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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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LINGUE E CULTURE, IDENTITÀ E MEMORIA. 

LA QUESTIONE CULTURALE SARDA 

  

 

Dino Manca 

 

 

   0.   La legittimazione di una società multirazziale passa attraverso la va-

lorizzazione della cultura della differenza e acquista un senso nel ricono-

scimento della propria appartenenza etnica. Se non si riconosce se stessi 

come parte di una pluralità non si può parlare di cultura della diversità e 

perciò di mondo multietnico e multiculturale.1  

Il termine etnia (éthnos, popolo) designa una collettività distinta da altre, 

che ha sperimentato per molte generazioni una comunanza di territorio, 

di lingue e linguaggi, di forme comunicative, di storia e di memoria, in una 

parola di cultura; testo cultura inteso come sistema di segni, abiti e contenuti 

mentali, saperi e valori condivisi, tecniche di adattamento, complesso di 

norme (interiorizzate e non), forme di organizzazione e strutture comu-

nitarie, modi di vita e di comportamento, convenzioni sociali, costumi e 

credenze, inconscio collettivo, infine, ovvero archivio di simboli e miti 

tramandatosi nel tempo e strutturatosi attorno ad archetipi fondanti, a 

fantasie e a immagini primordiali, condivise non solo dell’individuo ma 

dall’intera collettività.  

L’individuo è condizionato e modificato nelle sue reazioni dal rapporto 

simbiotico con la società e con la cultura in cui si forma. In altre parole 

egli vive e si sviluppa in un gruppo le cui conoscenze e credenze e i cui 

comportamenti e valori sono dati prima che egli nasca. Ognuno di noi, 

dunque, nasce in un mondo definito da modelli culturali preesistenti («eredità 

sociale») non trasmessi biologicamente ma attraverso processi educativi e 

partecipativi (nella trasmissione la cultura non solo si conserva ma si tra-

sforma). Parimenti l’individuo interviene alla conservazione, trasmissione, 

elaborazione e innovazione della cultura della quale è soggetto investito e 

 
1 BODEI 1993, p. 123. 
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partecipe.2 L’essere umano è, perciò, aristotelicamente un «animale so-

ciale», più precisamente un «animale culturale». 

Alla luce di quanto detto possiamo dire che l’identità culturale di un po-

polo si identifica con l’organizzazione del «patrimonio mentale storico dei suoi 

membri».3 Questo patrimonio identitario va inteso e declinato nei vari 

modi dell’essere e dell’esistere: come modalità condivise di concepire e vivere 

il mondo e la vita, di rapportarsi con l’ambiente e relazionarsi col proprio 

gruppo in conformità a un apparato mentale di norme interiorizzate, 

come rapporto tra comunità, territorio ed ecosistema, come lingua (codice 

primo che veicola tutti i codici che modellizzano una cultura) e rappre-

sentazione di se stessi («automodello»),  come spazio comunicativo, signifi-

cativo e simbolico, all’interno del quale il soggetto si struttura sviluppando 

le sue conoscenze e le sue capacità di orientamento e di «mutamento», 

come sentimento dell’appartenenza e nel contempo bisogno e sentimento 

dell’altro (ricerca dell’alterità come prova di un’identità di sé), come me-

moria, infine, individuale e collettiva e come consapevolezza di essere par-

tecipanti e partecipati, spettatori e protagonisti, vittime ed eroi, testimoni 

ed eredi del processo storico-esperienziale di una comunità insediata in 

un territorio, e quindi consapevolezza di essere parte di una sorta di de-

stino collettivo.4  

                                                           

   1.    Noi viviamo, dunque, in una dimensione segnica, fatta di significanti 

e significati, di espressioni e contenuti. Non è difficile rendersi conto che 

da quando siamo nati siamo immersi dentro una trama di segni e indizi che 

costituisce il tessuto connettivo della nostra esperienza quotidiana (imma-

gini, gesti, suoni, oggetti, organizzazione dello spazio, colori, sapori, 

odori). Essi ci investono da ogni direzione e noi viviamo costantemente 

impegnati a decifrare (anche inconsciamente) e a costruire (anche mecca-

nicamente) dei messaggi. Si potrebbe quasi dire che senza segni e sistemi di 

significazione non vi sia comunicazione e senza comunicazione non vi sia cono-

scenza, poiché conoscere non significa riflettere passivamente la realtà 

 
2 ROSSI 1983, pp. 55-75. 
3 MUSIO 1993, p. 229. 
4 ROSSI (a c. di) 1970. 
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nella propria coscienza, ma significa darle un senso, nominandola, selezio-

nandola, classificandola, interpretandola, spiegandola e rappresentandola. 

Tutto ciò avviene tramite il mezzo segnico e ogni cultura opera le proprie 

attribuzioni, selezioni, classificazioni e interpretazioni: 

 
Si può così affermare che la cultura è l’ambito dell’organizzazione (informazione) 

nella società umana, di contro alla disorganizzazione (entropia): purché si aggiunga 

che ciò vale soltanto dall’interno della cultura, dato che è la cultura stessa a deci-

dere ciò che si può e ciò che non si può considerare organizzato. E fra ordine e 

caos, ogni cultura ha i suoi criteri distintivi, sue diverse decisioni. Comunque «la 

cultura è un generatore di strutturalità; è così che essa crea intorno all’uomo una socio-

sfera che, allo stesso modo della biosfera, rende possibile la vita, non organica ov-

viamente, ma di relazione» [LOTMAN-USPENSKIJ].5  

 

Con Jurij Michajlovič Lotman dalla cultura come «generatore di 

strutturalità» passiamo alla questione della lingua. Lo strutturalista e 

semiotico russo ci ha, infatti, insegnato che bisognerebbe non solo 

aumentare la qualità della comunicazione nelle lingue esistenti, ma anche 

incrementare la quantità di lingue in cui si possono tradurre i «torrenti 

d’informazione», ponendoli al servizio degli uomini. Abbiamo a tal 

proposito scritto come in una cultura i sistemi e i codici interagiscano e 

come il codice lingua sia il veicolo di tutti i codici. Gli oggetti, le immagini, 

i colori, le organizzazioni spaziali e sociali, le attitudini comportamentali, 

le azioni, significano grazie ad essa. Non c’è senso che diamo al mondo che 

non sia nominato, e il mondo dei significati non è altro che quello del 

linguaggio. La lingua non è un mero strumento tecnico della comunicazione, 

ma è semmai condizione dell’essere e dell’esistere, capace, nel selezionare e 

«categorizzare l’esperienza»,6 di suscitare emozioni e determinare universi 

psichici; non è un accompagnamento esteriore, ma sta «nel più profondo 

della mente umana, tesoro di memorie ereditate dall’individuo e dal 

gruppo, coscienza vigile che ricorda e ammonisce».7  

Il linguaggio ha un lato individuale e uno sociale, entrambi inestrica-

bilmente legati fra loro: senza langue e competenza linguistica l’individuo 

 
5 SEGRE 1985, p. 126; LOTMAN-USPENSKIJ 1975 [1995; 2001], p. 48. 
6 KLUCKHOHN 1970 [1945], p. 292. 
7 HJELMSLEV 1987, p. 5. 
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non potrebbe comunicare e ogni lingua definisce le sue particolari circo-

scrizioni di senso all’interno della «massa del pensiero» amorfa, e dà rilievo 

in essa a fattori diversi in disposizioni diverse, pone centri di gravità in 

luoghi diversi e dà loro enfasi diverse. La lingua è perciò il fondamento 

ultimo delle società umane, è «cosmovisione», cultura, e ha funzioni creative 

nel senso che, in quanto classificazione e disposizione del flusso esperien-

ziale, essa si traduce in orientamento del mondo.  

Secondo Benjamin Lee Whorf  – con Edward Sapir esponente del re-

lativismo linguistico – il pensiero non sarebbe indipendente dalla natura 

delle lingue particolari e la nostra visione del mondo sarebbe condizionata 

dalla grammatica e dalla struttura linguistica che ci appartiene.8 Sarebbe la 

lingua a dare forma alle idee e la loro formulazione non prescinderebbe 

dalla loro espressione. Secondo Whorf  la nostra descrizione e rappresen-

tazione del mondo è già codificata nelle configurazioni della nostra lingua 

e la sua conoscenza logica acquista senso soltanto a seconda dell’uso del 

linguaggio. Il senso del mondo, appunto, non è che il nostro discorso del 

mondo.  

Ferdinand Saussure chiarisce il carattere di sistema della lingua come un 

tutto organico e solidale la cui dinamica è garantita dal rapporto fra langue 

(la lingua come sistema che vive e si attua nei parlanti) e parole (l’uso 

individuale che del sistema fa il parlante). La lingua è geneticamente estranea 

al referente, ossia all’oggetto, alla situazione, alla realtà extralinguistica a 

cui il segno linguistico rinvia o fa riferimento. I segni assumono un 

significato nel sistema linguistico per la loro posizione rispetto agli altri 

segni, piuttosto che per il legame con gli oggetti che designano o evocano 

(un principio, quello dell’arbitrarietà del segno, che avrà implicazioni 

notevoli e che si discosta dalle precedenti concezioni storico-

naturalistiche della lingua che invece ponevano fra segno e cosa, fra segno 

e realtà, un rapporto necessario e motivato, come se nella parola fossero 

implicite le caratteristiche stesse della cosa).9  

I linguisti hanno inoltre individuato due altre relazioni fondamentali 

tra elementi linguistici, il rapporto selettivo e il rapporto associativo. Essi 

 
8 WHORF 2018. 
9 [DE SAUSSURE] 1916 [1967]. 
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hanno denominato sintagmatico l’asse orizzontale, che mostra il modo in 

cui sono disposte le parole (sintassi), paradigmatico l’asse verticale, che mo-

stra le associazioni semantiche possibili. Questi due assi costituiscono i 

piani su cui viene esercitata l’attività mentale umana in rapporto al lin-

guaggio.  

 

2.   Per chi, ad esempio, apprende il sardo come lingua madre, l’incontro 

con l’italiano può generare interferenze molteplici nel rapporto tra signi-

ficante e significato, rotture sull’asse della combinazione e della selezione 

(sintagmatico e paradigmatico), conflitto dei codici sul piano semantico. Il plu-

rilinguismo arricchisce culturalmente il ragazzo, ma se tale processo di 

ampliamento idiomatico si realizza marginalizzando o, peggio, discono-

scendo la lingua madre viene meno il postulato primo.  

Credere che la lingua sarda sottragga qualcosa alle altre è una atavica 

inibizione, probabilmente retaggio di una cultura subalterna e storica-

mente perdente. A una «lingua tagliata»10 corrisponde sempre una cultura 

deprivata, tacitata e umiliata: 

 
Franco mi pare molto vispo e intelligente: penso che parli già correntemente. 

In che lingua parla? Spero che lo lascerete parlare in sardo, e non gli darete dei 

dispiaceri a questo proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Edmea, da 

bambinetta, parlasse liberamente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intellettuale e 

ha messo una camicia di forza alla sua fantasia. Non devi fare questo errore coi tuoi 

bambini. Intanto il sardo non è un dialetto, ma una lingua a sé, quantunque non 

abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue, se è possibile. 

Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua povera, monca, fatta solo di quelle poche 

frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; egli non avrà contatto con 

l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un gergo italiano per 

la conversazione ufficiale con voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, per parlare con 

gli altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in piazza. Ti racco-

mando, proprio di cuore, di non commettere un tale errore e di lasciare che i tuoi 

bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontaneamente nell’ambiente 

naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire, tutt’altro. [...] Vedi, 

per esempio, Delio: ha incominciato col parlare la lingua della madre [il russo], 

come era naturale e necessario, ma rapidamente è andato apprendendo anche 

l’italiano e cantava ancora delle canzoncine in francese, senza perciò confondersi 

 
10 SALVI 1975. 
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o confondere le parole dell’una e dell’altra lingua. Io volevo insegnargli anche a 

cantare: «Lassa sa figu, puzone», ma specialmente le zie si sono opposte energica-

mente.11 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nella Fenomelogia dello spirito, ha scritto 

che si diventa «servi» quando si rinuncia alla lotta per il riconoscimento di 

se stessi nel complesso quadro della natura.12  

Molti sardi hanno creduto che autodefinirsi cittadini del mondo, 

secondo una sorta di identità ipertrofica e astratto universalismo, avrebbe 

risolto il problema del rapporto con le proprie radici (come se il mondo 

fosse davvero riducibile a un unicum omogeneo e indistinto, o come se il 

soggetto sia un fondamento identico a sé cui riportare tutto l’universo-

mondo). Altri, in modo altrettanto provinciale, lo hanno annullato nel 

resistenzialismo fine a se stesso, nella chiusura sterile e settaria. Non 

crediamo che essi non possiedano più una loro identità e che qualsiasi 

tentativo di rappresentarla e valorizzarla sia un’operazione antistorica. 

