è isbagliu,1 – ostacul e incagliu 10 

a ca merita d’esse venerata. 
   Poara poesia... 
  
Ca no sa e si ’anta – azzafiigia e canta 
dui strambotti e si ritira saziu, 15 

e chidda musa santa – no si sa com aganta 
a tantu ituperiu e istraziu. 
Di lu poeta Staziu – d’Ovidiu e d’Oraziu 
e di Lucanu l’alti è bistrattata.2 
   Poara poesia... 20 

  
Lu nostru dialettu3 – polta dannu e difettu 
a chidda poesia alta e zivili, 
senza nisciun cuncettu – affronta e da di pettu 
senza sensu e ne metru e ne istili, 25 

cussì pocu gintili – a ca isculta svili 
la rima soia bassa e istunata. 
   Poara poesia... 
  
(anno 1957) 

 

 
   
18. d’Oraziu] d Oraziu A  26. cussì] cussi A 
 
1«isbagliu»: in A, la prima «i» è priva di punto alto. La vocale è comunque ben visibile. 2«bistrattata»: 
in A, il gruppo «tt» non è graficamente compiuto. 3«dialettu»: in A, la lettera «i» non ha punto alto. 
È comunque una lettera individuabile. 



 

 

791 

 

la fronte pura le è fasciata di spine;   
sviene ai sensi, – straziata si accascia   
sarebbe preferibile se morta e sottoterra.   
   Povera poesia... 
  5 

Cosa dirà Dante – sapendo i suoi canti 
bistrattati e condotti allo sbaraglio,   
da persone arroganti, – cocciute e ignoranti   
che bersagliano volutamente la Dea;   
questo nostro è sbaglio, – è ostacolo, è incaglio   10 

usato a chi merita d’esser venerata.   
   Povera poesia... 
  
Chi non sa e si compiace, – raffazzona e canta   
due strambotti, ritirandosi sazio,   15 

mentre la Musa santa – non si sa come sopporti   
tanto vituperio e strazio.   
Del poeta Stazio – di Ovidio e di Orazio 
e di Lucano l’arte è bistrattata.   
   Povera poesia... 20 

  
Il nostro dialetto – porta danno e difetto   
a quella poesia alta e civile,   
senza nessun concetto – affronta e dà di petto 
senza senso né metro né stile, 25 

così poco gentile – stanca chi ascolta   
la rima sua bassa e stonata.   
   Povera poesia... 
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A GIOV. CASSITTA CODDI RUIU, ALLORCHÉ 
BASTIANU CUCCIARI COLLOCÒ LA MOGLIE ALL’OSPEDALE 

  

Giuann’1 aet’autu un paldimentu   
in Prìatu paldend’a Bastianu, 5 

è istatu un disgustu, un discuntentu 
pal cal’ha illu pettu un cori umanu; 
insemb’a te ancor’eu lu sentu 
a videvvi bula2 l’oru da manu. 
Bastianu ha autu gran paldenzia, 10 

cussì Deu li dia la pazenzia. 
  
Voddia la putenzia divina 
di turrà Bastianu a casa soia 
cu la so’ graziosa Catalina 15 

ch’era lu so’ ricreu e la so’ cioia. 
O Bastianu, Catalina toia 
n’eschia salva da tant’arruina, 
la midicina foccia la proa   
di turrà Catalina a vita noa. // 20 

  
La terribili proa e lu disastru3 
la allalgati da lu so’ ricettu, 
chiddu4 casteddu beddu d’alabastru 
un ventu l’ha lassatu a campu nettu, 25 

da Priatu paldut’eti lu mastru 
chiddu poeta di beddu concettu,5 
pal dispettu la solti e pa istridu6 
ni l’ha fatt allalgà da lu so’ nidu. 
  30 

Eu cunfidu sempri illa spiranza7 

 
   

1. A Giov. Cassitta Coddi ruiu] a Giov Cassitta Coddiruiu I 4. Giuann’] Giann’ A 
Giuann I  20. di...noa.] di turra Catalina a vita noa A  22. e lu disastru] e lu ›distru‹ 
disastru A        
  
1L’editore critico, osservando massima cautela, interviene su un errore involontario dell’autore. L’ipotesi 
è supportata dalla lezione riscontrata in I e nella ripresa finale in A. 2Da intendersi: «bulà». 3«disastru»: in 
A, la lettera «i», pur non esibendo punto alto, è individuabile. Il componimento è esibito a partire da f. 
69 (236v.); prosegue su f. 70 (237r.), numerato a margine superiore destro. Su medesima pagina, il sonetto 
A Bastiano Cucciari in risposta ad una Cartolina, preceduto da linea divisoria. 4«chiddu»: in A, lezione lesa 
dall’umidità. 5«concettu»: in A, il gruppo «ttu» è intaccato dall’umidità. 6«istridu»: in A, la prima «i» esibisce 
punto alto allungato. La forma del segno grafico e il sistema rimico confermano la casualità dell’effetto. 
7«spiranza»: in A, il punto alto esibito da «i» è lievemente allungato. L’effetto è da ritenersi fortuito. 
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A GIOVANNI CASSITTA CODDI RUIU, ALLORCHÉ 
BASTIANU CUCCIARI COLLOCÒ LA MOGLIE ALL’OSPEDALE 

  
Giuanni che perdita avete avuto    
in Priatu con la partenza di Bastianu,   5 

è stato spiacevole, una scontentezza   
per chi in petto ha grande cuore;   
insieme a te anche io vedo 
volar via dalla vostra mano ciò che è prezioso.   
Bastianu ha avuto una grande perdita,   10 

così Dio gli dia pazienza.    
 
Voglia la potenza divina   
che Bastianu torni a casa sua   
con la sua graziosa Catalina   15 

che era suo diletto e gioia.   
O Bastianu, la tua Catalina   
venga fuori da tanta rovina,   
la medicina si mostri capace 
di rendere Catalina a nuova vita.   20 

  
La terribile prova e il disastro   
li hanno allontanati dal loro ricetto,   
quel bel castello di alabastro   
un vento ha spazzato via,   25 

Priatu ha perduto il maestro   
poeta di bel concetto,   
per dispetto la sorte e per oltraggio   
li ha fatti allontanare dal loro nido.   
  30 

Io confido sempre nella speranza 
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chi no sia multali la sittenzia   
e Bastianu cun perseveranza 
de supultà li peni cun pazenzia,1 
fidatu sempri in chidda cilcustanza 
ch’andia a finì be la pinitenzia; 5 

la scenzia e la putenzia di Deu 
dòchia a li so peni un assuleu. 
 
Eu chista nutizia agg’autu 
da unu chi no voddu luminà 10 

e socu discuntentu e dispiaciutu 
chi no lu possu in nudda cunfultà; 
Bastianu da Prìatu è paltutu 
(cun chi cori lu possu immaginà) 
a pultà la mudderi a lu spidali 15 

tintendi di curalli tanti mali. 
  
Abali è torra illu locu natìu 
cu la familiedda scumpagnata 
e a Prìatu ha datu un trist’adiu, 20 

chi la so casa ha la janna sarrata. 
Di lagnassi ha autu lu muttiu 
contr’a la solti dura e ustinata, 
dispietata, maligna e senza cori 
a versà tantu feli intant’2 amori. 25 

  
Chiddu cantori riccu d’almunia, 
cussì precisu illi cuncetti soi, 
apprufunditu illa mitologia 
chi d’erudizioni desi proi 30 

oggi no l’eti più in cumpagnia 
illi festi, ill’abracci e illi coi, 
li doni soi l’adiu ani datu 
chi la timpesta l’ha ispruffundatu. 
  35 

Socu ch’ha decantatu li so’ peni 
 

 
   
14. (cun] ((cun A  32. ill’abracci] ill’abracci (←abra‹+++›) A    
 
1In A, alla lezione «pazenzia» segue un segno privo di significato. 2Da intendersi: «in tantu». 
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che non sia mortale la sentenza   
e Bastianu con perseveranza   
deve sopportare le pene con pazienza;   
fiducioso sempre che in quella condizione   
la penitenza si concluderà bene;   5 

la scienza e la potenza di Dio   
dia alle sue pene un sollievo.   
  
Io ho avuto questa notizia   
da un uomo che non voglio render noto   10 

e sono scontento e dispiaciuto   
di non poterlo affatto confortare;   
Bastianu da Priatu è partito   
(con che spirito posso immaginare)   
per portare la moglie all’ospedale   15 

nel tentativo di curarle tanti mali.   
  