Essa è oggi in difficoltà, in crisi, ma esiste. È anche nell’alterità, infatti, 

che disveliamo talvolta noi stessi (la ricerca dell’altro, la condizione di 

«straneamento»,13 il collocarsi altrove in modo ossessivo è la più eclatante 

dimostrazione dell’esistenza di una identità).  

Il luogo, come entità storica e culturale, oltre che geografica, esiste, 

anche quando lo neghiamo (o è stato fatto di tutto perché lo negassimo). 

Rimuovere non aiuta a capire, fuggire non risolve il problema. La nostra 

«depressione» spesso si può definire atopia, non-luogo. Il continuo e 

schizofrenico de-situarci alla ricerca del luogo-cosmo non di rado ci ha ridotto 

come fuscelli sbalestrati dalla corrente della vita e dal vento della Storia, 

una Storia scritta e orientata dagli altri: 

 
Per liquidare i popoli – diceva Milan Hübl – si comincia col privarli della 

memoria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qualcun altro 

scrive loro altri libri, li fornisce di un’altra cultura, inventa per loro un’altra storia. 

Dopo di che il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello 

 
11 Lettera di Antonio Gramsci alla sorella Teresina, 26 marzo 1927 [GRAMSCI 2020, pp. 
82-83]. 
12 HEGEL 2008. 
13 BUA 1993, pp. 183-191. 
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che è stato. E, intorno, il mondo lo dimentica ancora più in fretta.  

     –  E la lingua? 

     – Perché dovrebbero togliercela? Non sarà più che folclore, e prima o poi 

morirà certamente di morte naturale.14  

 

Siamo sardi senza memoria. Ma un uomo senza memoria è come una 

barca senza bussola: va fuori rotta, perde il senno, impazzisce. Senza 

memoria infatti vengono meno i legami con le proprie radici, e senza 

radici si è alla mercé di chiunque. Attraverso la memoria ricostruisci la tua 

identità personale e dai un fondamento alla coscienza di te. Senza memoria 

disperdi il tuo «Io», ti destrutturi e vivi drammaticamente sospeso fra 

ordine e caos, fra pulsioni interne e cogenze esterne; senza memoria e 

consapevolezza di te cessi si essere coscienza progettante e vivi il tuo 

futuro con angoscia e paura: 

 
Proprio come un individuo che abbia perduto la memoria non è più normale, 

così è inconcepibile l’idea che una società, in un punto qualsiasi della propria 

storia, possa emanciparsi dalla cultura passata.15  

 

 

   3.   La forza dell’identità che una comunità umana esprime dipende dalla 

consistenza della trama del proprio patrimonio culturale e dalla capacità 

di sintetizzarlo e condividerlo col mondo, rendendo così distinguibile la 

propria presenza nel reticolo planetario (universale concreto). In questa pro-

spettiva un tale patrimonio dovrà essere valorizzato, orientato (con  effetti 

di ricaduta in differenti aree e settori, come la scuola, l’informazione, 

l’economia e il turismo) ma anche salvaguardato sia dalla illusoria estero-

filia di maniera, sia dell’altrettanto sterile e controproducente contempla-

zione di matrice apologetica (se non agiografica) di un’arcaica e inesistente 

purezza autoctona, destinata al neoisolazionismo; scoraggiare, dunque, il 

perpetuarsi di ogni tipo di  identità coloniale eterodiretta, ma nel con-

tempo respingere qualsivoglia forma di nativismo nostalgico, inteso come 

 
14 KUNDERA 1991, p. 43.  
15 KLUCKHOHN 1970 [1945],  p. 298. 
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reinvenzione di un’identità statica, antistorica, artificiale, legata a un’insi-

diosa concezione esclusivista che cerca nel codice genetico la prova della 

propria e altrui identità.  

La Storia, straordinario terreno di verifica, ancorché connotata da 

invasioni e colonizzazioni più o meno oppressive e violente (la «Storia 

brutale» di cui ha scritto Le Lannou), ci ha insegnato, infatti, che la civiltà 

sarda è una sorta di conglomerato etnico, risultato di un incontro di lingue 

e di culture e che l’identità odierna è il frutto di un processo storico 

dinamico e polimorfo. La Sardegna di oggi fa parte della più generale 

cultura europea e occidentale (materiale, religiosa, politica, giuridica, 

letteraria, linguistica, artistica) e la sua attuale caratterizzazione è data da 

elementi tradizionali e non tradizionali che convivono, oltre che dalla 

compresenza di numerose micro-culture (urbana, rurale, industriale, agro-

pastorale, costiera). L’obiettivo ultimo, dunque, nell’opera di ridefinizione 

di un «automodello» forte, non potrà che essere quello di costruire una 

immagine dell’identità aperta e dinamica, dalla quale derivi l’energia vitale 

e morale di un nuovo modello di sviluppo economico e civile, in grado di 

rappresentare quella Sardegna che vive nell’intelligenza e nella creatività 

della sua gente, dei suoi artisti e dei suoi poeti. 

 

   Nella nuova scuola dell’autonomia, lì dove si fa più stringente il 

rapporto fra istituzioni formative e territorio, una riflessione più attenta 

sul contesto culturale, spesso è venuta a mancare. Ancor di più in una 

regione come la Sardegna, peculiare e complessa, che conosce ancora 

moltissimi microcosmi non urbani, antropologicamente connotati, con 

proprie lingue, propri saperi, propri sistemi valoriali, propri reticoli di 

esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini difficilmente 

traducibili attraverso codici e sistemi segnici d’inappartenenza.  

Non esiste comunicazione senza contesto, così come non esiste metodo 

educativo al di fuori delle coordinate spazio-temporali e quindi anche am-

bientali. L’ambiente è una condizione di cultura e di formazione educativa, per-

ché condizione del processo stesso della personalità del soggetto. Una 

scuola avulsa dal contesto in cui opera viene meno a uno dei suoi compiti 
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prioritari. L’apprendimento di ogni ragazzo, avvenuto per esperienza vis-

suta anche emozionalmente, si realizza dentro un ben preciso contesto am-

bientale e si regge, come ogni percorso educativo, sull’imparare a conoscere, 

a fare ma soprattutto a essere; ossia sulla capacità di acquisire gli strumenti 

della comprensione di tale contesto così da essere capaci di agire creativa-

mente nell’ambiente circostante e poter in tal modo costruire una propria 

identità culturale e umana. Si ritorna al concetto di identità del giovane non 

disgiunto dal senso di appartenenza a una comunità inserita storicamente 

in un territorio: 

 
Cultura, non è il possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capa-

cità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri 

rapporti cogli altri uomini. Ha cultura chi acquista coscienza di sé e del tutto, chi 

sente la relazione immanente con tutti gli altri esseri, ciò che da essi lo diversifica 

e ciò che ad essi lo unisce.16 

 

Da qui si dovrebbe ripartire per costruire una terza via dell’identità 

riferibile a tutti gli abitanti della Sardegna. E da qui, con gradualità, nel 

rispetto della complessità e di tutte le diversità, dobbiamo ripartire per 

costruire, da protagonisti e da nuovi artefici, il nostro futuro. Nel quadro 

della competizione, del libero gioco della cultura e della ricerca, e in vista 

di una maggiore e più articolata crescita e qualificazione interna 

dell’identità isolana – che sia in grado di proiettarsi verso l’esterno con 

caratteri peculiari forti –, occorre puntare in prima istanza a fare dei sardi 

i produttori, i destinatari e i consumatori privilegiati del proprio patrimonio 

culturale e ambientale.   

Si deve in altri termini riattivare il circuito interno della memoria e della 

comunicazione che promuova e sostenga la crescita di una consapevolezza 

sempre maggiore di sé, della propria peculiarità, delle proprie lingue e 

della propria Storia. Si deve sviluppare il circuito e il mercato interno della 

cultura e della natura sarda promuovendo la diffusione orizzontale di 

quegli aspetti che ci fanno, nella nostra originalità, mediterranei, europei, 

universali.  

 
16 Cfr.: Cultura e socialismo, «L’Ordine Nuovo. Rassegna settimanale di cultura socialista», 
anno I, n° 8, 28 giugno – 5 luglio 1919, p. 1. 
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Il problema, infatti, è come la cultura di un gruppo o di un popolo, sia 

capace, nel libero confronto, di orientare e trasmettere il mutamento della 

propria «eredità sociale», attraverso le proprie istituzioni, politiche e 

culturali, formative e informative, attraverso il proprio grado di 

autodeterminazione e di consapevolezza storica, ma soprattutto 

attraverso il proprio prestigio che da questi ne discende.  

I sardi potranno essere capaci di dialogare alla pari col mondo solo se 

riusciranno a produrre cultura, inserendosi, con i loro linguaggi, le loro 

peculiarità e identità nei nuovi circuiti della comunicazione planetaria; 

identità moderna, plurilingue e policentrica, da intendersi, dunque, non 

come chiusura e autoemarginazione, ma come apertura e integrazione a 

partire da sé. 
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PREFAZIONE 
 

 
 
Se il linguaggio fosse un prodotto dello spirito 
logico anziché del poetico, ne basterebbe uno 
solo. 

C. F. HEBBEL 

 
 

1. Il critico Matteo Marangoni, nel celebre saggio Saper Vedere, trovando 

sostegno nelle parole del De Sanctis, ritiene l’atto artistico strumento me-

diante cui una certa affrancazione dalla coscienza pratica si concretizza, volto 

inconsapevolmente a «uccidere la realtà» affinché si possa trarre poi l’indi-

spensabile «forza di crearla».1 Tra le suddette pagine si pensa il fatto artistico 

come «fenomeno individuale», della natura «astrazione lirica, soggettiva, os-

sia, rispetto all’arte, vera»:2 si intenda pure che in esso «la visione dal vero 

non è mai abbandonata», tuttafiata questa risulterà «sempre comunque inter-

pretata».3 La convinzione del Marangoni ben si accosta a quell’esperienza 

creativa e interpretativa per la quale Vincent Van Gogh vergava del cipresso 

proprietà e fascino mai carpiti, a suo giudizio e riscontro, da nessun altro 

secondo i suoi canoni principe: 

 

I cipressi mi preoccupano sempre. Vorrei fare qualcosa come per i quadri di gira-

soli, perché quello che mi stupisce è che non siano ancora stati fatti come li vedo io. 

Il cipresso è bello come legno e come proporzioni, è come un obelisco egiziano. E il 

verde è di una qualità così particolare. È una macchia «nera» in un paesaggio assolato, 

ma è una delle note più interessanti, la più difficile da dipingere che io conosca.4   
 

Tra le parole del pittore olandese è possibile scorgere allora un concetto 

per cui la trascendenza lirica del linguaggio artistico sarebbe prodotto indivi-

duale, perciò propria e unica dell’artista che ha da sé elaborato un sistema 

espressivo specifico, autotelico e altresì comunicativo. Si parla di forma.5 

 
1 Cfr. MARANGONI 1971 [1947], p. 70.   
2 Ivi, p. 68. 
3 Cfr. DORFLES-VETTESE 2000, p. 26. 
4 VAN GOGH 2013 [1984], p. 411, nota 166. 
5 Va precisato che in Marangoni pensare la forma significa «possedere il linguaggio dell’arte, 

ossia l’arte stessa», ribadendo che il fenomeno artistico non può essere ridimensionato al solo 
aspetto contenutistico e «social-etico-moralista» (Cfr. MARANGONI 1971 [1947], pp. 7-8). Infatti 
così scriveva: «Tanti oggi continuano a ripetere – con sacrosanta ragione – che l’arte è forma, ma 
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Poco importa se in essa si infici sulla verosimiglianza6 in favore invece del 

deforme, se l’imitazione della natura sia intesa quale preconcetto: ivi si con-

sumerebbe una nuova definizione e identificazione della realtà e dell’uomo. 