Ora è rientrato al luogo natio   
con la famigliola sola   
e a Priatu ha dato un triste addio,   20 

la sua casa ha la porta serrata.   
Ha avuto ragione di lagnarsi   
contro la sorte dura e ostinata,   
spietata, maligna e senza cuore   
che ha versato tanto fiele in tanto amore.   25 

  
Quel cantore ricco di armonia,   
così preciso nei suoi concetti,   
conoscitore profondo della mitologia 
che di erudizione diede prova,   30 

oggi non lo avete più per compagnia   
nelle feste, nei fidanzamenti e nei matrimoni, 
i suoi doni hanno dato addio   
poiché la tempesta lo ha fatto sprofondare.   
  35 

So che ha cantato le sue pene 
 



796 

 

cu ottavi di bedda dittatura,   
com’a tantu poeta si cunveni   
cun chissu beddu donu di natura. 
Prechini tutti li soi e l’angeni 
chi li so’ piai1 frischi àggini cura. 5 

La tristura si mutia in cuntentu 
e tolghia unde voi allegr e sanu. 
   Giuanni aet’autu...2 

     
(anno 1953)3 

 
   
1«piai»: in A, le due «i» esibiscono punti alti lievemente allungati. L’effetto è da considerarsi esito 
verosimilmente fortuito. 2In A, la ripresa è vergata tra due tratti bassi orizzontali. In essa, il nome 
del destinatario è inscritto per intero. 3In A, il riferimento cronologico è trascritto su medesimo 
rigo della ripresa, a essa posposto. 
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con ottave di bella fattura, 
come a tanto poeta si conviene   
con quel bel dono di natura.   
Preghino tutti i suoi e gli estranei   
affinché delle sue piaghe fresche abbiano cura.   5 

La tristezza si muti in contentezza   
e torni da voi allegro e sano.   
   Giuanni che perdita... 
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A BASTIANO CUCCIARI IN RISPOSTA AD UNA CARTOLINA 
(sonetto) 

  

Bastianu, agg’autu una nutizia1   
cu la madonna santa di Limbara2 5 

d’una currispundenza tanta rara 
chista po dissi una cosa nuizia,3 
  
pal me è un piaceri, una dilizia 
palchi m’arrea da passona cara. 10 

Più si campa illu mundu e più s’impara 
cant’ha valori una era amicizia!4 
  
Tu mi mandi una bedda caltulina 
ed eu ti rispondu in poesia 15 

cu la me musa poara e mischina. 
  
Si l’accetti pal bona cultisia 
mandu tanti saluti a Catalina, 
a te e a Pindiccia5 e a Andria. 20 

  
(Gennaio 1960) R.C. // 

 

 
   
2. (sonetto)] SONETTO A  5. cu] Cu A  10. palchi m’arrea] palchi m arrea A     
  
Il sonetto, in A trascritto con biro blu, è esibito su f. 70 (237r.). Non compare in I. 1In A, la 
divisione proposta è solo quella fra quartine e terzine. 2«Limbara»: in A, la lettera «i» non esibisce 
punto alto. La vocale è comunque individuabile. 3«nuizia»: in A, la prima «i» non esibisce punto 
alto. Questo rende complicata la lettura della parola. 4«amicizia»: in A, l’ultima «i», pur non esibendo 
punto alto, è individuabile. 5«Pindiccia»: in A, la prima «i» non esibisce punto alto. La vocale è 
comunque individuabile. 
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A BASTIANO CUCCIARI IN RISPOSTA AD UNA CARTOLINA 
 
  
Bastianu, ho ricevuto una notizia 
con la madonna santa di Limbara; 5 

per una corrispondenza tanto rara 
questo è certo avvenimento nuovo, 
  
per me è un piacere, una delizia 
perché mi giunge da persona cara. 10 

Più al mondo si campa e più s’apprende 
il valore di una vera amicizia. 
  
Tu mi invii una bella cartolina 
e io ti rispondo in poesia 15 

con la mia musa povera e disgraziata. 
  
Se accetti per buona cortesia 
mando tanti saluti a Catalina, 
a te, a Pindiccia e ad Andria. 20 

 



800 

 

A FRANCO BAGATTI CAPITANO PILOTA 
(sonetto) 

  

Francu, chist’auguriu ti mandu   
pà la solennitai1 di Natali, 5 

chi lu to’ caddu, lu to ideali(1) 
ti rispondia sempri a lu cumandu; 
  
no ti enghia mai mancu, candu 
ti disponi a bulà cu li so’ ali; 10 

com’er’ubbidienti tandu, abali 
ti rispondia2 abali com è tandu. 
  
Aggi pal cumpagnia la fultuna   
comu t’ha fin a oggi accumpagnatu, 15 

no ti enghia mancu ora nisciuna. 
  
Sii vittoriosu e fultunatu 
e lu to nommu c’alzia a la luna 
ch’arrei a cunsighì l’ultimu gratu.(2) 20 

  
  
(1) Lu to’ caddu cioè il suo reattore. 
(2) Il grado di Generale. // 

 
   
 5. solennitai] so/le/nnitai A       
  
In A, il componimento, trascritto con biro blu, è riportato su f. 70 (238v.), pagina numerata a 
margine superiore sinistro. La divisione fra quartine e terzine è affidata alla disposizione in colonna. 
Il manoscritto non esibisce separazione alcuna tra I e II quartina, come tra I e II terzina. Presenti 
le note autorali a piè di pagina. Il sonetto non figura in I. 1«solennitai»: in A, la prima «i» non esibisce 
punto alto, ma è comunque individuabile. La posizione del gruppo «le» è indicata mediante segno 
«+» riportato in interlinea inferiore. 2«rispondia»: in A, la lettera «o» esibisce forma imperfetta. 
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A FRANCO BAGATTI CAPITANO PILOTA 
 
  
Francu, questo augurio ti invio 
per la solennità di Natale,   5 

il tuo reattore, il tuo ideale 
risponda sempre al tuo comando;   
  
non ti venga mai meno, quando   
ti disponi a volar con le sue ali;   10 

come era obbediente allora, adesso   
ti risponda adesso come era allora.   
  
Abbi per compagnia la fortuna   
che ti ha accompagnato fino ad oggi,   15 

non ti venga meno in ora nessuna.   
  
Sii vittorioso e fortunato   
e il tuo nome si innalzi alla luna   
affinché possa tu conseguire l’ultimo grado. 20 
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OTTAVE 
  

Eu n’aggiu di più e tu di mancu   
si voi lu di più ti lu rigalu 
senza nisciuna spesa, a poltu francu 5 

sol a vulé vidé lu pesu galu 
la spesa di lu donu passa in biancu 
mira chi lu cunsiddu no è malu, 
si ti rigalu lu ch’aggiu1 di più 
eu no paldu e vi gadagni tu.   10 

  
A più chi lu rigalu è gratuitu 
ch’è naturali e casca di cadenzia 
ti lu de fa pare2 bedd’e graditu 
l’utilitai e la cunvinienzia 15 

si ti mustri cuntraria a lu ’nvitu 
se femina di poca spirienzia. 

 
   
6. vulé vidé] vulé vide A  8. è] e A   
  
Trattasi dell’ultimo componimento racchiuso in A. È un incompiuto, posto a seguito dell’Indice. 
Nell’autografo, ciascuna ottava è vergata su soli quattro righi: all’interno di ogni rigo figura una 
coppia di versi, separati mediante l’ausilio di un breve tratto a pedice. Ottave è esibito su f. 73 
(279r.), pagina numerata a margine superiore destro; presente altresì, a margine superiore, il 
consueto timbro, lievemente decentrato verso destra. Il componimento non è riportato su I. 1In 
A, la lezione «aggiu» è lievemente interessata dall’azione dell’umidità. Non compromessa. 2Da 
intendersi: «paré». 
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OTTAVE 
  
Io ho qualcosa in più e tu in meno, 
se vuoi il di più te lo regalo   
senza nessuna spesa, a porto franco, 5 

solo per il desiderio di vedere pari misura 
non conta quanto mi costa 
bada il consiglio non è male,   
se ti regalo quel che mi è di più, 
io non perdo e ci guadagni tu.   10 

  
A maggior ragione essendo un dono gratuito, 
naturale e proposto al momento giusto   
dovrebbe apparirti bello e gradito 
per utilità e convenienza   15 

se ti mostri contraria all’invito 
sei donna di poca esperienza. 
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MS. A, f. 52 (197r.) - Ore d'Ozio: Baci 



 
MS. A, f. 30 (147r.) - Ore d'Ozio: Alcuni Brindisi
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APPENDICE

 
I 
7-20: Se credi...adottivo.] 
   

V 
 

 se credi che io nel pubblicare 

questo ↔| volume di poesie dialettali 

abbia avuto in ↔| mira il lucro o l’am-

bizione della gloria mi fai ↔| torto. 

Amor di patria invece e debito di gra-

↔| titudine verso la terra che mi ha 

dato que-↔| sto soffio di vita, e questo 

cuscinetto sempre ↔| umido dell’umor 

d’Elicona, mi hanno costret-↔| to ad 

affrontare intrepido tanto il biasimo ↔| 

dei pretendenti quanto il perdono umi-

lian↔| te degli indulgenti; cioè per di-

mostrare al-↔| la mia patria che anch’io 

ho respirato e pen- ↔| sato qualche 

cosa. //    

 Prima di tutto tengo a far osser-

vare che fin dai ↔| primi anni che inco-

minciai a comporre le poe↔| sie che 

qui includo mi feci scrupolo di non far 

↔| uso di tante voci antiche, di tante 

parole af-↔| fatto rozze di cui hanno 

fatto, e fanno tutto-↔| ra, larghissimo 

uso la maggior parte dei poeti ↔| miei 

conterranei.  Ebbi per natura il 

verso facile e piano e /per/ questo ↔| 

motivo abborro quello ricercato e artifi-

zioso, che ↔| è, secondo me, come in 

una bella famiglia ↔| un figlio adottivo   

 

 
 
 
 

A 
 

 Se credi che io nel pubblicare 

questo volume di Poesie abbia avuto in 

mira il lucro o ↔| l’ambizione della glo-

ria mi giudichi male, mi fai un torto. 