Il raccordo tanto affascinante tra fenomeno artistico e principio di crea-

zione non sfugge nemmeno allo Steiner, che, in completa autonomia rispetto 

al Marangoni, ne approfondisce gli aspetti in Vere Presenze. Il saggio, impron-

tato alla discussione sul tentativo umano di «mietere significati e valori» 

dall’incontro con la letteratura, le arti figurative e la musica, sviluppa una ar-

ticolata riflessione attorno al concetto di «contro-creazione». 7  Il critico 

franco-americano, scegliendo di indagare non tanto l’essenza dell’arte, ma il 

suo perché, approda a una conclusione energica: 

 

Allora perché l’arte, perché il regno creato della finzione? [...] Posso soltanto ri-

spondere così (e ogni vera opera poetica, ogni vero componimento musicale o quadro 

lo dice meglio): esiste la creazione estetica perché esiste la “creazione”. Esiste la co-

struzione formale perché siamo stati fatti forma.8     

 

L’«imitatio mundi», che per lo Steiner è una «duplicazione in scala del primo 

fiat inaccessibile», non si limita però a una riproduzione conforme che sia 

culmine del merito estetico.9 È una mimetica antagonista e radicale, priva di 

 
quasi tutti poi si arrestano, in un modo o in un altro, al contenuto, senza saperci mai dire come 
quel contenuto sia potuto poi divenir forma, espressione; nessuno o quasi vuole o sa mostrare 
quale è finalmente questa famosa forma della cui importanza tutti paiono convinti, ma che così 
pochi dimostrano poi di saper vedere» (Ivi, p. 5). Nello stesso saggio si tende a delineare, mediante 
il Pascoli, un ordine utile alla scoperta dell’opera d’arte, la cui lettura «secondo poesia» è garante di 
una «esaltazione benefica»: «La poesia, per ciò stesso che è poesia, senz’essere poesia morale civile 
patriottica sociale, giova alla moralità alla civiltà alla patria alla società» (Ivi, p. 7).  

6  Nel capitolo dedicato alla verosimiglianza, il Marangoni, per chiarificare i limiti della 
«coscienza pratica», adopera come termine esemplare proprio la percezione che la «gente comune» 
ha del cipresso: «Da quanta gente ho sentito dire, per esempio, che il cipresso è un brutto albero, 
semplicemente perché è abituata a vederlo nei cimiteri! Sarebbe quindi necessario insegnare a saper 
vedere – oltre e prima che le opere d’arte – anche le opere della natura, i cui elementi morfologici 
possono essere tradotti in espressione di vita e spiritualizzati». (Ivi, pp. 67-73).  

7 STEINER 2014, p. 194. Per comprendere puntualmente la nozione di «contro-creazione» in 
Steiner, è necessario tornare alle premesse – da me tralasciate – del saggio, il quale: «Premette che 
ogni comprensione coerente di cosa sia la lingua e di come essa funzioni, ogni descrizione coerente 
della capacità del discorso umano di comunicare significati e sentimenti, è garantita in ultima analisi 
dal presupposto della presenza di Dio. Il mio argomento sarà che in particolare l’esperienza del 
significato estetico, quella della letteratura, delle arti, della forma musicale, sottintende la necessaria 
possibilità di questa “vera presenza”. L’apparente paradosso di una “necessaria possibilità” è, 
esattamente, ciò che l’opera poetica, il dipinto e il componimento musicale sono liberi di esplorare 
e realizzare» (Ivi, p. 17).  

8 Ivi, p. 191. 
9 Ivi, p. 192. 
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senso neutro o radente la condiscendenza: 

 

La fonte dell’arte è una rabbia amorosa. Il creatore umano si infuria perché viene 

dopo, perché rimane sempre secondo, dopo il mistero originario e originante della 

formazione della forma.10 

 

Lo Steiner non tralascia di evidenziare che i mezzi utilizzati dall’artista e 

dal poeta nel loro «mundus contra mundum» sono comunque parte della realtà 

data: 

 

Nemmeno un Dante può realizzare pienamente il suo desiderio di dire “quello 

che mai non fue detto d’alcuna”. Nemmeno un Van Gogh può, totalmente, “creare 

il nuovo”. Le finzioni e le invenzioni immaginarie formali operano una selezione, un 

riordinamento a partire dagli elementi immagazzinati nel mondo.11 

 

Pur entro una sintesi limitante, è possibile intendere nella concettualizza-

zione dello Steiner una modalità generale di osservazione del fenomeno arti-

stico come fatto evasivo e al contempo agonistico in relazione al mondo, 

nella quale è nutrito un entusiasmo in grado di travalicare l’ordinario e poco 

ferace apporto espositivo o cronachistico della divulgazione più passiva 

(quanto egli definisce «discorso secondario»), nonché – aggiungeremo noi, in 

riferimento alle parole del critico italiano Marangoni – del preconcetto.  

Atto di creazione o di contro-creazione, quanto si ritiene arte tout court è 

tuttavia recepito innegabilmente, e stavolta entro una prospettiva antropolo-

gica, come sostanziale componente del sistema culturale sulla quale si edifica 

ciascuna società civile. Mutuando un’efficacissima formula di Giulio Ferroni: 

 

[...] forma privilegiata in cui per una lunga fase della storia umana le civiltà e le 

società hanno elaborato, riconosciuto, espresso il loro essere, la loro identità, i loro 

modi di rapporto, i loro comportamenti, le loro regole civili, i loro desideri, le loro 

paure, le loro speranze.12 

 

In questo senso, si passa da rivendicazioni individuali a istanze di tipo 

collettivo e sociale. Per di più va ricordato che l’esperienza estetizzante della 

 
10 Ivi, p. 194.  
11 Ivi, pp. 194-5. 
12 FERRONI 1992, p. XI. Per approfondire la tematica, si segnalano: BRIOSCHI-DI GIROLAMO 

1984; TANDA-MANCA 2005.  
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Letteratura si fa esistenza estetica di un territorio, di un popolo, dell’uomo. 

Ogni espressione artistica – per noi di rilievo sarà quella letteraria – può ri-

spondere alle esigenze dell’eccezionale viaggiatore immaginato dal Turri, che 

tenderà a non soffermarsi unicamente sul paesaggio inteso come «territorio 

colto percettivamente, insieme di percezioni, di immagini, luci, suoni, odori 

ecc.»,13 ma, intento a voler «entrare nello spirito, nel Genius di quel paesaggio», 

ricercherà il concorso degli iconemi: «cercherà di trovare degli elementi che 

reggono l’insieme, che si propongono come pars costruens di quel paesaggio, 

come elementi che gli danno carattere».14  

Gli sviluppi in seno alle premesse appena fatte possono risultare molte-

plici. Sarebbe legittimo e fecondo installarli entro uno studio volto al recu-

pero della tradizione poetica in lingua gallurese? Le loro implicazioni potreb-

bero giustificare una attività volta alla storicizzazione dei poeti e della lette-

ratura dialettale di Gallura, tradizione che – come evidenziava Nicola Tanda, 

a proposito della produzione in lingua sarda – in alcuni casi è oggetto di un 

persistente «disconoscimento» e «disprezzo»?15 Tentativo primario di questo 

lavoro sarà dunque circoscrivere nei poeti ‘dialettali’ galluresi, e in quel loro 

fare con le parole, l’esperienza/espressione dell’atto artistico: pur entro confini 

geografici, linguistici e culturali precisi, essi «attraverso le parole costruiscono 

mondi o definiscono esperienze, che fingono o imitano aspetti della realtà, 

senza coincidere immediatamente con essa».16 

 

2. All’interno degli studi sull’origine e sulle fasi del gallurese, non è inu-

suale imbattersi nel riferimento a fonti attestanti la produzione poetica. Il 

canale letterario, quello di origine colta, risalente alle attestazioni secentesche 

del Canzoniere ispano-sardo17 e ottocentesche del Libru di don Baignu,18 al fianco 

 
13 Cfr. TURRI 2003, pp. 29-33. 
14 Ibid. 
15 Cfr. TANDA 2004, p. IX. 
16 FERRONI 1992, p. IX. 
17  A tal proposito, si rimanda a: PABA 1996. Il manoscritto è oggi conservato presso la 

Biblioteca di Brera. Al suo interno è stata rilevata la presenza di due componimenti, stimati da 
Francesco Corda come «due canzoni galluresi», «i più antichi documenti del gallurese», trascritti 
da anonimo, «forse spagnolo; probabilmente sardo “letterato” dell’area meridionale» (CORDA 2013 
[2002], p. 15). Mauro Maxia ne dà nota così: «La prima documentazione letteraria di una varietà 
corsa in Gallura è rappresentata da tre componimenti secenteschi provenienti da Luogosanto. Si 
tratta di testi i cui tratti fonetici e morfo-sintattici trovano riscontri nel corso oltremontano, in 
gallurese e castellanese» (MAXIA 2008, p. 70).  

18 Cfr. CORDA 2013 [2002]. Trattasi di un manoscritto di consistente mole, passato attorno agli 
anni Sessanta da privati alla Biblioteca Comunale di Tempio Pausania. I componimenti in esso 
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delle ricerche antroponimiche e fonetico-storiche odierne, ha rappresentato 

uno snodo d’interesse su pochi eppure consistenti interrogativi, e pare aver 

favorito nel corso dell’ultimo decennio quantomeno sostegno a una retroda-

tazione dell’origine del gallurese:19 indizi accessori quelli letterari, centrali i 

restanti, spesso considerati incontrovertibili alla luce di una attenta analisi 

lessicale, fonetica, morfologica, sintattica dell’evoluzione di una varietà lin-

guistica che cerca risoluzione completa, definitiva a controversie annose. Nel 

confronto con le tesi del Bottiglioni, del Wagner, del Le Lannou, del Gamill-

scheg, passando per il più distinto Petkanov, i contributi recenti di studiosi 

quali Francesco Corda e Mauro Maxia gettano nuova luce su analisi attesta-

tesi e colme ancora di atri umbratili in Gallura oggi ritenuti fuorvianti.  

La raccolta dei componimenti del Chiodino, Ore d’Ozio. Poesie in dialetto 

Gallurese, fin dal titolo pone al centro della nostra riflessione questioni lingui-

stiche abbondantemente dibattute negli anni.20 L’attribuzione «dialetto» per 

il gallurese, in Chiodino e nei poeti agresti di Gallura, merita se non altro una 

specificazione che eviti fraintendimenti. Allo stato attuale degli studi, il gal-

lurese rientra nel più ampio discorso, punteggiato di ipotesi e formulazioni 

variegate, sull’origine, sull’evoluzione e sulla tutela delle parlate sardo-corse 

presenti nella Sardegna Settentrionale. Mauro Maxia, consapevole della deli-

catezza di una vexata quaestio che richiede approccio ampio e pluridisciplinare, 

 
raccolti appartengono a un arco temporale che racchiude i secoli XVIII e XIX. Non ne è noto il 
compilatore. Così Francesco Corda descrive il documento: «Si tratta d’un codice acefalo in formato 
protocollo, di pagine 825 scritte su due colonne. Ne agevola la consultazione un indice, 
comprendente in ordine alfabetico i capoversi dei 708 componimenti inclusi» (Ivi, p. 21). Per 
Mauro Maxia rappresenta allo stato attuale la più antica attestazione letteraria del gallurese: «I primi 
componimenti letterari in gallurese coincidono col corpus di poesie del religioso tempiese Gavino 
Pes, più noto come Don Baìgnu, la cui attività si dispiegò interamente all’interno del Settecento. Per 
fonetica, morfologia, sintassi e lessico le composizioni del Pes non differiscono affatto dall’odierno 
gallurese comune. Le uniche differenze sono date, a livello lessicale, da un certo numero di 
catalanismi e spagnolismi ormai in disuso» (MAXIA 2008, p.71).   

19  Scrive Francesco Corda, entro l’analisi di alcuni versi del Pes: «A parte la mancata 
applicazione dell’apocope in par e dell’aferesi in volta (forse imputabile a chi trascrisse i testi, a 
distanza di tempo, probabilmente sulla base d’una tradizione orale imposta dalla mancanza dei 
manoscritti originali), il gallurese di allora sembra identificarsi, formalmente, con quello di oggi. I 
due esempi svelano una struttura così salda, nei suoi vari elementi, da far pensare a una probabile 
formazione del gallurese in epoca notevolmente anteriore» (CORDA 2013 [2002], p. 15). 