Amor di patria invece e debito ↔| di 

gratitudine verso la terra che mi à dato 

questo soffio di vita e questo Cuscinetto 

sempre ↔| umido dell’umor d’Elicona 

mi ànno costretto ad affrontare intre-

pido, tanto il biasimo dei ↔| preten-

denti, quanto il perdono umiliante degli 

indulgenti. Premio che non manca mai a 

chi si ↔| espone alla pubblicità, epperò 

rassegnato ad accettarlo come viene.   

 Tengo, prima di tutto, a far os-

servare che fin dai primi anni che inco-

minciai a comporre le poesie ↔| che qui 

includo mi feci scrupolo di non far uso 

di tante voci antiche, di tante parole 

rozze di cui ↔| ànno fatto, e fanno tut-

tora, larghissimo uso i poeti miei conter-

ranei, (eccezione fatta per Giorgio Sechi 

e ↔| Pietralluttu). Ebbi per natura il 

verso facile e piano e perciò aborro 

quello ricercato ed artifi-↔| zioso, che è 

per me, come in una bella famiglia un fi-

glio adottivo.   
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II 
5-13: Nelle mie...di un terzo.] 
  

V 
 

 _ Nelle mie poesie vi troverai 

↔| l’animo mio genuino e schietto e 

potrai con ↔| facilità formarti una 

chiara idea del›l’‹ carattere↔| mio. _ 

D’indole sensibilissima mi lasciai ↔| 

guidare dalle ispirazioni (←ispirazione) 

naturali impiegando ↔| il tempo neces-

sario alla ponderazione e limatura ↔| 

del verso, senza fretta di por fine 

all’opera inco-↔| minciata, anzi inter-

rompendo spesso per vario ↔| tempo, 

salvo poi a riprenderla quando la mente 

↔| riposata se ne sentiva nuovamente 

in vena. ↔| Rifugi dal far uso della poe-

sia mordace, parendomi ↔| bassezza 

l’adottare l’ingegno per denigrare il 

pros-↔| simo, e se talvolta ci ›[−]‹ ca-

scai fu in casi estremi // e sempre per 

contraccambiare offese personali, ↔| 

non mai per esortazione di un terzo. 

 Per natura ebbi la tendenza alla 

poesia flebile (←fleb‹+›le),  ↔| come lo 

dimostra, per citarne una, quella a ritor-

↔| nello: Si pudia intindé ca no m’in-

tendi ↔|a li lastimi mei pignì dia. 

 
 
 

A 
 

 Nelle mie Poesie vi troverai 

l’animo mio schietto e genuino e potrai, 

con facilità, formarti una chiara↔| idea 

del mio carattere. D’indole sensibilissima 

mi lasciai guidare dalle ispirazioni natu-

rali, impie-↔| gando il tempo necessario 

alla ponderazione e limatura del verso, 

senza fretta di por fine all‹’›ope-↔| ra in-

cominciata; anzi interrompendo spesso 

per vario tempo, salvo poi a riprenderla 

quando la men-↔| te riposata se ne sen-

tiva nuovamente in vena. Rifugii dal far 

uso della poesia mordace parendomi ↔| 

bassezza l’adottare l’ingegno per deni-

grare il prossimo, e se talvolta vi cascai lo 

feci per contraccambi‹a-›↔| re offese re-

cate a me e non mai per esortazioni di 

un terzo. [...] 
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III 
3-29: Mi pari...intellettu.] 
  

AA 
 

Mi pari chi la ’ena 

di la me’ poesia sia sicca; 

però no n’aggiu pena: 

forsi no era mai tantu ricca 

di véra poesia; 

eccettuata un poco d’elegia. 

  

In ciuintù si credi 

chi sia calchi cosa, un miserabili; 

cussì comu suzzedi 

di svalitassi troppu unu ch’é abili!. 

Ma, tra li dui, é meddu 

lu chi si credi pocu e sa abbeddu!. 

  

Vana presunzioni 

la di ca credi di sapè bastanti! 

ch’a la pelfezioni 

no pudisi arrià mancu Danti!, 

cun tuttu lu so scìbili; 

chi la pelfezioni é impussibili. 

  

Ma chiddi antichi immaggini, 

criati da un’anima eccessiva 

mi pari chi no ággini (←aggini) 

più la so folza rappresentativa; 

a fulmà lu cuncettu 

no c’é più lu vigori d’intellettu. 

 

 
 

A 
 

Mi pari chi la ’ena 

di la me’ poesia sarà sicca, 

però no n’aggiu pena, 

forsi no era mai tanta ricca 

di ’era poesia 

eccettuata un pocu d’elegia. 

  

3ª (›2ª‹) In ciuintù si credi 

chi sia calchi cosa un miserabili, 

com’ancora suzzedi 

di svalitassi troppu unu ch’è abili 

ma, tra li dui è meddu 

lu chi si credi pocu e sa abbeddu. 

  

4ª (›3ª‹) Vana prisunzioni 

lu chi si credi di sapé bastanti, 

ch’a la palfizioni 

no pudisi arriavi mancu Danti 

cun tuttu lu so’ scìbili, 

chi la palfizioni è impussibili. // 

  

5ª (›4ª‹) Ma chiddi bedd’immagini² 

criati da un anima eccessiva 

mi pari chi no aggini 

più chidda folza rappresentativa 

 ch’a fulmà lu concettu 

no c’è più lu vigori d’intellettu.   
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IV 
1-13: Estint’...seriu.] 
  

AA 
 

Estinta, a pocu a pocu|,| 

s’é la sorgenti di la poesia; 

tantu ch’oggi no socu 

nemmancu da chi latu mi ’inìa (←’inì,) 

calma e bundanziosa 

(←bundanzios‹+›) ›, [−]‹ 

stragna|,| o intitulata a una rosa. 

  

Siccha é la vena, e molti 

so’ li me’ versi e gittati in lu fangu: 

chist’é la bedda solti 

di ca nasci mischinu, in bassu rangu!.... 

Figura un vituperiu 

lu cunzettu fundatu e più seriu. 

 

segue. 

 

 
 
 

A 
 

Estint’a pocu a pocu 

s’è la sorgenti di /la/ poesia 

tantu chi oggi no socu 

nemmancu da chi latu mi ’inìa, 

calma e bundanziosa 

(←bund‹+›nziosa) 

stragna o intitulata a una Rosa. 

  

7ª (←6ª) Sicch’è la ’ena e molti 

so li me versi e gittati illu fangu! chist’è la 

bedda solti 

di ca nasci, mischinu, in bassu rangu; 

figura ’ituperiu 

lu cunzettu fundatu, lu più seriu. 
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V 
5-21: La me’...Ninfa.] 
  

AA 
 

La me’ funtana bedda di Filoni, 

chi biendi di te mi fesi mannu!! 

vintiott’anni... in tutti li stascioni - 

salvu Santigaini e Capidannu! - . 

  

Salvu calchi disgustu e disingannu, 

cun tecu aggiu passatu li dì boni. 

....Cant’amurosi cumbinazioni!.. 

suttu a la to’ umbrina; senza dannu!. 

  

Oggi in dì, candu passu - ancora abali!- 

mi felmu a cuntemplà, funtana bedda, 

comu scurri incessanti la to’ linfa. 

  

E mi suvveni chi d’istatiali 

vinia primurosa, e daparedda!... 

a passitti liceri... calchi Ninfa!. 

   

  Raimondo Chiodino. 

  (Raimundu ’Espa.) 

 

 
 
 

A 
 

La me’ funtana bedda di Filoni 

chi biendi di te mi fesi mannu 

vintiott’anni, in tutti li stasgioni 

salvu Santigaini e Capidannu(1); 

  

salvu calchi distulbu e disingannu 

cun tecu aggiu passatu li dì boni. 

Cant’amurosi cumbinazioni 

sutt’a li to’ umbrini senza dannu! 

  

Oggindì, candu passu, ancor’abali 

m’accostu a contemplà, funtana bedda, 

comu scurri incessanti la to’ linfa, 

  

e mi suvveni chi di statiali 

vinìa tìmurosa e daparedda, 

a passitti licéri calchi Ninfa. 



810 

 

 



 

 

811 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

ABELTINO 1954. Giovanni Maria A., Poeta Gallurese, «La Nuova Sardegna», Ar-

zachena, 12 maggio, p. 3. 

 

ARESU 2014. Emilio A., Sardegna, Corsica, Sicilia. La lingua dei Galluresi sulla rotta 

delle grandi civiltà del Mediterraneo, Olbia, Taphros. 

 

ARESU 2017. Emilio A., Dizionario minimo Sardo Corso Siciliano. Corrispondenze nel 

Gallurese, Olbia, Taphros.     

 

BACICCIA 1975. Giovanni Battista B., Arzachena dal 1900 al 1975, Olbia, La Ne-

biolina. 

 

BENTIVOGLI-VECCHI GALLI 2002. Bruno B.-Paola V.G., Filologia italiana, Mi-

lano, Bruno Mondadori. 

 

BODEI 1993. Remo B., Identità, memoria collettiva e conflitto tra culture, in L’Europa 

delle diversità. Identità e culture alle soglie del terzo millennio, Milano, FrancoAngeli, 

pp. 121-130. 

 

BRANDANU 2004. Salvatore B., Vocabulàriu Gaddhurésu-Italianu, San Teodoro, 

I.CI.MAR. 

 

BREVINI 2004. Franco B., La poesia dialettale, in Storia generale della Letteratura Ita-

liana, a c. di N. Borsellino-W. Pedullà, vol. XIII, Milano, Motta Editore, pp. 

428-489. 

 

BRIGAGLIA (a c. di) 1975. Manlio B., Il meglio della grande poesia in lingua sarda, 

Cagliari, Edizioni Della Torre. 

 

BRIOSCHI-DI GIROLAMO 1984. Franco B.-Costanzo D.G., Elementi di teoria lette-

raria, Milano, Principato. 

 

BUA 1993. Francesco B., L’identità e il luogo. Tra spaesamento e straneamento, in L’Eu-

ropa delle diversità. Identità e culture alle soglie del terzo millennio, Milano, FrancoAn-

geli,  pp. 183-191. 

 



812 

 

CIRESE 1961. Alberto Mario C., Poesia sarda e poesia popolare nella storia degli studi, 

Sassari, Gallizzi. 

 

COLUMBANO RUM 1988. Nanni C.R., La Gallura. Persone, storie e fatti, Cagliari, 

Della Torre, pp. 29-58. 

 

COMITATO PRO AUTONOMIA 1910. Relazione e domanda d’autonomia della frazione 

d’Arzaghena, Ortona a Mare, Officine Grafiche. 

 

CORDA 2013 [2002]. Francesco C., Il Gallurese. Profilo storico e notazioni filologiche, 

Accademia della Lingua Gallurese, Olbia, Taphros [Sassari, Edes]. 

 

COŞERIU 1971. Eugen C., Teoria del linguaggio e linguistica generale, Bari, Laterza. 

 

COSSU 1981. Giulio C., Quel gallurese del Settecento così gentile, così raffinato, in Don 

Baignu (Gavino Pes). Tutti li canzoni, a c. di G. Cossu, Cagliari, Edizioni Della 

Torre, pp. 9-22. 

 

COSSU 1995. Francesco C., Da fiere e cinghiali a popolo di Dio. Evangelizzazione della 

bassa Gallura, Roma, StilGraf. 

 

COSSU 1997. Francesco C., Salvatore Ruzittu. Mani netti fietu sanu, Roma, StilGraf. 

 

COSSU 2002. Francesco C., Arzachena nei canti dei suoi poeti, Pomezia, Società Ti-

pografica Romana, p. 184. 

 

COSSU 2012. Francesco C., Il Novecento di Arzachena, Pomezia, Società Tipogra-

fica Romana. 

 

COSSU-FRESI 1988. Giulio C.-Franco F., Cinque poeti della “civiltà dello stazzo”, in I 

poeti popolari di Gallura, a c. di G. Cossu-F. Fresi, Cagliari, Edizioni Della Torre, 

pp. 7-29. 

 

CURRULEDDU 1910. Pietro C., Canti Popolari, vol. I, Tempio, Ditta G. Tortu. 

 

DE BLIJ-MURPHY 2002. Harm J. D.B.-Alexander B. M., Geografia Umana. Cultura, 

società, spazio [Human Geography. Culture society and space, 1999], trad. di A. Oli-

vieri, Bologna, Zanichelli, pp. 105-107. 



 

 

813 

 

DE ROSA 1975 [1889]. Francesco D.R., Tradizioni popolari di Gallura, Sala Bolo-

gnese, Arnoldo Forni Editore [Tempio-La Maddalena, Tipografia G. Tortu]. 

 

[DE SAUSSURE] 1916 [1967], Ferdinand D. S., Cours de linguistique générale, a c. di 

Ch. Bally, A. Riedlinger, A. Sechehaye, Losanna-Parigi, Payot, 1916 [Corso di 

linguistica generale, a c. di T. De Mauro, Roma-Bari, Laterza, 1967]. 

 

DERIU 1961. Francesco D., Una lotta per la rinascita. Discorsi tenuti dal 31 maggio 

1959 al 13 marzo 1961, Cagliari, Società Editoriale Italiana. 

 

DORFLES-VETTESE 2000. Gillo D.-Angela V., Arti visive. Il Novecento protagonisti e 

movimenti, vol. 3A, Bergamo, Atlas, p. 26. 

 

ECO 2015. Umberto E., L’italiano di domani (contributo consultabile on-line 

all’indirizzo http://presidenti.quirinale.it. Ultima consultazione 10 ottobre 

2020).   

 

FERRONI 1992. Giulio F., Profilo storico della letteratura italiana, vol. I, Torino, Ei-

naudi scuola, pp. VII-XVI.   

 

FLORE (a c. di) 2007. Alessandra F., John William Warre Tyndale. La Gallura dell’800. 

Estratto dall’opera originale “The Island of  Sardinia”, trad. di A. Flore, Olbia, 

Taphros, pp. 183-184. 

 

FRESI (a c. di) 1994. Giacomo F., Matteo Pirina noto “Cuccheddu”. 100 Canzoni, 

Tempio, La Nuovissima. 

 

FRESI 2001. Franco F., La civiltà letteraria gallurese. Poesia colta e poesia popolareggiante 

in Gallura, in La Gallura una Regione diversa in Sardegna, a c. di S. Brandanu, San 

Teodoro, I.CI.MAR, pp. 245-255. 

 

GANA 1998 [1970]. Leonardo G., Il Vocabolario del Dialetto e del Folklore Gallurese, 

Cagliari, Edizioni Della Torre [Cagliari, Editrice Sarda Fossataro]. 

 

GIBELLINI 1969. Pietro G., Introduzione all’opera e Antologia critica a Trilussa. Poesie 

scelte, vol. I, Milano, Mondadori, pp. 26-35.   

 

GRAFFI-SCALISE 2003 [2002]. Giorgio G.-Sergio S., Le lingue e il linguaggio. Intro-

duzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino, pp. 46-50.   

http://presidenti.quirinale.it/


814 

 

GRAMSCI 2020. Antonio G., Lettere dal carcere, a c. di F. Giasi, Torino, Einaudi. 

 

HEGEL 2008. Georg Wilhelm Friedrich H., Fenomelogia dello spirito, a c. di G. Ga-

relli, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi. 

 

HJELMSLEV 1987. Louis Trolle H., Fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, 

Einaudi. 

 

ITALIA-RABONI 2010. Paola I.-Giulia R., Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Ca-

rocci. 

 

JAKOBSON 1972. Roman J., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli. 

 

KLUCKHOHN 1970 [1945]. Clyde K., Il concetto di cultura [1945], in Il concetto di 

cultura, I fondamenti teorici della scienza antropologica, Torino, Einaudi, pp. 265-299. 

 

KUNDERA 1991. Milan K., Il libro del riso e dell’oblio, Milano, Adelphi. 

 

LEPSCHY 1997. Giulio Ciro L., La linguistica strutturale, Torino, Einaudi.  

 

LÉVI-STRAUSS 1966. Claude L.-S., Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore. 

 

LISSIA 2002 [1903]. Silla L., La Gallura. Studi storico-sociali, Sassari, Carlo Delfino 

Editore [Tempio, Tipografia G. Tortu]. 

 

LOTMAN 1980. Jurij Michajlovič L., Testo e contesto. Semiotica dell’arte e della cultura,  

Bari, Laterza. 

 

LOTMAN 1985. Jurij Michajlovič L., La semiosfera, Venezia, Marsilio. 

 

LOTMAN 2017. Jurij Michajlovič L., Conversazioni sulla cultura russa, a c. di S.  Bu-

rini, Milano, Studi Bompiani. 

 

LOTMAN-USPENSKIJ 1975 [1995; 2001]. Jurij Michajlovič L.-Boris Andreevič U.,   

Tipologia della cultura, Milano, Bompiani. 

 

MAGRIS 2012. Claudio M., Qual è il vero tema di un libro? (Intervento tenuto il 22 

settembre 2012 al «Pordenonelegge.it – Festa del Libro con gli autori» 

(http://youtu.be/_FZmt7PDig0). 

http://youtu.be/_FZmt7PDig0


 

 

815 

 

MAMELI 1998. Francesco M., Il Logudorese e il Gallurese, Villanova Monteleone, 

Soter editrice. 

 

MANCA 2010 [2019]. Dino M., Introduzione e Nota al testo a G. DELEDDA, L’edera, 

ed. critica a c. di D. Manca, Centro di Studi Filologici Sardi, Cagliari, Cuec, 

pp. XI-LXXXVII. 