20 Per un inquadramento generale della storia degli studi sui dialetti sardo-corsi, si consiglia: 
MAXIA 2008. Per una conoscenza del dibattito attuale sul gallurese, tra gli studi recenti si segnalano: 
ARESU 2014; MAXIA (a c. di) 2014; ARESU 2017. Emilio Aresu, in aperto confronto con una 
linguistica sarda definita tradizionale, indaga sul Sardo Settentrionale inteso come lingua euro-
mediterranea, sistema definito e strutturato. Per un raffronto tra logudorese e gallurese, teso a 
osservare caratteri generali e affinità lessicali, si veda: MAMELI 1998. 
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ha evidenziato un aspetto non marginale del dibattito: oggi in Gallura il pro-

blema della lingua si configura altresì come un problema di tipo politico.21 

Argomento complesso, dunque, che chiama in causa – in taluni casi anche 

entro interventi dall’accorato approccio militante – il paradigma dell’alloglos-

sia delle parlate sardo-corse: se negli studi del Maxia di queste si esplicitano 

l’origine corsa, l’appartenenza geografica all’isola di Sardegna e gli influssi del 

sardo logudorese, Emilio Aresu caldeggia per un necessario e rinnovato con-

fronto sulle preminenti teorie wagneriane che hanno elaborato la tesi 

dell’«origine d’oltremare della lingua e della cultura dei Galluresi, in conse-

guenza di una sistematica migrazione [...] dalla vicina Corsica verso un’area 

precedentemente parlante logudorese». 22  L’Aresu evidenzia inoltre l’esito 

problematico imposto dalla riconosciuta classificazione del gallurese, in virtù 

di una «presunta» derivazione delle parlate corse da ceppo toscano, tra i dia-

letti italiani: 

 

Un aspetto non secondario, poiché il successo ottenuto dallo schema wagneriano 

– fra gli studiosi, nella scuola, nella percezione popolare – sarà corresponsabile della 

piena assunzione, da parte degli stessi parlanti o cultori, della natura di “dialetto” (con 

tutto il senso di riduzione – per quanto i linguisti si affannino a segnalare una equiva-

lenza tecnica tra lingue e dialetti – riservato dalla scuola italiana alle lingue regionali o 

minoritarie) delle parlate dell’area settentrionale dell’isola, in opposizione allo status 

di “lingua” riconosciuto al “sardo”.23   

 

Nei poeti appartenuti all’area agropastorale, tuttavia l’attribuzione dello 

status di dialetto coincide spesso con la possibilità di riassumere del gallurese 

un profilo congenito circoscritto, come del resto lo avrebbero delineato nel 

nord-est dell’isola fino a non molti decenni passati, entro una comparazione 

distintiva rispetto alla tradizione letteraria in lingua italiana, nei confronti 

della quale si percepisce alle volte una certa soggezione. L’italiano è inteso 

lingua scolastica, lingua di utilità e culta, eccellente ma non materna. Non è 

poi così remota la lezione di Giacomo Murrighili – che, al fianco di parlata24 

e idioma, 25 stentoreo appuntava: «nel nostro caso è più giusto dire dialetto»26 

 
21 Cfr. MAXIA 2008, p. 12. 
22 ARESU 2014, p. 16. Ma si veda altresì: MAXIA 2008, pp. 69-86. 
23 Ivi, p. 17. 
24 MURRIGHILI 1995, p. 152. 
25 Ivi, p. 154. 
26 Ivi, p. 142. 
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– nella quale si evidenzia la certa penuria lessicale, stigma del minor respiro, 

di quel gallurese «così dolce», armonioso per fonetica, ma «grammatical-

mente irregolare» e difettoso:27 

 

C’è da supporre che per la poesia di Don Gavino il lessico gallurese andasse un 

po’ stretto, (come stretto va un po’ a tutti), per cui dovette attingere a lingue più ricche 

e dotte. Non è peccato grave convertire in gallurese vocaboli italiani che nel nostro 

idioma mancano.28 

 

Eppure, per uno dei decani della poesia gallurese di fine Novecento, pro-

prio quel gallurese mantiene specificità tanto proprie da riuscire distinto en-

tro una tentata e goffa reciprocità con l’italiano; è dialetto, inoltre, che non 

percepisce alcun senso di inadeguatezza rispetto al sardo: 

 

Non ho tradotto le mie poesie in italiano, innanzitutto perché tra sardi ci si do-

vrebbe capire benissimo, e poi perché, a mio parere, non è possibile tradurre una 

poesia da una in un’altra lingua [...].29 

 

È da ritenersi chiarificatore anche l’atteggiamento del Chiodino. Nella Pre-

messa egli lascia intendere che la pubblicazione delle proprie poesie in dialetto 

risponde ad «amor di patria e senso di gratitudine».30 Il gallurese rappresenta 

un universo prossimo, intimo e personale, a cui essere riconoscente; è il co-

dice di una tradizione che il poeta apprende e imita. Tuttavia, il dialetto è 

portatore di poesia difettosa, incapace di sostenere un confronto con la tra-

dizione letteraria italiana e latina (si nominano Dante, Stazio, Ovidio, Orazio): 

 

Lu nostru dialettu – 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,  

 
27 Ivi, p. 152. 
28 Ivi, p. 153. 
29 Ivi, p. 151. In merito alla traduzione, giova segnalare che negli ultimi anni, in Gallura, è stato 

prodotto un lavoro ragguardevole in merito alla ricerca e al recupero del patrimonio lessicale del 
gallurese. A tal proposito, sono da segnalarsi: USAI 1977; SARDO 1994; GANA 1998 [1970]; ROSSO 
2000; BRANDANU 2004; SCAMPUDDU-DEMURO 2006. Inoltre, sono disponibili on-line: all’indirizzo 
‹http://saldigna.altervista.org/blog/ dizionario-2/›, il Dizionario Italiano-Gallurese; all’indirizzo 
‹http://195.130.213.171/index.php›, il Vocabolario sardo Logudorese-Italiano di Pietro Casu.  

30 Il testo appare sul manoscritto autografo di Ore d’Ozio (da questo punto in poi, indicato con 
sigla A), cartaceo del XX sec., conservato presso l’archivio parrocchiale di Arzachena, f. 74 (292r.). 
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cussì pocu gintili – a ca isculta svili  

la rima soia bassa e istunata.31 

 

In Sebastiano Sanna il gallurese è distinto dall’«italianu di pruvettu»,32 inse-

gnato e appreso nelle scuole. Il dialetto è contrassegno dei galluresi che si 

incontrano nel continente, oltremare, e patrimonio comune, fattore di unità, 

garante contro l’emarginazione: 

 

Gaddura mea lu to’ dialettu 

imparalu preccisu a to’ fiddoli, 

ignittavillu proppiu pelfettu 

da candu so ancora illi fascioli. 

Tantu l’italianu di pruvettu 

dapoi villu imparani illi scoli, 

a to’ fiddoli imparali si poi 

lu dialettu di l’antichi toi. [...] 

 

Si dui in Gaddura c’incontremu 

in continenti o inn’alti paesi, 

subitu in gadduresu faeddemu 

pal distinghì chi semu gadduresi. 

Maccari scunnisciuti, diventemu 

subitu amichi gentili e cultesi, 

li gadduresi siddu m’isculteti 

lu dialettu no l’abbanduneti.33 

 

In questo senso, guardando proprio al Sanna, di importante valore pro-

pedeutico è intendere la lingua, componente principale di ogni letteratura, 

come «l’essenza e la condizione stessa della cultura», poiché da riconoscersi 

tra i «fondamenti dell’identità nazionale, dell’unità culturale e della coesione 

 
31 Ivi, f. 69 (236v.). I versi recano data 1957. Trad.: «Il nostro dialetto – apporta danno e difetto 

/ a quella poesia alta e civile, / priva di concetto – affronta e dà di petto / senza senso né metro 
né stile, / così poco gentile – stanca chi ascolta / la sua rima bassa e stonata». 

32 Trad.: «italiano insegnato bene». 
33 SANNA 1989, pp. 78-9. Trad.: «Gallura mia il tuo dialetto / insegnalo preciso ai tuoi figli, / 

iniettalo loro perfettamente / quando sono ancora avvolti in fasce. / L’italiano senza errori 
comunque / lo insegnano loro nelle scuole, / ai tuoi figliuoli insegna se puoi / il dialetto degli 
antichi tuoi. / [...] / Se ci incontriamo, due di Gallura, / in continente o in altri paesi, / subito in 
gallurese parliamo / per distinguere che siamo galluresi. / Anche se sconosciuti, diventiamo / 
subito amici gentili e cortesi, / galluresi se mi ascoltate / il dialetto non abbandonate».  
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comunitaria», «collante della società», senza la quale «sarebbe impossibile tra-

smettere la cultura da una generazione all’altra».34 L’accostarsi alla produ-

zione poetica in dialetto gallurese integra, pertanto, una simile nozione di 

lingua: infatti, come scrivono Giulio Cossu e Franco Fresi, di fronte 

all’odierna rivendicazione delle minoranze etniche e linguistiche, tale studio 

«può avere un suo valore di testimonianza, così come può assumere una delle 

rappresentanze di un’epoca passata o al tramonto della cultura in senso etnico, 

meglio della vita gallurese, in un aspetto in estinzione, quello dello stazzo».35 

Il riacquisto del patrimonio linguistico di un popolo coincide con il recu-

pero delle radici, o con la presa di possesso della «realtà prenatale»36 (lezione 

fulgida di Claudio Magris), e ciò ha valore altresì per il dialetto che: 

 

[...] è un sistema linguistico a tutti gli effetti, non è un codice secondario, ridotto 

imperfetto. Ogni dialetto è costituito – come tutte le lingue del mondo – da suoni, 

parole, frasi, significati e dunque la differenza di importanza tra una lingua e un dia-

letto non è una differenza linguistica, è semmai una differenza socioculturale.37 

 

Certo il dialetto, in richiamo a Max Weinreich, differentemente da una 

lingua non ha goduto di esercito né di marina vincenti, ma in aggiunta risulta 

deficitario perché mancante altresì di un’università – così come espone Eco 

– «e cioè la pratica della ricerca e della discussione scientifica e filosofica, che 

si arricchisce ogni giorno di nuovi termini e nuovi concetti».38 Purtuttavia 

non si consideri irrilevante la sua funzione:   

 

Un dialetto si trova, rispetto ai grandi temi della scienza e della cultura in genere, 

nella situazione di un universo chiuso, che non è mai stato stimolato a parlare di Hegel 

o del principio di indeterminazione. Per questo al dialetto si ritorna, e con amore, per 

 
34 DE BLIJ-MURPHY 2002, pp. 105-7. 
35 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 10. 
36  MAGRIS 2012. Con «realtà prenatale», Claudio Magris intende riferirsi alla dimensione 

autobiografica che è implicita nel mondo natale di un individuo: è costituita da elementi non 
direttamente riferibili all’esperienza esistenziale di questi, ma appartenenti ancor prima al 
paesaggio che ha nutrito, con lui, le generazioni precedenti; un mondo che diviene spesso oggetto 
di un racconto e di un racconto tramandato. Per Magris impossessarsi della «realtà prenatale» è 
viatico per impadronirsi con maggior forza ed efficacia della realtà a cui si appartiene, della realtà 
in cui si vive.  

37 GRAFFI-SCALISE 2003 [2002], pp. 46-50. Per un approccio più generale alla questione, si 
veda altresì: MATURI 2009 [2006], pp. 71-113. 

38 Cfr. ECO 2015, p. 4. 
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ritrovare il sapore e il tepore di un’infanzia perduta e le nostre radici, non per elabo-

rare su quella base una carta dei diritti dell’uomo o un trattato di informatica.39 

 

Le parole di Eco riportano alla mente l’introduzione destinata dal Cossu 

alle poesie del Pes. In essa, con forma quasi da intimismo diaristico, tornando 

con amore all’infanzia perduta, lo studioso e poeta tempiese scrive: 

 

Nel minuscolo prato verde del limbo paesano della mia fanciullezza il nome di 

Gavino Pes risuona come di poeta sovrano. [...] Tutti i miei erano gente operosa e 

affettuosamente semplice. La vita familiare monotona, ma tranquilla, alimentata dal 

benessere che mio padre sapeva garantire in casa con un piccolo commercio di su-

ghero. In casa e fuori si parlava il dialetto e, ogni tanto, luminosi versi di Don Baignu, 

come più propriamente allora si diceva, sbocciavano sul grigiore troppo pratico di 

quella parlata dialettale e accendevano in me vaghe intuizioni che si potesse fare 

dell’arte anche con la parola.40 

    

Quanto accade nel gallurese del Pes è un atto teso a trasformare il lin-

guaggio ordinario, a strapparlo dalla «consuetudine della percezione».41 In-

tenzione del Cossu è dunque evidenziare il contenuto letterario della poesia 

del popolare don Baignu, nella quale si consuma uno «scarto dalla norma», 

ovverosia «una deviazione rispetto alla lingua standard»,42 rispetto a quel gal-

lurese tanto pratico: 

 

Versi del famoso poeta dialettale del Settecento, uno o due, raramente una strofa 

intera, abbellivano, nelle conversazioni, i monotoni commenti del quotidiano casa-

lingo. Se si voleva sottolineare, dai grandi, un’astrazione importante o un tema che 

richiedesse maggiore efficacia di definizione, si ricorreva a quel felice, inesauribile 

repertorio, che aveva infiniti risvolti di adattamento e piegava il dialetto verso imma-

gini garbate, colorite, sentenziose, galanti e talvolta persino argutamente maliziose.43 

 