 

MANCA 2011. Dino M., La comunicazione linguistica e letteraria dei Sardi: dal Medioevo 

alla «fusione perfetta», «Bollettino di Studi Sardi», IV, 4 (2011), Centro di Studi 

Filologici Sardi, Cagliari, Cuec, pp. 49-75.  

 

MANCA 2017. Dino M., Il più antico testo letterario in sardo: attribuzione, stampa, fonti, 

lingua, restituito. Verso una nuova edizione critica, in Leggere la Sardegna tra filologia e 

critica, a c. di G. Piroddi, Filologia della letteratura degli italiani/Edes, Sassari, 

2017, pp. 1-178. 

 

MANCA 2017. Dino M., Per una letteratura degli italiani. L’insegnamento di Nicola 

Tanda, in La comunicazione letteraria degli italiani, a c. di D. Manca-G. Piroddi, 

Filologia della letteratura degli italiani / Edes, Sassari, pp. 1-15. 

 

MARANGONI 1971 [1947]. Matteo M., Saper vedere. Come si guarda un’opera d’arte, 

vol. I, Milano, Garzanti. 

 

MARCI 2006 [2005]. Giuseppe M., In presenza di tutte le lingue del mondo. Letteratura 

sarda, Cagliari, Cuec [Centro di Studi Filologici Sardi/Cuec]. 

 

MATURI 2009 [2006]. Pietro M., I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano, Bologna, il 

Mulino. 

 

MAXIA 2008. Mauro M., Studi sardo-corsi. Dialettologia e storia della lingua tra le due 

isole, Accademia della Lingua Gallurese, Olbia, Taphros.   

 

MAXIA 2014. Ciurrata di la Linga Gadduresa. Atti del II Convegno Internazionale 

di Studi (Palau, 6 dicembre 2014), Accademia di la Linga Gadduresa, Olbia, 

Taphros. 

 

MORIN 2007. Edgar Nahoum M., La sfida della complessità, a c. di A. Anselmo - 

G. Gembillo, Firenze, Le Lettere. 

 



816 

 

MULAS 1987. Andrea M., L’enigma poetico: l’«arburea» gallurese, Sala Bolognese, Ar-

naldo Forni Editore. 

 

MURINEDDU 1989. Giovanni M., Presentazione a S. SANNA, La me’ poesia in dialettu 

gadduresu, Sassari, Chiarella, pp. 7-12. 

 

MURRIGHILI 1995. Giacomo M., Poesia e Poesie. Metrica accentuativa, quantitativa e 

sarda cantabile e versi in tre lingue, Villanova Monteleone, Soter Editrice. 

 

MUSIO 1993, Gavino M., La costruzione dell’Europa e la scienza dell’uomo, in L’Europa 

delle diversità. Identità e culture alle soglie del terzo millennio, Milano, FrancoAngeli, 

pp. 229-254. 

 

ONOFRI 2007. Massimo O., La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del 

fondamentalismo, Roma, Donzelli, pp. 6-7.   

 

PABA 1996. Tonina P., Canzoniere ispano-sardo, Cagliari, Cuec. 

 

PELLICO 1818. Silvio P., Francesca da Rimini, Milano, G. Pirotta. 

 

PELLICO 1820. Silvio P., Eufemio di Messina, Milano, V. Ferrario. 

 

PELLICO 1873. Silvio P., Le mie prigioni, in Opere complete di Silvio Pellico, a c. di P. 

Maroncelli, Milano, Pagnoni, p. 13. 

 

PINDUCCIU 1966. Domenica P., I marenghi di zia Anastasia, Milano, Gastaldi. 

 

PINDUCCIU 1975. Domenica P., Coscienze al bivio, Roma, Gesualdi. 

 

PINDUCCIU 1980. Domenica P., Il mio tempo, Firenze, La Ginestra. 

 

PINDUCCIU 1987. Domenica P., Un’antica tristezza, Foggia, Bastogi. 

 

PITTORRU 2011-2012. Angelo P., Domenica Pinducciu, «Almanacco Gallurese», 19, 

pp. 343-345.   

 

RAGNEDDA 1959. Sebastiano R., Sulle strade di Gallura un incontro con ziu Raimundu 

di Fraicu, di professione poeta, «La Nuova Sardegna», Arzachena, 4 marzo, p. 3. 

 



 

 

817 

 

RASENTI (a c. di) 2010. Andrea R., La canzona Timpiesa. Antologia della poesia gallu-

rese Settecento-primo Ottocento, ed. diplomatica a c. di A. Rasenti, Accademia della 

Lingua Gallurese, Olbia, Taphros. 

       

ROSSI (a c. di) 1970. Pietro R., Il concetto di cultura. I fondamenti teorici della scienza 

antropologica, Torino, Einaudi. 

 

ROSSI 1983. Pietro R., Cultura e antropologia, Torino, Einaudi. 

 

ROSSO 2000. Francesco R., Dizionario della lingua gallurese, a c. di A. Debidda-L. 

Fresi, Tempio Pausania, StampaSì Editrice.  

 

RUZITTU 1948. Michele R., Cronistoria d’Arzachena (dall’età della pietra ai nostri 

giorni), Oristano, Scuola Tipografica Arborea. 

 

SALVI 1975. Sergio S., Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia, 

Milano, Rizzoli. 

 

SANNA 1989. Sebastiano S., La me’ poesia in dialettu gadduresu, Sassari, Chiarella. 

 

SAPEGNO 1968. Natalino S., Sardegna, in W. BINNI- N. SAPEGNO Storia letteraria 

delle regioni d’Italia, a c. di E. Ghidetti, Firenze, Sansoni, pp. 795-806. 

 

SARDO 1994. Mario S., Vocabolario Italiano-Gallurese, Cagliari, Edizioni Castello. 

 

SCAMPUDDU (a c. di) 2004. Mario S., Petru Alluttu. Canzoni, Accademia della Lin-

gua Gallurese, Sassari, Edes. 

 

SCAMPUDDU-DEMURO 2006. Mario S.-Maria D., Fraseologia gallurese, Accademia 

della Lingua Gallurese, Olbia, Taphros. 

 

SCANU-PIRRIGHEDDU (a c. di) 2013. Sebastiano S.-Mario P., Gjaseppa di Scanu. 

80 anni canzunendi, Tempio Pausania, Tipografia 200. 

 

SECHI 1870. Giorgio S., Rime volgari storico-politico-morali in difesa della Dominazione 

Temporale del Romano Pontefice, Sassari, Tip. Nazionale. 

 

SECHI 1877. Giorgio S., Nuove rime sacre in dialetto tempiese ad onore e gloria della SS. 

Vergine di Luogo Santo, Sassari, Tip. Azuni. 



818 

 

SECHI 1982. Salvatore M. S., Una Iliade della fame, in La Canzona di Mastru Juanni, 

a c. di S. M. Sechi, Cagliari, Della Torre, pp. 11-51. 

 

SEGRE 1977. Cesare S., Semiotica, storia e cultura, Padova, Liviana. 

 

SEGRE 1985. Cesare S., Cultura e modelli. L’automodello, in Testo letterario, interpreta-

zione, storia, Letteratura italiana. L’interpretazione, vol. IV, Torino, Einaudi, pp. 

21-140. 

 

STEINER 2014. George S., Vere Presenze [Real Presences, 1989], trad. di C. Béguin, 

Milano, Garzanti. 

 

TANDA 1998. Nicola T., Introduzione a A. MURA ENA, Recuida, ed. critica a c. di 

N. Tanda, Sassari, Edes, pp. 5-31. 

 

TANDA 2004. Nicola T., Introduzione a P. MURA, Sas poesias d’una bida, ed. critica a 

c. di N. Tanda-R. Lai, Centro di Studi Filologici Sardi, Cagliari, Cuec, pp. VII-

XXVI. 

 

TANDA-MANCA 2005. Nicola T.-Dino M., Introduzione alla Letteratura. Questioni e 

strumenti, Centro di Studi Filologici Sardi, Cagliari, Cuec. 

 

TURRI 2003. Eugenio T., Il paesaggio degli uomini: la natura, la cultura, la storia, Bo-

logna, Zanichelli, pp. 29-33. 

 

USAI 1977. Angelo U., Vocabolario tempiese-italiano italiano-tempiese, Sassari, Litoti-

pografia Poddighe.   

 

VALERY 2003 [1996], Viaggio in Sardegna [Voyage en Sardaigne,1837], Nuoro, Ilisso, 

p. 33. 

 

VAN GOGH 2013 [1984]. Vincent V.G., Lettere a Theo, a c. di M. Cescon, Parma, 

Guanda, p. 411, nota 166. 

 

WHORF 2018. Benjamin Lee W., Linguaggio, pensiero e realtà, trad. di F. Ciafaloni, 

Torino, Universale Bollati Boringhieri. 

 
 
 



 

 

819 

 

SITOGRAFIA 
 
 
Vocabolario sardo Logudorese-Italiano di Pietro Casu, in http://195.130.213.171/in-

dex.php, ultima consultazione 14 ottobre 2020. 

 

Dizionario Italiano-Gallurese, in http://saldigna.altervista.org/blog/ dizionario-

2/, ultima consultazione 14 ottobre 2020. 

 

 
ELENCO MANOSCRITTI 

 
 

MS. A (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, Arzachena, molteplici date. Composto di ff. 74, mm. 370 x 245. 

Carta ingiallita; macchie di umidità e di inchiostro, variabili in estensione; 40 righe 

per pagina, in impaginazione rispondente a sistema di computisteria. Numerazione 

pagine originale, a stampa, progressiva da 81 a 293, cifre arabe. Scrittura corsiva, 

calligrafica, inclinata verso destra; ductus costante, talvolta variabile in altezza e am-

piezza; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro nero, blu, rosso; uso pennino, biro, 

lapis. Rilegatura con coperta rigida in stoffa rossa, mm. 380 x 250. Contiene: raccolta 

poetica intitolata Ore d’Ozio. Poesie in dialetto Gallurese, scritta in più tempi e composta 

di 181 componimenti, Premessa, Indice (I).  

 

MS. Au (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, Arzachena, s.d. Bifolio, mm. 280 x 220; rigatura quadretto com-

merciale rettangolare. Scrittura corsiva, calligrafica ma incerta, non inclinata, distri-

buita su cc. 1r., 2r.-v., in media su 31 righe per pagina; ductus costante; mano unica, 

di R. Chiodino. Inchiostro blu; uso biro. Contiene: copia anepigrafa del componi-

mento Auretta, strofe XI-XXXI, in pulito, recante datazione «1899», come in A, ri-

ferita però alla prima definitiva stesura della poesia; segue firma del Chiodino con 

sole iniziali.  

 

MS. B (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Arzachena, 4 giugno 1933. Foglio sciolto, mm. 310 x 210; 24 righe per 

pagina. Scrittura corsiva, calligrafica, inclinata verso destra, distribuita su recto e verso; 

ductus costante; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro tendente al blu; uso pennino. 

Contiene: lettera di Rosa e Raimondo Chiodino ai nipoti. 

 

MS. C (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Arzachena, 19 settembre 1935. Foglio sciolto, mm. 310 x 210, mutilo su 

http://195.130.213.171/index.php
http://195.130.213.171/index.php
http://saldigna.altervista.org/blog/
http://saldigna.altervista.org/blog/dizionario-
http://saldigna.altervista.org/blog/dizionario-
http://saldigna.altervista.org/blog/dizionario-2/


820 

 

margine inferiore, 24 righe per pagina. Scrittura corsiva, mani diverse: su recto del 

foglio, scrittura calligrafica, inclinata verso destra, mano di R. Chiodino; su recto e 

verso del foglio, scrittura angolosa e irregolare, mano di M.R. Cervo. Inchiostro ten-

dente al blu; uso pennino. Contiene: lettera di Raimondo Chiodino e Maria Rosa 

Cervo a Elia Cervo. 

 

MS. D (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Arzachena, 17 ottobre 1935. Foglio sciolto, mm. 310 x 210, 24 righe per 

pagina. Carta ingiallita, macchie di umidità variabili in estensione. Scrittura corsiva, 

mani diverse: su recto del foglio, scrittura calligrafica, inclinata verso destra, mano di 

R. Chiodino; su verso del foglio, scrittura irregolare, mano di M.R. Cervo. Inchiostro 

tendente al blu; uso pennino. Contiene: lettera di Raimondo Chiodino e Maria Rosa 

Cervo a Elia Cervo. 

 

MS. E (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

Cart., Arzachena, maggio 1936. Foglio sciolto, mm. 310 x 210, 24 righe per pa-

gina. Carta ingiallita, consunta centralmente, attraversata da pieghe orizzontali e ver-

ticali. Scrittura corsiva, calligrafica, inclinata verso destra, distribuita su recto e verso; 

mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro blu; uso pennino. Contiene: lettera di Rai-

mondo Chiodino a Giovanni, sul tema spirito e materia; il Chiodino espone parte delle 

sue tesi riguardanti la fede, la morale, la Chiesa. Il poeta accenna al dissidio con alcuni 

membri della comunità. 

 

MS. F (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Tempio, 27 luglio 1947. Bifolio e foglio sciolto, mm. 200 x 150. Rigatura a 

quadretti; numerazione autografa delle pagine, progressiva da 2 a 5, cifre arabe, mano 

unica. Carta ingiallita; macchie di umidità variabili in estensione; estese macchie di 

inchiostro. Scrittura corsiva, rotonda, lesa dall’umidità, distribuita su recto e verso di 

ogni carta; mano unica. Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: lettera di Silvius a 

Franco Bagatti. 

 

MS. G (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Priatu, 18 dicembre 1950. Foglio sciolto, mm. 280 x 220. Rigatura qua-

dretto commerciale rettangolare, mm. 8 x 4. Carta ingiallita; macchie di umidità poco 

estese. Scrittura corsiva, appena angolosa, non inclinata, distribuita su recto e verso del 

foglio; mano unica, di S. Sanna. Inchiostro tendente al blu; uso pennino. Contiene: 

componimento intitolato Risposta a Raimondo Vespa in ottava rima, trascritto in pulito 

su recto e verso del foglio; saluto epistolare di Sebastiano Sanna noto Cucciari a Rai-

mondo Chiodino, su verso del foglio. 

 

MS. Ga (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Priatu, 6 febbraio 1956. Foglio sciolto, mm. 310 x 220, buono stato di 



 

 

821 

 

conservazione. Scrittura corsiva, appena angolosa, distribuita su 26 righe, in recto del 

foglio; mano unica, di S. Sanna. Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: lettera di 

Sebastiano Sanna noto Cucciari a Raimondo Chiodino. 

 

MS. Gb (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 280 x 220, rigatura quadretto com-

merciale rettangolare. Carta ingiallita, sporadiche e ridotte macchie di umidità. Scrit-

tura corsiva, appena angolosa, distribuita su recto e verso; mano unica, di S. Sanna. 

Inchiostro blu; uso pennino. Contiene: il componimento intitolato Per la diffesa del 

caro amico Raimondo Vespa, in totale 12 ottave, e i saluti che Sebastiano Sanna noto 

Cucciari indirizza a Raimondo Chiodino. 

 

MS. Gc (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 160 x 210. Carta ingiallita, presente 

qualche taglio. Scrittura corsiva, inclinata verso destra; mano unica, di R. Chiodino. 

Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: in recto, i versi intitolati Quesito a Bastianu 

Cucciari, due strofe (ottava e sestina); in verso, la Risposta in due strofe (ottava e se-

stina). 

 

MS. H (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Lecce, 9 marzo 1953. Bifolio, mm. 210 x 170. Carta ruvida, ben conservata. 

Scrittura corsiva, curva, non inclinata, distribuita su cc. 1r.-v., 2r.; mano unica, di F. 

Bagatti. Inchiostro blu; uso pennino. Conservato in busta bianca, timbro postale in 

data 12 marzo 1953. Contiene: lettera di Franco Bagatti a Raimondo Chiodino. 

 

MS. Ha (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Foggia, 15 marzo 1954. Foglio sciolto, mm. 210 x 170. Carta ruvida, ben 

conservata. Scrittura corsiva, curva, distribuita su recto e verso del foglio; mano unica, 

di F. Bagatti. Inchiostro blu; uso pennino. Conservato in busta bianca, timbro postale 

in data 17 marzo 1954. Contiene: lettera di Franco Bagatti a Raimondo Chiodino. 

 

MS. J (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Cagliari, 18 novembre 1954. Foglio sciolto, mm. 290 x 220. Carta ben con-

servata; lieve sgualcitura. Scrittura corsiva, curva, distribuita su recto e verso del foglio; 

mano unica, di A. Abeltino. Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: lettera di An-

gelo Abeltino a Raimondo Chiodino. 

 

MS. L (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Cagliari, 3 dicembre 1954. Foglio sciolto, mm. 290 x 220, ben conservato, 

sebbene presenti macchie di umidità, di estensione varia. Scrittura corsiva, curva, 

chiara, distribuita in media su 25 righe, in recto e verso; mano unica, di A. Abeltino. 

Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: lettera di Angelo Abeltino a Raimondo 



822 

 

Chiodino. Annessi due fogli sciolti, entrambi siglati AA, mm. 290 x 220, lievemente 

consunti, recanti su recto: il primo, copia esemplata a macchina del componimento 

Malincunia; il secondo, copia esemplata a macchina della poesia La Funtana di Filoni. 

 

MS. M (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., Arzachena, novembre 1955. Bifolio, mm. 230 x 110, ben conservato, rade 

e ridotte macchie di umidità. Scrittura corsiva, appena angolosa, in brutta copia; 

mano unica e firma, di R. Chiodino. Inchiostro blu; uso pennino. Contiene: su c. 1r., 

lettera a Nino; su c. 1v., pochi versi conclusivi, cassati con croce estesa, riportati su 

foglio invertito; su c. 2r., i versi intitolati Ottave, scritti sempre su foglio invertito e 

destinati a Cesara. 