Il concetto ritorna nell’unanime lavoro che Giulio Cossu e Franco Fresi 

destinano ai poeti della campagna gallurese: la poesia degli stazzi evidentemente 

sottrae il codice parlato a «una quotidianità mai esaltante».44 Il racconto della 

propria terra, nei poeti dello stazzo, si compie mediante un linguaggio non più 

 
39 Ivi, p. 6. 
40 COSSU 1981, p. 9. 
41 Cfr. MANCA 2017, p. 9. 
42 Ibid. 
43 COSSU 1981, pp. 9-10. 
44 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 22. 
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quotidiano, ma sublimato, capace così di penetrare entro l’immaginario col-

lettivo. Finanche nella poesia dialettale gallurese sono manifesti tratti e aspetti 

noti del canale letterario: la trasmissione di forme che diventano proprie del 

patrimonio comune; il linguaggio che oscilla tra la dimensione della comuni-

cazione e quella dell’espressione, mirando a esternare quanto non è imme-

diatamente esprimibile e comunicabile; il suggerimento di modelli di com-

portamento; la connaturata genesi dal rapporto col presente, dalla necessità 

e volontà di aderire al corrente mediante l’espressione di una partecipazione 

o di un rifiuto di esso.45  

Dal quadro familiare dipinto dal Cossu, come dalla comunità che recepiva 

e recitava a memoria i versi dei poeti galluresi, emerge la circostanza, anche 

se entro un contesto governato per lo più dall’oralità, di un gusto ricettivo 

individuale, quello che Massimo Onofri ha racchiuso – con riferimento alla 

contemporaneità – nella figura del «lettore in carne e ossa»,46 ovverosia nel 

«lettore dal volto umano» che entro la forma letteraria cerca «una traccia della 

realtà, poco importa se per decifrarla o per imparare a sopportarla, quella 

vita, se in vista di una conoscenza o d’una consolazione irrinunciabile».47 E 

non ci si fermi qui. Tra i vari lettori, studiosi e odierni appassionati di poesia 

gallurese non mancano aspetti riferibili alla solita riflessione steineriana: 

 

Quando lettori, interpreti o osservatori di sensibilità e conoscenze simili rispon-

dono in modo discordante alla stessa opera, significa semplicemente che le loro li-

bertà hanno affrontato sfaccettature diverse di ciò che nella forma estetica è in sé 

irriducibile a quella forma.48 

 

3. «Quando un poeta sceglie di scrivere in dialetto, la sua scelta in genere, 

rappresenta un gesto a priori, una spinta ‘verso il basso’, (linguistico e tema-

tico), un liberatorio scrollo delle tradizioni auliche, borghesi ecc.»,49 e ciò è 

valido, ma non per tutte le declinazioni della produzione dialettale: è in effetti 

quanto riconosciuto da Pietro Gibellini, in ordine allo studio e alle conside-

razioni effettuate sulla poesia di Trilussa e della tradizione romana. Una pre-

messa, si potrebbe dire, ancillare, anche qualora si volesse elucubrare attorno 

al profilo e all’essenza del repertorio riconducibile ai poeti degli stazzi: il loro 

 
45 Cfr. FERRONI 1992, p. XII. 
46 Cfr. ONOFRI 2007, p. 6. 
47 Ivi, p. 7. 
48 STEINER 2014, p. 200. 
49 Cfr. GIBELLINI 1969, p. 26. 
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poetare non pare affatto perorare la causa di uno svincolo dalle espressioni 

elitarie o borghesi, invece è esito genuino di una civiltà connotata nel suo 

genere. Lo stazzo è stabile rurale, ma al termine aderisce altresì il territorio 

circostante questo fabbricato: invero un insediamento abitativo che è uni-

verso entro cui si esprime una società agropastorale sottoposta alla scansione 

stagionale del lavoro, alla feracità della terra, al contratto di mezzadria; uni-

verso condizionato dal diffuso isolamento, il cui spazio acclude possidenti e 

contadini o mezzadri – legati ai primi mediante contratto di compartecipa-

zione – in condizioni certo di avare disponibilità economiche. In nuce, non 

esiste una classe borghese vera e propria, se si eccettua quella cittadina, e per 

giunta anche i proprietari soffrono l’astenia di una finanza che mal si svi-

luppa, entro i termini di un sistema produttivo di sussistenza e di autocon-

sumo. La poesia gallurese degli stazzi, per anzidette ragioni, non è forma 

agreste di discosto e conflitto con classi abbienti (si rammenti inoltre che le 

sole figure di spicco risultavano essere il sacerdote, il maestro, il medico, il 

paciere), ma espressione poetica di un vissuto compresso entro la dimensione 

contadina nella quale i poeti sono nati e cresciuti.50 

Giulio Cossu e Franco Fresi, nella raccolta riservata ad alcuni tra i più 

celebri poeti della civiltà dello stazzo, riconoscono nell’arcade don Gavino Pes 

(†24∙10∙1795) il caposcuola di un’espressione poetica genitrice due precisi fi-

loni: quello cittadino e quello agreste.51 Tralasciando la produzione cittadina 

legata agli Scolopi, è utile al fine della nostra ricerca sostare sulla seconda 

tradizione, quella rurale. I poeti degli stazzi, comuni contadini alle volte d’inge-

gno spiccatissimo e di buona memoria, si configurano quali individui analfa-

beti o di elementare alfabetizzazione, qualificati dalla facondia del verso e 

della rima. In loro figura meno il filtro classicheggiante, comune invece alle 

 
50 Cfr. FRESI 2001, p. 251. 
51 Per un chiarimento sulla funzione dell’Arcadia in Sardegna, si veda: Marci 2006 [2005], pp. 

180-93. «L’Arcadia fu diffusa in Sardegna dal vicentino Angelo Francesco Berlendis che risiedette 
nell’Isola dal 1756 fino alla morte avvenuta nel 1793 e insegnò a Sassari e a Cagliari. Il movimento 
ebbe in Sardegna una vicenda curiosa, praticamente sdoppiandosi in due: l’Arcadia della città, che 
si espresse in italiano, e quella più rustica, resa vitale dai poeti che impiegarono nelle loro 
composizioni la lingua sarda. Questa seconda Arcadia si radicò profondamente, superò i limiti 
cronologici del secolo in cui era nata, giunse fino all’Ottocento e lo superò, riuscendo, almeno per 
quanto concerne alcuni aspetti, a dare la sua impronta anche a certa produzione novecentesca. La 
qual cosa non è poi tanto strana, in un mondo pastorale che ama parlare di sé toccando punte di 
realismo sconosciute al costume letterario degli arcadi, ma anche rappresentandosi, nelle molteplici 
forme poetiche della tradizione, in modo idealizzato e idilliaco» (Ivi, p. 181, nota 344).  
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molteplici scuole ecclesiastiche della Sardegna. L’espressione poetica si mo-

stra strettamente correlata all’oralità: in alcuni casi si parlerebbe di poeti per 

lo più istintivi. Battendo ancora le vie tracciate dal saggio di Cossu e Fresi, 

ben si intendono i caratteri di questa produzione:   

 

I metri e l’andatura melodica sono quelli consacrati da Gavino Pes, adattabili a 

tutte le variazioni del canto sardo in generale e più ai moduli galluresi, con la domi-

nanza ora dell’ottava, il metro per eccellenza dell’oralità sarda, preferito alla più arca-

dica strofetta melica. Ma il contorno di questa ottava è squisitamente gallurese come 

l’atmosfera dello stazzo sottintesa in ogni sequenza, così come è implicito un modo 

di vivere un po’ errabondo del poeta nel mondo propriamente pastorale dove gli in-

tervalli di solitudine sociale e affettiva incidono forse anche su certa meditazione che 

vorrebbe essere, ma rimane a livello di saggezza patriarcale, religiosa e biblica. [...] Un 

linguaggio poetico che scaturiva quasi sempre da un’improvvisazione canora, sulla 

quale i versi, le parole, cadevano ad incastro, pensati in quello stesso momento o presi 

e rielaborati, qualche volta da composizioni precedenti, ma sempre adattabili alla 

nuova occasione.52 

 

La volontà di categorizzare i poeti degli stazzi sottintende certe esigenze di 

carattere funzionale, ovverosia l’occorrenza di una distinzione nella poesia 

gallurese tra la produzione agreste, intesa come corpus caratterizzato, seppure 

in parte imitatorio, e la produzione dialettale settecentesca, di matrice culta, 

rispetto alla quale la prima circoscrive il fenomeno espressivo otto-novecen-

tesco delle campagne. Purtuttavia, l’aggettivo popolare, spesso in Gallura uti-

lizzato per riferirsi ai vari Petralluttu, Scanu, Preti Mical’Andria, Cucchéddu 

e altri, spinge ad alcune precisazioni, sulla base in particolar modo degli studi 

che Alberto Mario Cirese destina alla poesia sarda.53 Il Cirese, passando in 

rassegna tre antologie di canti popolari sardi, afferenti al primo sessantennio 

dell’Ottocento,54 osserva che i compilatori delle raccolte ignorarono la forma 

poetica dei mutos: 

 

 
52  COSSU-FRESI 1988, pp. 12-22. Lo stesso saggio introduttivo esamina il fenomeno 

dell’endecasillabo nella costruzione della “canzona”, pensata ed elaborata in ottave: «non era 
rigidamente circoscritto dalle undici sillabe accentate sulla sesta e sulla decima sillaba, per citare il 
più classico; poteva avere qualche sillaba in più o in meno, senza che questa potesse pregiudicarne 
la qualità. Anzi era proprio questa irregolarità, che veniva annullata dal canto, a caratterizzare un 
poeta. Era un fatto, quindi, quasi esclusivamente di pronuncia canoro-musicale; e solo chi aveva 
consuetudine di questo tipo di canto, poteva coglierne ogni più variegata sfumatura» (Ivi, p. 24).   

53 Cfr. CIRESE 1961. 
54 Ivi, p. 14. 
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L’averli ignorati è dunque la riprova, se mai ne occorresse una, che mancò in 

Sardegna ogni coscienza di quella contrapposizione tra poesia «popolare» e poesia 

d’«arte», che viceversa costituisce tanta parte dell’estetica romantica: qui «popolare» 

non si oppone ad «artificioso» o a «colto»; significa soltanto «linguisticamente sardo», 

o anche «sardo» tout court.55  

 

In riferimento alla Gallura, viene presa in considerazione l’antologia Can-

zoni popolari, ossia Raccolta di poesie tempiesi, pubblicata in forma anonima nel 

1859, nella cui «prefazione giustificativa» il Cirese intravede una «indebita ap-

propriazione», ai limiti della riproduzione letterale, del pensiero di Ercole Vi-

sconti, espresso nel Saggio de’ canti popolari della provincia di Marittima e Campa-

gna.56 Scrive il Cirese in merito: 

 

Ma a parte l’indebita appropriazione (che tuttavia è segno di un certo contatto 

con la cultura continentale), qui importa notare che viene ora accennato un valore del 

termine «popolare» più aderente alla qualità dei testi pubblicati e alla particolare si-

tuazione culturale della Sardegna. I testi riuniti sono ancora testi culti d’autore [...]; 

ma la «popolarità», questa volta, vien fatta consistere nella «celebrità popolare» di cui 

quei componimenti godevano, e cioè nella loro divulgazione. Ed è appunto vero che 

in Sardegna, come osservava Alessandro d’Ancona, «il volgo ha fatto sua gloria delle 

rime vernacole dei dotti poeti», e che molti componimenti dialettali [...] hanno goduto 

o godono di vasta divulgazione [...].57  

 

Su questa base, conclude l’antropologo italiano, si può osservare il venir 

meno della contrapposizione netta tra «popolare» e «aristocratico», tra «po-

polo» ed élites, in modo distinto dalle concezioni romantiche. All’origine di 

questo atteggiamento non vi sono che esclusive ragioni oggettive, legate alla 

«situazione storico-culturale interna dell’isola», ai «caratteri del rapporto tra 

vertici e base», alle norme di produzione e circolazione della cultura.58 In-

somma, nel dibattito sulla poesia gallurese il termine popolare può non limi-

tarsi al senso ristretto di un prodotto del popolo per il popolo. 

All’etichetta popolare ricorre anche Pietro Curruleddu: la sua raccolta viene 

presentata, come è consuetudine, al Lettore cortese; silloge di «rime d’amore, di 

pianto, di gioia: talvolta, anche, scherzose o mordaci».59 Al fianco di queste, 

 
55 Ivi, p. 19. 
56 Ivi, p. 18. 
57 Ivi, pp. 18-9. 
58 Ivi, p. 20. 
59 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
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il poeta sceglie di associare però i «componimenti caratteristici della esube-

rante lira gallurese»,60 forme che connettono il Curruleddu ai «vecchi canzuna-

dori».61 In questo senso, il canto individuale è accoppiato ai sistemi poetici ti-

pici, tramandati dalla cultura popolare al quale il poeta si sente prossimo.  