 

MS. N (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX., s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 280 x 220, rigatura quadretto com-

merciale rettangolare, mm. 4 x 8. Buono stato di conservazione, pochi tagli su mar-

gine destro. Scrittura corsiva, appena angolosa, distribuita su recto e verso; mano unica, 

di R. Chiodino. Inchiostro blu, uso biro. Contiene: in recto, il sonetto intitolato La-

gnanza e aspettativa; in verso, un aforisma («L’amore è un nulla dal quale ogni cuore ha 

un mondo») dell’austriaco M.G. Saphir, il cui nome è riportato fra parentesi; sempre 

in verso, alcuni casi di probatio calami, compiuti con biro differenti, e otto versi intitolati 

Indovinello. 

 

MS. O (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 230 x 120, ricavato da foglio più am-

pio. Reca, su margine superiore, la stampa: «SI PREGA di indicare nella risposta il 

nom». Carta ingiallita, macchie d’umidità di varia estensione. Righe appena tracciate 

a mano. Scrittura corsiva, calligrafica, angolosa, distribuita in media su 22 righe, in 

recto e verso, leggibile; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro nero, tendente al mar-

rone; uso pennino. Contiene: componimento intitolato L’impudica. 

 

MS. P (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 230 x 220. Carta ingiallita, segnata da 

pieghe orizzontali e verticali. Scrittura corsiva, irregolare, appena angolosa, distri-

buita su recto e verso; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro blu e nero; uso biro e 

pennino. Contiene: su recto, il componimento Ottave; su verso, il componimento Sonetto 

e gli ultimi versi di Ottave. 

 

MS. Q (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Bifolio, mm. 310 x 210, in totale 30 righe per pagina, 

lievemente consunto. Scrittura corsiva, calligrafica, curva, distribuita su cc. 1r.-v., 2r.; 

mano unica, di G. Cassitta. Inchiostro tendente al blu; uso pennino. Contiene: Can-
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zona in ottava rima e breve saluto epistolare di Giovanni Cassitta a Raimondo Chio-

dino.  

 

MS. R (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Bifolio, mm. 280 x 220, rigatura quadretto commerciale 

rettangolare, numerato su cc. 1v., 2r. Conservato in busta rossa, mm. 120 x 170, 

recante timbro postale in data 18 marzo 1960. Scrittura corsiva, curva, distribuita in 

media su 28 righe, su recto e verso di ogni carta; mano unica, di B. Murrighile. Inchio-

stro blu; uso biro. Contiene: componimento in ottave e saluto epistolare di Biagio 

Murrighile a Raimondo Chiodino.  

 

MS. S (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA)  

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Bifolio, mm. 210 x 150, rigatura a quadretti, mm. 6 x 6. 

Carta ingiallita, macchie estese di varia estensione. Scrittura corsiva, curva, non in-

clinata, distribuita su recto e verso delle carte, in media su 15 righe; mano unica. In-

chiostro blu; uso pennino. Contiene: lettera di Silvio a Raimondo Chiodino.  

 

MS. T (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Costituito da ff. 4, fogli sciolti, mm. 260 x 200, 23 righe 

per pagina. Carta ingiallita, macchie di umidità ridotte. Scrittura corsiva, calligrafica, 

appena angolosa, inclinata leggermente verso destra, distribuita sul recto delle carte. 

Numerazione autografa su recto delle carte, in progressione da 1 a 4, cifre arabe; 

mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro nero; uso pennino. Contiene: Commento di 

Raimondo Chiodino al proprio componimento, intitolato Autunno. 

 

MS. U (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 230 x 140. Scrittura corsiva, appena 

angolosa; distribuita su 17 righe, in recto; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro blu; 

uso biro. Contiene: pochi versi che affrontano il tema della vecchiaia e della ric-

chezza. 

 

MS. V (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Fascicolo, mm. 210 x 150, composto da 14 carte, ben 

conservate, rigatura a quadretti. Coperta cartacea originale. In prima di copertina: 

stampa, fotografia dell’occupazione di Harrar e titolo Visioni Africane; in scrittura 

corsiva, unica mano, di R. Chiodino, annotazione «Racconto» (margine superiore) e 

titolo del primo racconto, Un viaggio alla diga del Tirso (margine inferiore). In quarta 

di copertina: stampa, fotografia della piazza S. Giorgio di Addis Abeba. Contiene: 

cc. 1-7r.-v., racconto Un viaggio alla diga del Tirso; cc. 8r.-v., 9r., racconto L’Inverno del 

1929; cc. 9r.-v., 10r., Prefazione alle mie poesie; cc. 10v., 11r., racconto Una gita di piacere 

nella costa delle Puglie. Scrittura corsiva, calligrafica appena angolosa, inclinata verso 

destra; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro nero; uso pennino. Contiene altresì: 
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su c. 11v., 6 versi, cassati mediante croce estesa nera, vergati in scrittura corsiva, non 

inclinata, con inchiostro blu; su c. 12r. margine superiore, lato destro, la firma di 

Raimondo Chiodino, riportata con inchiostro nero; cc. 12v., 13r.-v. bianche; su c. 

14r.-v., invertita, Ottave, scritto in più tempi con scrittura corsiva, inchiostri differenti; 

su c. 14v., invertita, La mia vita di F.B., incompiuto in prosa, scrittura corsiva, distri-

buita su 9 righe.   

 

MS. W (RACCOLTA PRIVATA MARILENA CHIODINO, ARZACHENA) 

Cart., sec. XX, s.l., s.d. Foglio sciolto, mm. 220 x 180. Scrittura in più tempi, 

corsiva, in parte angolosa e inclinata verso destra, in parte curva, distribuita su recto 

del foglio; mano unica, di R. Chiodino. Inchiostro nero e blu; uso pennino e biro. 

Contiene: nota, in brutta copia, su acquisto di una penna, a fronte di una biro non 

soddisfacente; Ottava per Pia Ciudinu.   

 

MS. X (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA)  

Cart., ipotizzabile del sec. XX, s.l., s.d. Bifolio, mm. 310 x 210, 24 righe. Carta 

ingiallita, frequenti macchie di umidità; scrittura corsiva, calligrafica, angolosa, uni-

forme, distribuita su ogni pagina; mano unica, ignota. Inchiostro oggi tendente al 

marrone. Contiene: su c. 1r.-v., il componimento O amorosa pianta e comu mai!; su c. 

2r.-v., il componimento intitolato Amore proibito. 

 

MS. Y (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

Cart., XX. sec., Santa Teresa Gallura, premessa datata 15 giugno 1935. Codice, 

privo di intitolazione, ben conservato, composto di cc. 190, mm. 210 x 160. Nume-

razione progressiva autografa da 1 a 370, cifre arabe; 21 righe per pagina, rigatura 

rispondente ai sistemi di computisteria. Scrittura corsiva, calligrafica, perlopiù ango-

losa, inclinata verso destra; mano unica, di Andria Mattola. Inchiostro nero e blu, 

uso pennino. Rilegatura originale in cartone e stoffa, mm. 220 x 160 circa. Contiene: 

raccolta amatoriale di Andria Mattola, scritta in più tempi; un totale di 202 compo-

nimenti raccolti, autori vari, noti e incerti; una premessa datata e firmata; un indice 

finale. 

 

MS. Z (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

prov. Raccolta privata fam. Palitta. Cart., sec. XX, s.l., s.d. Composto di due fa-

scicoli. Ogni carta misura mm. 200 x 150. La carta è ingiallita. Si rilevano macchie di 

umidità e di inchiostro. Il primo fascicolo si compone di cc. 31: ciascuna pagina reca 

20 righe; la rigatura muta su cc. 16-19; la scrittura è corsiva, calligrafica; mani diverse; 

inchiostro nero; uso pennino. Il secondo fascicolo si compone di cc. 22: ciascuna 

pagina reca 14 righe; numerazione delle cc. 1-5, autografa e progressiva, da 1 a 9; la 

scrittura è corsiva, calligrafica, distribuita su recto e verso; mani diverse; inchiostro 

nero; uso pennino. Rilegatura originale: coperta cartacea di colore ocra rossa, recante 

stampa con motivo floreale, ex libris circolare di colore rosso, a nome «Palitta», e nota 
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«Quaderno Di Canzone Gallurese». Contiene: raccolta amatoriale di poesie sarde e 

galluresi, vari autori.  

 

MS. Za (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

prov. Raccolta privata fam. Palitta. Cart., sec. XX, s.l., s.d. Composto di due fa-

scicoli; coperta cartacea identica a Z. Ogni carta misura mm. 200 x 150. La carta è 

ingiallita, recante segni di umidità. Il primo fascicolo si compone di cc. 21: ciascuna 

pagina reca 20 righe; la scrittura è corsiva, calligrafica, curva, distribuita su recto e verso 

delle carte; radi casi di scrittura angolosa e di probatio calami; mano unica, eccetto rari 

casi; inchiostro nero e blu; uso pennino. Il secondo fascicolo si compone di cc. 9: 

ciascuna pagina reca 14 righe; la scrittura è corsiva, calligrafica, angolosa, distribuita 

su recto e verso delle carte; numerosi casi di probatio calami; mano unica; inchiostro 

nero; uso pennino e lapis. Rilegatura originale: coperta cartacea di colore ocra rossa, 

recante stampa con motivo floreale, ex libris circolare di colore rosso, a nome «Pa-

litta», e nota «Quaderno di Canzone Galluresi. Palitta Tomaso». Contiene: raccolta 

amatoriale di componimenti galluresi; autori vari. 