Nella stessa misura di Canti Popolari, Ore d’Ozio esibisce un legame fitto 

con la produzione e le forme poetiche antecedenti della tradizione, sia essa 

più o meno colta. Trattasi di una raccolta poetica autografa organizzata, mai 

dattiloscritta, per la prima volta restituita integralmente all’attenzione del pa-

trimonio letterario gallurese, che fino a oggi ne ignorava per massima parte 

l’esistenza. Vi si conserva un’attività compositiva che investe un arco tempo-

rale davvero ampio – dagli anni Novanta dell’Ottocento sino agli anni Ses-

santa del Novecento – tale da renderne il recupero opera di preminente ne-

cessità. In essa, l’evidenza della tradizione dei canzunadori galluresi si mescola 

a un versificare tenue, nel quale il ricorso all’endecasillabo non è eluso: le rime 

amorose si mescolano a un’ambientazione arcadica sottile, che viene alle 

volte smorzata dal ricorso a tinte più realistiche; non è rintracciabile, anche 

per ragioni autobiografiche, una fitta e consistente prossimità alla povertà 

asperrima più esplicita, alla condizione esistenziale egra e raminga di altri 

poeti abitanti lo stazzo. Toni siffatti esistono, ma non in larga parte. 

L’autore, originario delle campagne di Arzachena, entro la scansione sto-

rico-letteraria della poesia dialettale gallurese, può essere considerato punto 

di raccordo essenziale tra la produzione poetica ottocentesca di Petru Alluttu 

(†27∙05∙1888) e quella novecentesca di Sebastiano Sanna (†17∙11∙2000). Rai-

mondo Chiodino, difatti, va riconosciuto di questa cornice come immesso 

tra due poeti che della Gallura sono oramai note e classiche eminenze. Non 

era un poeta improvvisatore e di conseguenza non cantava, tuttavia recitava 

le sue poesie prodotte a tavolino, componimenti comunque cantati dagli ama-

tori. Tra le sue massime ispirazioni vi erano lu canzunadori natio di Saltara e il 

tempiese Giorgio Sechi, il primo dichiarato «lu mastru di lu ’antu e di l’amori»,62 

il secondo considerato «altu, currettu, facili e zivili».63 Una disamina del folto 

carteggio legato al poeta, conservato in più che decoroso stato da plurimi 

familiari, palesa la mai esigua centralità che questi ebbe presso alcuni suoi 

 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 A, f. 51 (195r.). Trad.: «Il maestro dell’amore e del vanto». 
63 Ibid. (ibid.). Trad.: «Alto, corretto, facile e civile». 
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contemporanei. Sebastiano Sanna, il poeta originario di Montilongu,64 in una 

poesia epistolare ne intesse gli elogi e ne rammenta l’ormai indiscusso pri-

mato fra i versi di una canzone intitolata Per la diffesa del caro amico Raimondo 

Vespa.65 Il Sanna, come è possibile attestare, si volge realmente a Chiodino 

con senso di familiare devozione e, al contempo, sensibile passione da 

alunno, tanto da principiare le proprie lettere con un classico «Caro zio Rai-

mondo». In una lettera del 1950, così si legge: 

 

Vi prego di non giudicare severamente il mio basso stile, fate che non venga com-

pletamente squalificato. Perdonatemi e correggetemi, perché io vi sogno mio maestro 

se non l’avesse vietato la lontananza.66 

 

Il concetto viene ribadito in una lettera del 1956: 

 

Per aver qualche operetta poetica per il momento non ne ò anzi io ero disideroso 

saper di voi di qualche nuova poesia certamente speranzoso di qualche insegnamento 

sempre orgoglioso di vedermi chiamato vostro scolaro mentre voi senza meritarmi 

mi chiamate collega.67 

 

Sebastiano Sanna conosceva bene la poesia del Chiodino, tanto da elo-

giarne (volendo noi omettere per giunta la formula di commiato, quasi di rito 

tra i poeti, «l’ultimu anticu [...] di li puetti gaddhuresi»)68 la bontà della misura e 

della metrica («L’opari soi felmani immortali, / Durani cantu dura la Gaddura /A 

più di lu bon sensu naturali, / Cunnosci e tratta metrica e misura»)69 e a ben vedere il 

complimento non va neppure marginalizzato, se detto da chi lamentava in 

Matteo Pirina Cucchéddu70 alcune irregolarità di matrice tecnica. Tra le let-

tere inviate dal Sanna apprendiamo la modalità di trasmissione, almeno nel 

suo caso, delle poesie di Raimondo Chiodino: 

 
64 MURINEDDU 1989, p. 8. 
65 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. La lettera è conservata presso 

privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
66 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, Priatu 18 dicembre 1950. La lettera è 

conservata presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
67 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, Priatu 6 febbraio 1956. La lettera è 

conservata presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
68 Cfr. COSSU 2002, p. 184. Trad.: «L’ultimo degli antichi poeti galluresi». 
69 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. La lettera è conservata presso 

privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). Trad.: «Le sue opere restano 
immortali, / Durano quanto dura la Gallura / Ha più del buon senso naturale, / Conosce e tratta 
metrica e misura». 

70 Per una lettura approfondita della poesia di Cucchéddu, si rimanda a: FRESI (a c. di) 1994. 
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Non abbiate paura del vostro quaderno se non ve lo ritorno subito, ancora non 

ò coppiato tutti quelli canzoni che io voglio però è ben conservato.71 

 

La testimonianza è non secondaria all’interno degli studi sulla tradizione 

poetica novecentesca delle campagne: ecco, dunque, che anche la scrittura è 

oramai divenuta strumento di memoria acquisita, di passaggio del sapere, 

porta di accesso all’arte che fornisce diletto. 

 

4. Ricostruire oggi la biografia di un poeta come il Chiodino è possibile 

perlopiù transitando diverse direttrici: non mancano le testimonianze orali, 

così come non sono rade le prove di una fitta corrispondenza. L’impresa di 

trovare l’animo «schietto e genuino»72 del poeta non può inoltre discostarsi 

dalla raccolta Ore d’Ozio, la quale emerge ai nostri occhi non più come sem-

plice silloge di poesie galluresi, bensì come documento contenente versi in-

trisi di un appena accennato, modesto esistenzialismo: nulla che sia riferibile, 

comunque, a sistematicità filosofica complessa. Tutto quanto detto staziona 

chiaramente assieme ai componimenti in maggior misura legati alla tradi-

zione. L’opera del Chiodino può essere intesa dunque come libro di poesie, 

recipiente di avvenimenti e occasioni, testimonianza del recondito esisten-

ziale. 

Santa Maria di Arzaghena, a cavallo tra ’800 e ’900, è una borgata inserita 

entro l’ampia area comunale di Tempio Pausania, capoluogo dal quale dista 

ben quarantadue chilometri.73 Isolata in particolar modo nei mesi invernali, 

la piccola frazione, ai primi del Novecento, conta pressoché duecentocin-

quanta anime raccolte attorno alla piccola chiesa centrale, mentre altre due-

mila circa se ne calcolano sparse per le campagne limitrofe e discoste.74 La 

Gallura di allora, seppur meno battuta dall’abigeato rispetto ad altre aree della 

Sardegna, si presenta quale regione malagevole e infierita dalla faida vindice, 

opportunamente nutrita dallo stretto legame col fucile: 

 

 
71 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. Conservata presso privato cit-

tadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
72 A, f. 74 (292r.). 
73 COMITATO PRO AUTONOMIA 1910, p. 19. Per una descrizione della frazione di Arzaghena 

risalente al secolo XIX, vedere: FLORE (a c. di) 2007, pp. 183-4. 
74 COMITATO PRO AUTONOMIA 1910, p. 20 e p. 84. Per una lettura approfondita, si rinvia a: 

COSSU 2012. Si consiglia altresì: BACICCIA 1975.   
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[...] l’arnese più utile ed importante del loro focolare domestico; anzi, dirò più, il 

nume tutelare: perché di essa si servono come di valido mezzo per sostenere le pro-

prie ragioni [...].75 

 

Il sentimento di vendetta presente in Gallura è percepito nella sua radica-

lità anche da Silla Lissia, il quale lo ritiene consequenziale a «un fatto di indole 

economica»: 

 

I Galluresi erano già arrivati alla pastorizia fissa, quando ancora gli altri popoli di 

Sardegna continuavano a mantenere la pastorizia errante. Mentre questi non avevano 

acquistato il sentimento speciale della casa propria stabile [...] il popolo gallurese si 

aveva fabbricato i suoi stazzi di granito nei quali viveva stabilmente con la propria 

famiglia. [...] Coerentemente a questo sentimento della famiglia e dell’onore si svi-

luppò fortissimo il sentimento della vendetta d’onore [...].76 

 

Il lavoro, più che compilativo, del Lissia, licenziato nel 1903 in risposta 

alla pubblicazione del Niceforo, raccoglie dati di assoluta importanza docu-

mentale e relativi ai contratti agrari, all’alimentazione, alla proprietà fondiaria, 

alla delinquenza: tutto questo da ricondurre alla seconda metà dell’Ottocento. 

Raimondo Chiodino nasce il 28 febbraio 1875 ad Arzachena (allora Arza-

ghena), da famiglia contadina. Il nucleo familiare è numeroso, composto dal 

padre Francesco e dalla moglie Stefanina Malu, dai quattro fratelli (Giovanni, 

Pietro, Paolo e Sebastiano) e dalle due sorelle (Maria Caterina e Lorenza). 

Analogamente alla vicenda del Petralluttu tanto stimato,77 il Chiodino narra 

di essere venuto al mondo privo di respiro e di essere stato «riallacciato» alla 

vita dall’«acqua miracolosa» di un improvvisato battiscimu in ponti:78  
 

Illu sittantacincu, in Alzachena  

nascisi, a vintiottu di Friaggiu,   

moltu, senza rispiru manc’appena   

e in ponti battiscimu aut’aggiu.79  

 

Frequenta la scuola sino alla terza elementare, scoprendosi per il resto 

 
75 DE ROSA 1975 [1899], p. 20. 
76 LISSIA 2002 [1903], pp. 5-7. Sull’argomento si veda altresì: COSSU 1995. 
77 Cfr. SCAMPUDDU (a c. di) 2004, p. 10. 
78 Battesimo improvvisato su un neonato, la cui morte è imminente. 
79 A, f. 7 (101r.). Trad.: «Nel settantacinque, in Arzachena / nacqui il ventotto di febbraio, / 

morto, senza respiro appena / e ho ricevuto un battesimo in punto di morte».  
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della vita un autodidatta di robusta curiosità. Produzione epistolare e alcuni 

racconti in prosa80 testimoniano la padronanza di lessico e sintassi dell’ita-

liano acquisita dal poeta, a riprova di un’alfabetizzazione consolidata e non 

elementare. Le fonti orali lo ricordano come un lettore instancabile.  

Così egli descrive il piccolo che era stato: 

 

Furaa tempu cun chidda manera  

chi dà lu zelu candu in cori arresta  

a mezzudì e la mani e la sera,  

ciurrata mala o ciurrata di festa; 

turrat’a casa a libru in manu era 

cu unu a manca a volti e unu a dresta; 

la meddu festa, lu più beddu donu 

pal me era a liggì un libru bonu.81 

 

A tal proposito, giova citare il capitolo che il Lissia dedica all’istruzione 

nella Gallura di quegli anni. La realtà agropastorale, dominata – come è facile 

immaginare – da una cultura del tutto orale, soffre – tra le altre – l’assenza di 

un sistema scolastico base. La scuola rappresenta in questo contesto il diletto 

di pochi infanti, distante spesso dagli stazzi e dalle primarie esigenze mate-

riali: proseguire il percorso di studi più a lungo della formazione elementare 

collima con la eventualità, poco diffusa, di poter operare il trasferimento 

dello studente in città. Il Lissia scrive a riguardo della tematica: 

 

Il profitto che la popolazione ritrae dalle scuole è abbastanza meschino per lo 

scarso concorso degli alunni. [...] Più dei tre quinti degli obbligati non frequentano la 

scuola. [...] Varie sono le ragioni che si oppongono alla frequenza della scuola. Prin-

cipalissima la ragione topografica. Ad eccezione di qualche paese, [...] quasi tutti i 

comuni della Gallura hanno la metà della popolazione sparsa nelle campagne. Le 

scuole sono per lo più stabilite nei paesi, per cui la frequenza della scuola è material-

mente impedita a metà dei fanciulli. Solo Tempio ha finora istituita qualche scuola 

mista nelle frazioni di Luogosanto, Arzaghena e Palau. Ad ovviare a questa cagione 

 
80 Sono conservati entro un fascicolo manoscritto, intitolato Visioni Africane (V), sulla cui 

coperta il Chiodino riporta il titolo del primo componimento prosastico breve: Racconto. Un viaggio 
alla Diga del Tirso. L’autografo V, cartaceo del XX sec., inedito, è conservato presso l’archivio 
privato della signora Marilena Chiodino, in Arzachena. 

81 A, f. 7 (102v.). Trad.: «Rubavo tempo, col modo / che dà lo zelo quando in cuor arresta, / a 
mezzodì e alla mattina e alla sera, / giornata cattiva o giornata di festa; / tornato a casa avevo il 
libro in mano, / uno a sinistra a volte e uno a destra; / la miglior festa, il dono più bello / per me 
era leggere un buon libro». 
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sarebbe necessario istituire in tutte le frazioni, che non sono poche, almeno una 

scuola mista. [...] Altra ragione che allontana dalla scuola i nostri fanciulli è la miseria. 

Una parte delle nostre famiglie operaie e contadine, pressata dal bisogno assillante del 

pane quotidiano, invece di mandare i figli alla scuola li manda al lavoro.82 

 

Entro questo contesto, il piccolo Raimondo cresce e si forma. Lo zelo 

mostrato verso lo studio trae alimento dalla volontà di conoscere, anche no-

zioni in piccola quantità: l’ambizione è «fanatica», come avrà a scrivere. 

L’esperienza scolastica – come egli stesso ricorda nelle sue poesie – non ha 

cammino lungo né gloria. Nello studio, tuttavia non teme critica né biasimo, 

si dedica alla lettura con passione e avidità, con cura e accanimento, traendo 

diletto soprattutto dalla Geografia. Si legge in Ore d’Ozio:  

 

Si credi calchi unu chi in tre anni,  

cu li programmi ’ecchi studiendi  

possia fa progressi e cosi manni 

dici cussì palchì no sin’intendi;  

so infarinaturi e disinganni  

cussì la pensa cal’è imparendi,  

però istudiendi, ancora pocu  

chi socu è meddu dì chi no, no socu.  

 

Illu telz’annu studiesi storia  

a menti, Catechisimu e grammatica,  

compiti e lizioni di mimoria  

l’arimetica s’impara pal pratica;  

pocu sighisi e pocu aisi gloria  

però l’ambizioni era fanatica,  

 
82 LISSIA 2002 [1903], pp. 208-9. Nello stesso studio, il Lissia fornisce l’elenco del numero di 

iscritti agli anni scolastici, dal 1885-86 al 1899-900 (Ivi, p. 230). Per approfondire l’evoluzione del 
problema scolastico nella frazione di Arzaghena agli inizi del Novecento, si consiglia: COMITATO 

PRO AUTONOMIA 1910, pp. 83-96, 122-4. La condizione nel 1909 pare non fosse mutata rispetto a 
quella di fine Ottocento: «Nella borgata di Santa Maria ci sono due scuole uniche: un maestro per 
i fanciulli e una maestra per le fanciulle. D’ora innanzi si rende necessaria anche l’istituzione di 
altre scuole, perché la popolazione agglomerata aumenta di oltre cento abitanti all’anno. Delle 
scuole istituite, e da istituirsi nella borgata, non possono profittare che gli obbligati residenti nella 
medesima o nelle case molto vicine. Gli abitanti di tutte le altre zone della campagna non possono 
usufruire del beneficio della scuola a causa della troppa distanza dalla loro dimora al capoluogo 
della frazione. E quest’inconveniente fu ed è sempre causa di continue lagnanze da parte dei nostri 
campagnoli, che in numero di oltre due mila, popolano le nostre fertili vallate e le amene colline. 
Essi anelano di non aver più il titolo di analfabeti, simbolo della perfetta ignoranza. Questa dei 
nostri campagnoli è però ignoranza semplice ed umile e perciò ha bisogno solo di essere 
digrossata» (Ivi, pp. 83-4).  
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cussì piddesi pratica e sighia  

l’eselziziu di pedagogia.  

 

La me tendenza, lu me’ gran dilettu  

era di studia geografia,  

tutti li boni studii rispettu,  

ma chissa più di l’alti mi piacìa;  

e bona stima ancora e bonu oggettu  

a la fisica e a l’astronomia, 

mitologia, poesia e cantu  

cun gran dilettu ligìa altettantu.  

 

Paesi e vicinatu tu chi sai  

ca sia statu illa me’ ciuintura  

dì, si amori o più avviditai,  

o si più passioni, o si più cura  

si sia ’istu e ne intesu mai  

di la ch’agg’aut’eu a la lettura,  

o più accanitura o più ispasimu  

senza timì ne critica e ne biasimu.83 

 

Tra i versi riportati nella sua raccolta, vi è spazio anche per poche notizie 

sul suo apprendistato poetico. Ancora fanciullo, si avvicina alla poesia e alla 

composizione, per influsso di quel che chiama «un’Arrighi Modestu». Il 

maestro e poeta muore non ancora trentenne e, abbandonato, il Chiodino 

quattordicenne rimane preda della censura di qualche poetastro:  

 

In chissu tempu un’Arrighi Modestu,  

chi mi stimaa e caru mi tinia,  

fendi calchi cattrinu e calchi sestu  

mi fesi innammurà di poesia,  

 
83 A, f. 7 (101r., 102v.). Trad.: «Se pensa qualcuno che in tre anni, / studiando con vecchi 

programmi, / possa far progressi e cose grandi, / dice così perché non se ne intende; / sono 
infarinature e disinganni / così la pensa chi sta imparando, / però studiando, ancor poco / che 
sappia è meglio dir che no, non so. / Al terzo anno studiai storia / a mente, Catechismo e 
grammatica, / compiti e lezioni di memoria / l’aritmetica si impara per pratica; / poco seguii e 
poco ebbi di gloria / però l’ambizione era fanatica, / così feci pratica e seguivo / l’esercizio di 
pedagogia. / La mia tendenza, il mio gran diletto / era di studiar geografia, / tutti i buoni studi 
rispetto, / ma quella più degli altri mi piaceva; / e buona stima ancora / alla fisica e all’astronomia, 
/ mitologia, poesia e canto / con gran diletto leggevo altrettanto. / Paese e vicinato, tu che sai / 
chi sia stato nella mia gioventù, / di’ se amor o più avidità, / o se più passione, o se più cura / si 
siano visti e né sentiti mai / di quella che ho avuto io nella lettura, / o più accanimento o più 
spasimo / senza temer né critica e né biasimo». 
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lu me’ mastru però murisi prestu  

cand’ancora trent’anni no aìa;  

cussì sia gudendisi lu Celi  

comu cu mecu era bon e fideli.  

 

Cand’era andendi illi cattoldic’anni  

filmesi abbandunatu, senza mastru,  

natendi in chiddu mari di l’affanni  

a undi mi pultaa lu me’ astru:  

suggettu a la zinsura e a li danni  

di l’influssu di calchi poetastru,  

chi lu ’mpiastru attaccatu in ciuintura  

cantu dura la ’ita sempri dura.84 
 

Appartiene a questi anni l’amore del poeta, allora quindicenne, per 

Auretta. È da considerarsi uno dei casi poetici più importanti della sua intera 

produzione. Il sentimento provato per la giovane è, nei suoi ricordi, un sogno 

d’amore, sogno puro in un cuore innocente, sogno nato da un ripetuto 

vedersi; è fiamma che consuma e aumenta, è casta, lecita e occulta: quello dei 

due ragazzi è un amore da entrambi intuito e celato. Così il Chiodino descrive 

quel sentimento giovanile: 

 

Fiama sinzera accesa par istintu  

d’una leggi d’amori di natura  

chi mi tinìa suggett’e avvintu,  

trimanti di disiciu e di paura;  

finechì cu lu tempu stesi spintu  

chidd’amori lassatu senza cura.  

Dulciura senza fini e senz’effettu  

cilat’a idda e a l’alti sigrettu.85 
 

L’amore per Auretta è descritto mediante similitudine: passa come un 

 
84 Ibid., (102v.). Trad.: «A quel tempo un Arrighi Modesto, / che mi stimava e mi aveva caro, / 

nel far qualche quattrina e qualche sestina / mi fece innamorar della poesia, / il mio maestro però 
morì presto / quando ancora non aveva trent’anni, / così stia godendo il Cielo / come con me era 
buono e fedele. / Verso i quattordici anni / restai abbandonato, senza maestro, / nuotando in quel 
mare di affanni / dove mi portava il mio astro: / soggetto alla censura e ai danni / dell’influsso di 
qualche poetastro, / e il pasticcio attaccato in gioventù / quanto dura vita sempre permane». 

85 Ibid., (ibid.). Trad.: «Fiamma sincera accesa per istinto / d’una legge d’amore di natura / che 
mi teneva soggetto e avvinto, / tremante di desiderio e di paura; / finché col tempo si spense / 
quell’amor lasciato senza cura. / Dolcezza senza fine e senza effetto / celato a lei e agli altri 
segreto». 
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vento, come fiore che non porta frutto, come desiderio di bambini irrequieti. 

Auretta muore prematuramente e la sua figura, che in Ore d’Ozio si dà al 

lettore quasi soffusa, timida, mortale e angelicata, consolatrice dell’afflitto 

poeta e pensiero che non fugge mai del tutto, a una prima lettura oscilla tra 

la possibilità del mondo reale e il dubbio della favola: un ipotizzabile sfogo 

di fantasia che circoscrive la giovane entro l’incanto dei segni cruciali 

(sguardo e gote arrossate), delatori dell’innamoramento.  

Attorno agli inizi del Novecento, Raimondo sposa Rosa Azara, il 

matrimonio di tutta una vita. L’aveva conosciuta giovane, presso le campagne 

di Pastruccialeddu, una località limitrofa all’attuale estensione comunale del 

paese di Arzachena. La loro vita coniugale si lega in modo indissolubile alla 

campagna di Lu Fraicu, nella quale Raimondo lavora in proprio come 

contadino. Possiedono anche una vigna e delle capre, e il tutto sviluppa entro 

una quotidianità modesta, segnata da una economia poco più che di 

sussistenza. Dal loro matrimonio nasce, nel 1905, l’unico figlio, Francesco.  

Il secolo breve corre veloce, almeno fuori dalla realtà contadina dello 

stazzo. Arrivano gli anni dei grandi sommovimenti europei e mondiali. La 

guerra del 1915/18 chiama al fronte anche il fratello di Raimondo, Paolo, e 

non lo restituisce. Del Chiodino mancano invece documenti che attestino la 

sua partecipazione alla guerra. Di quel conflitto nemmeno scrive.  

In Ore d’Ozio la trascrizione delle poesie subisce un’interruzione di circa 

dieci anni, dal 1910 al 1920. D’altra parte, questo è il tempo di alcuni 

significativi mutamenti. Il Chiodino prende parte alla lotta per l’autonomia, 

condotta dalle isolate frazioni contro il Comune di Tempio. È al fianco 

dell’amico Michele Ruzittu, maestro elementare, e del fratello di questi, 

Salvatore, nella battaglia per la strada rotabile, l’acquedotto e le esigenze 

scolastiche di una realtà agropastorale segnata da compromettente 

arretratezza.86 Il suo coinvolgimento, secondo le fonti orali, dipende dalla 

virtù dell’equilibrio, nota al paese, dalla discreta eloquenza e dall’abilità nel 

dirimere le controversie tra contendenti. Intanto altri eventi luttuosi 

scuotono in modo diretto la famiglia. Alla morte della sorella Lorenza, 

nell’anno 1918, Raimondo e Rosa accolgono in casa i nipoti Maria Rosa, Elia 

ed Ermete, divenendone tutori. Il padre dei fanciulli è a quel tempo emigrato 

in America. In quegli anni l’intera famiglia si trasferisce nel piccolo centro di 

Santa Maria, forse a causa dell’influenza spagnola, per far poi rientro a Lu 

 
86 Cfr. COMITATO PRO AUTONOMIA 1910. 



FABIO MATZAU 

XXXVI 

 

Fraicu qualche anno dopo.  

Nel novembre del 1921 muore il figlio Francesco, a causa di complicazioni 

cardiache. Il Chiodino compone allora le terzine in endecasillabo dal titolo Mio 

Figlio.  

Nel 1922, il Chiodino accetta di sedere al banco del primo Consiglio Co-

munale del paese, ora chiamato Arzachena, con sindaco Salvatore Ruzittu. 