   

MS. Zb (ARCHIVIO PARROCCHIALE, ARZACHENA) 

prov. Raccolta privata fam. Palitta. Cart., sec. XX, s.l., s.d. Fascicolo composto da 

cc. 26. Ogni carta misura mm. 200 x 150. Carta ingiallita; scrittura corsiva, appena 

angolosa, distribuita su recto e verso; mani diverse. Inchiostro nero, uso pennino. Ri-

legatura artigianale; coperta cartacea, ricavata da bifolio, esibisce ex libris circolare 

rosso a nome «Palitta». Conservato in cartella cartacea di colore marrone, mm. 210 

x 160. Contiene: raccolta amatoriale di poesie galluresi; autori vari, alcuni incerti. 
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MS. A, f. 26 (139r.) - Ore d'Ozio: Consigli morali 



MS. A, f. 49 (192v.) - Ore d'Ozio: Lu Maccioni
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INDICE DEI NOMI 

 

 

Abeltino Angelo, XXXVIII e n., XLII, XLIII e n., LXI e n. 

Abeltino Giovanni Maria, XXXVIII e n., LX e n., bibl. 

Alighieri Dante, XV, XIX 

Alluttu Pietro (Petralluttu, Pietro Orecchioni), XXV, XXVII, XXX, 

XLV, XLVI, LI, LII, LXIII 

Aresu Emilio, XVII n., XVIII e n., bibl. 

Baciccia (Giovanni Battista Filigheddu), XXIX n., bibl. 

Bentivogli Bruno, XLIV n., bibl. 

Berlendis Angelo Francesco, XXIV n. 

     Bodei Remo, I n., bibl. 

Bottiglioni Gino, XVII 

Brandanu Salvatore, XIX n., bibl. 

Brevini Franco, LXV n., bibl. 

Brigaglia Manlio, LXV n., bibl. 

Brioschi Franco, XV n., bibl. 

     Bua Francesco, VI n., bibl. 

Burricu Pauleddu, LXII 

Cassitta Simona, LXI 

Casu Pietro, XIX n. 

Cirese Alberto Mario, XXV e n., XXVI, bibl. 

Coddiruiu (Giovanni Cassitta), LX, LXI 

Columbano Rum Nanni, LXI n., bibl. 

Corda Francesco, XVI n., XVII e n., XLVII n., bibl. 

Coşeriu Eugen, bibl. 
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Cossu Francesco, XXVIII n., XXIX n., XXX n., XXXVI n., XXXIX e 

n., bibl.  

Cossu Giulio, XXI e n., XXII e n., XIII, XXIV, XXV e n., LXI n., bibl. 

Cucchéddu (Matteo Pirina), XXV, XXVIII e n. 

Curruleddu (Pietro Frasconi), XXVI e n., XXVII, XLIII e n., XLVI e n., 

XLVIII e n., LXI e n., LXII, bibl. 

D'Ancona Alessandro, XXVI 

De Blij Harm J., XXI n., bibl. 

De Rosa Francesco, XXX n., XLVII e n., bibl.  

De Sanctis Francesco, XIII 

     De Saussure Ferdinand, IV n., bibl. 

Deledda Tummea, LXI 

Demuro Maria, XIX n., bibl. 

Deriu Francesco, XXXIX n., bibl. 

Di Girolamo Costanzo, XV n., bibl. 

Dorfles Gillo, XIII n., bibl. 

Eco Umberto, XXI e n., XXII, bibl.  

Ferroni Giulio, XV e n., XVI n., XXIII n., bibl.  

Fiori Cicciottu, LXII 

Flore Alessandra, XXIX n., bibl. 

Fresi Franco, XXI e n., XXII e n., XXIV e n., XXV e n., XLVI n., LXI 

n., bibl. 

Fresi Giacomo, XXVIII n., bibl. 

Gamillscheg Ernst, XVII 

Gana Leonardo, XIX n., bibl.  

Gibellini Pietro, XXIII e n., bibl. 

Graffi Giorgio, XXI n., bibl. 
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     Gramsci Antonio, VI n., bibl. 

Hebbel Christian Friedrich, XIII 

     Hegel Georg Wilhelm Friedrich, VI e n., XXI, bibl.  

     Hjelmslev Louis Trolle, III n., bibl.  

Italia Paola, XLIV n., bibl. 

Jakobson Roman, bibl. 

     Kluckhohn Clyde, III n., VII n., bibl.  

Kundera Milan, VII n., bibl. 

Le Lannou Maurice, VIII, XVII 

Lepschy Giulio Ciro, bibl.  

Lévi-Strauss Claude, bibl. 

Lissia Silla, XXX e n., XXXI, XXXII n., bibl. 

     Lotman Jurij Michajlovič, III e n., bibl. 

Magris Claudio, XXI e n., bibl. 

Mameli Francesco, XVII n., bibl. 

Manca Dino, XV n., XXII n., XLV n., bibl. 

Marangoni Matteo, XIII e n., XIV e n., XV, bibl. 

Marazzini Claudio, XXI, bibl. 

Marci Giuseppe, XXIV n., bibl. 

Maturi Pietro, XXI n., bibl. 

Maxia Mauro, XVI n., XVII e n., XVIII e n., bibl. 

Mazzini Giuseppe, XXXIX e n. 

     Morin Edgar Nahoum, bibl. 

Mulas Andrea, XLV n., bibl. 

Mura Ena Antonino, XLV 

Murineddu Giovanni, XXVIII n., bibl. 

Murphy Alexander B., XXI n., bibl. 
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Murrighili Giacomo, XVIII e n., XLV n., XLIX n., LVI n., bibl. 

     Musio Gavino, II n., bibl. 

Onofri Massimo, XXIII e n., bibl. 

Orazio, XIX 

Ovidio, XIX 

Paba Tonina, XVI n., bibl. 

Pellico Silvio, XXXIX n., LIII e n., bibl. 

Pes Gavino (don Baignu), XVI, XVII n., XIX, XXII, XXIV, XXV, L, 

LIII, LVIII, LXI 

Petkanov Ivan A., XVII 

Pinducciu Domenica, LXI e n., bibl. 

Pirrigheddu Mario, LXII n., bibl. 

Pittorru Angelo, LXI n., bibl. 

Raboni Giulia, XLIV n., bibl. 

Ragnedda Sebastiano, XXXIX e n., XLII e n., bibl. 

Rasenti Andrea, XLIII e n., L, bibl.  

     Rossi Pietro, II n., bibl. 

Rosso Francesco, XIX n., bibl. 

Ruzittu Michele, XXXV, XXXVI e n., XLII e n., bibl. 

Salgari Emilio, XXXIX n. 

     Salvi Sergio, V n., bibl. 

Sanna Sebastiano (Bastianu Cucciari), XX e n., XXVII, XXVIII e n., 

LX, LXI, LXIV, bibl. 

Sapegno Natalino, LXV n., bibl. 

Sardo Mario, XIX n., bibl. 

Scalise Sergio, XXI n., bibl. 

Scampuddu Mario, XIX n., XXX n., XLVI n., LI n., bibl.   
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Scanu Andria (Scanittu), LVII e n. 

Scanu Ghjaseppa, XXV, LXII e n. 

Scanu Sebastiano, LXII n., bibl. 

Sechi Giorgio, XXVII, XXXIX n., XLV, LXII e n., LXIII e n., LXIV, 

bibl. 

Sechi Salvatore M., XLV n., LXII, LXIII n., bibl. 

Stazio, XIX 

Steiner George, XIV e n., XV, XXIII n., bibl. 

Tanda Nicola, XV n., XVI e n., XLIV, XLV n., bibl. 

Tortu Michele Andrea (Preti Micali Andria), XXV 

Trilussa (Carlo Alberto Salustri), XXIII 

Turri Eugenio, XVI e n., bibl. 

Usai Angelo, XIX n., bibl. 

     Uspenskij Boris Andreevič, III e n., bibl.    

Valéry (Antoine-Claude Pasquin), LXV n., bibl. 

Van Gogh Vincent, XIII e n., XV, bibl. 

Vecchi Galli Paola, XLIV n., bibl. 

Vettese Angela, XIII n., bibl. 

Visconti Ercole, XXVI 

Wagner Max Leopold, XVII 

Weinreich Max, XXI 
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MS. A, f. 51 (195r.) - Ore d'Ozio: Commento su i poeti Galluresi 



MS. A, f. 64 (222v.) - Ore d'Ozio: Risposta ad un sermone Sonetto 



MS. Ga, foglio sciolto. Recto. - Lettera del poeta Sebastiano Sanna al 
Chiodino. Raccolta provata Marilena Chiodino, Arzachena. 



MS. J, foglio sciolto. Recto.  
Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino.  
Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