L’evento, storico per la borgata, viene così descritto da Michele Ruzittu: 

 

L’insediamento del consiglio comunale d’Arzachena venne fissato pel 14 maggio 

1922. Non occorre dire che per questo paese era una gran festa. [...] Procedutosi alla 

nomina della giunta municipale si fece l’elezione del Sindaco in persona dell’ex con-

sigliere provinciale, Salvatore Ruzittu. Tale nomina fu accolta da un diluvio di frenetici 

applausi. [...] Salvatore Ruzittu fu accompagnato a casa per piazza Risorgimento a 

suon di musica e di campane a stormo e dietro lui tutto il popolo delirante.87 

 

Nel 1924, muore Salvatore Ruzittu.88 In sua memoria il Chiodino scrive 

le ottave a ritornello dal titolo Per la morte di Salvatore Ruzittu. In ricordo 

dell’amico comporrà anche una seconda volta, attorno al 1941: nel sonetto, 

Per un monumento a S. Ruzittu, il Chiodino invita la comunità a erigere, in 

ricordo del primo sindaco, un’opera commemorativa, senza ornamento – e 

sarà l’unico riferimento al Ventennio entro la raccolta – di stile fascista. 

Intanto una certa insofferenza nei confronti del paese si fa largo tra i suoi 

versi. Il Chiodino è un socialista, è anticlericale e non credente.89  Scrive 

attorno al 1927: 
 

Però bassu com’era e senza scoppu  

passu la ’ita illa monotonìa  

tra lu pettegolezzu e l’ignuranza.  

 

Tu sai come me, chi no è troppu  

lu paeseddi di Santamarìa  

riccu d’intelligenza e di crianza.90 

 
87 RUZITTU 1948, p. 108. Si veda altresì: COSSU 1997. 
88 RUZITTU 1948, p. 118. 
89 Va osservato tuttavia, su quest’ultimo punto, che Ore d’Ozio manifesta un’esplicita prossimità 

del poeta alla morale evangelica e alla figura di Cristo. 
90 A, f. 39 (165r.). Trad.: «Però basso quale ero e senza scopo / passo la vita nella monotonia 

/ tra il pettegolezzo e l’ignoranza. / Tu sai come me che non è troppo / il paesello di Santamaria 
/ ricco di intelligenza e creanza». 
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Opera assieme alla moglie Rosa, anche a fronte di grandi sacrifici, affinché 

i nipoti ottengano un’istruzione adeguata. Elia viene inviata in Italia a tale 

scopo.91 Le lettere conservate testimoniano il rapporto epistolare di quegli 

anni, le ansie della ragazza, il sostegno dei due tutori. 

Nel 1929 nasce Franco, primogenito della nipote Rosa. È il primo 

pronipote per i due coniugi, dopo la morte del figlio Francesco. Il legame del 

poeta col ragazzo sarà viscerale: per volontà dell’intera famiglia, Franco viene 

supportato negli studi, fino al conseguimento del diploma e all’ammissione 

all’Accademia Aeronautica. Il Chiodino gli dedicherà uno degli ultimi 

componimenti, il sonetto A Franco Bagatti Capitano Pilota. 

Nel 1948 il Chiodino, settantatreenne, affida alle note meste pensate per 

Franco, le pene seguite alla perdita della moglie Rosa.  

Nel 1950 così scrive il poeta: 

 

Passa la ’ita mea scunnisciuta, 

molta a dugna ’iltù, a dugna donu 

comè una meteora caduta 

in un diseltu e ne luci e ne sonu; 

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.92 

 

Un contadino degli stazzi galluresi, un vecchio di settantacinque anni, au-

todidatta e riservato, esprime anche qui le tinte del cantore tenue, ma afflitto 

dai primi bilanci e insofferente della sua stessa condizione di uomo scono-

sciuto, nato in una terra desertificata. Alla società imputa la colpa di non mo-

strare riguardo verso la moralità («Lu chi vali a fa luci è lu ’ntaressu /senza 

rigualdu a la moralitai»),93 a se stesso di non aver compiuto imprese memo-

rabili: 

 

 
91 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 2020. 
92 A, f. 41 (170v.). Trad.: «Passa la mia vita sconosciuta / morta a ogni virtù, a ogni dono / 

come una meteora caduta / in un deserto, senza luce né suono; / di nuovo scompare come è 
venuta / senza vedersi assisa in trono un’ora, / non vi è dono o merito che valga / a chi è caduto 
su terre cattive». 

93 Ivi, f. 56 (206v.). Trad.: «Quel che vale è il possesso / senza riguardo alla moralità». 
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[...] sentu solu a passà com una furia 

senza lassà di me unu ritrattu 

o pal misaritai o pa incuria 

nudda mi conta chi nudda aggiu fattu.94 

 

I versi manifestano l’indole sensibilissima dell’uomo, quello noto ai nipoti, 

quello incontrato dai molti che di lui scrissero. La testimonianza orale fornita 

dalle pronipoti Tina Bagatti,95 Nella Bagatti96 e Luce Cervo97 consegna un 

ritratto del Chiodino vivido ed elaborato dagli occhi dell’infanzia: uomo alto, 

dritto e magro, contadino mattiniero anche in tarda età, premuroso coi pic-

coli; un anziano amante della natura e della poesia, nondimeno legato alla 

famiglia.  

Sotto il profilo documentale, giova ricordare il rapporto di stima tra Rai-

mondo Chiodino e il gallurese Angelo Abeltino, professore all’Istituto Indu-

striale di Cagliari nell’anno 1954, ancora oggi ben documentato dalla corri-

spondenza epistolare che si conserva tra i parenti del poeta.98 Quello stesso 

anno, l’edizione de «La Nuova Sardegna» pubblica l’articolo Poeta gallurese, 

l’elaborato dell’allora corrispondente Giovanni M. Abeltino sul Chiodino: vi 

si descrive un «uomo intelligente e cordiale», da «sempre rifugiato in se stesso, 

dietro un ideale di studio e di poesia», esempio vero «dell’autodidatta, dotato 

di grande forza di volontà».99 Tra le righe in questione non viene meno il 

cenno al travagliato rapporto con la fede cristiana: 

 

 
94 Ibid., (ibid.). Trad.: «[...] sento solo che passa come una furia / senza lasciare di me un ritratto 

/ o per miseria o per incuria / di mio nulla conta poiché nulla ho fatto». 
95 Assunta Bagatti e Angelo Baltolu, intervistati da Maria Thea Chiodino e Fabio Salvatore 

Matzau, Tempio Pausania 3 marzo 2013. 
96 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 2020. 
97 Maria Lucrezia Cervo, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Calangianus 29 dicembre 

2014. 
98 Si veda: Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino, Cagliari 18 novembre 1954. La 

lettera è conservata presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). In 
essa si legge: «Sarei stato molto lieto di fare la vostra personale conoscenza [...]. Vi conoscevo di 
nome e di fama, non solo per l’articolo di Giov. Maria ma perché a S. Pantaleo ò avuto il piacere 
di ascoltare vostre poesie. Tutte le sere sue cantavano, i miei amici, al chiaro di luna, sulla soglia 
della casa di mia sorella Paolina. Sarà per me un godimento leggerle tutte. Volete un mio articolo? 
Ma io sono di una pigrizia straordinaria! Per prendere la penna in mano e pensare “criticamente” 
mi ci vuole l’argano. In ogni modo, col tempo, vedrò di accontentarvi. [...]Ed eccovi alcune mie 
composizioni. Le ho buttate giù, per la maggior parte, durante la sorveglianza per i compiti in 
classe. Non hanno pretese. Come non ho io quella di essere un poeta. Ché conosco i veri grandi 
poeti e misuro da lontano la loro altezza». 

99 ABELTINO 1954, p. 3.  
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Il Chiodino, pur confessandosi non credente, è spinto dalla sua stessa indole a 

praticare, seppure a sua insaputa, principi e concetti tutt’altro che atei.100 

 

Cinque anni più tardi, in data 4 marzo 1959, l’edizione quotidiana della 

stessa testata giornalistica diffonde un ulteriore articolo, Sulle strade di Gallura 

un incontro con ziu Raimundu di Fraicu, di professione poeta, in cui la firma, Seba-

stiano Ragnedda, riferisce del personale incontro col poeta ormai ottanta-

quattrenne: 

 

[...] uomo di media statura, ha capelli bianchi, bel colorito, ed è leggermente 

curvo; veste un pesante cappotto di cardato di lana azzurra e porta un cappello di 

feltro grigio; ha voce sottile e debole, parla con calma, e muove con rapidità i due 

piccoli occhi grigi, che lagrimano spesso sulle occhiaie larghe e arrossate. Ha modi 

gentili che ti giungono al cuore, seppure riservati.101   

 

Raimondo Chiodino muore il 26 maggio 1964,102 presso la campagna di 

Lu Fraicu, abitata per tutta una vita. In quegli anni il progetto Costa Smeralda 

approda, assieme all’ismaelita Aga Kahn, sulla riva nordorientale della Gal-

lura, tra capre e solitudine. Il poeta non ne conoscerà gli sviluppi. Gli ultimi 

anni sono quelli della malattia, della stasi fisica su un letto e dell’incontro, nel 

1962, con don Francesco Cossu, allora giovane prete: 

 

L’uomo era ormai già vecchio, nell’età cioè dei bilanci [...]. Quante serate d’in-

verno trascorse davanti al camino a discutere di morale e di religione! Il frutto di 

quelle conversazioni, sempre pacate e serene, fu la sua confessione che mi è rimasta 

impressa fino ad oggi. Ricordo che per quella occasione, avendogli portato in dono 

alcuni dolcetti, mi disse ringraziandomi e gustandoli: “È più dolce il bacio del per-

dono di Dio”.103 

 

La libreria del Chiodino si dice fosse non solo consistente, ma anche lu-

crosa per le convinzioni pasturate, dallo stesso, nel tempo: da questa, ove non 

mancava per certo il Mazzini, si può ipotizzare giungesse il rafforzamento 

dell’anticlericalismo in vigore nella sua personalità.104 Il profilo campagnolo 

 
100 Ibid. 
101 RAGNEDDA 1959, p. 3. 
102 Per una conoscenza precisa del contesto sardo di quegli anni, si veda: DERIU 1961. 
103 COSSU 2002, p. 118. 
104 Oltre alle opere del Mazzini, tra le altre la biblioteca del Chiodino conteneva per certo 

quelle del Pellico, del Salgari, del Sechi e alcuni testi di Geografia. Inoltre, non furono irrilevanti 
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del poeta autodidatta e intellettuale incuriosiva – lo si è evidenziato anche in 

precedenza – i tanti uomini di lettere e di chiesa che presso la sua abitazione 

stazionavano. Sintesi efficace di tali aspetti è fornita dalla folta corrispon-

denza epistolare. In una delle lettere indirizzate a un indeterminato Giovanni, 

in data «Arzachena Maggio 1936 - XIV» si legge: 

 

Volendo polemizzare in tema di idee religiose e morali sento fin dal principio la 

mia fantasia inondata da un diluviare di espressioni che vorrebbero venir fuori, ma 

credo più prudente rintuzzarle tutte. Ma che dico? Prudente? Sarò io tale? Se potessi 

crederlo sarei felice. Il più delle volte questa virtù manca. Io rispetto tutte le opinioni, 

spesso anche fondate sopra illusioni chimeriche. Non odio nessuno eppure sono 

odiato da molti. [...] Mi sono posto questo quesito: materia e spirito. Al primo ò at-

tribuito la carità e l’onestà, cioè fare agli altri quello che vorrei fosse fatto a me, non 

fare agli altri quello che non vorrei mi fosse fatto; ossia, ama il prossimo come te 

stesso. Massime della morale di Cristo. Del secondo taccio. E tanto meno voglio par-

lare di quel ragno nero che tesse la sua tela per impigliare le povere ed incaute mosche 

onde succhiarsene il sangue. Parassita dannoso. [...] Rispetto perciò la tua idea di cre-

dere nelle Divinità e prova ne sia che tanto mia moglie quanto le mie nipoti fanno 

tutti gli anni il precetto pasquale e quando possono vanno in chiesa a udir la messa 

ed io non mi oppongo affatto. Libertà di idee e di pensiero.105    

 

5. Ore d’Ozio. Poesie in dialetto Gallurese è stato trasmesso da codex unicus (A), 

autografo in pulito (eccetto alcuni fogli), conservato nell’archivio della Par-

rocchia di Santa Maria della Neve in Arzachena. 

L’autografo è un cartaceo del XX secolo composto di ff. 74; contiene un 

totale di 181 componimenti, un Indice (I) incompiuto e una Premessa. Ogni 

foglio misura in media mm. 370 x 245; la carta è ingiallita e mostra macchie 

di umidità la cui estensione è variabile. I fogli sono rispondenti per rigatura 

al sistema di computisteria, utili all’applicazione del calcolo aritmetico per 

una contabilità di tipo aziendale. Ogni pagina si compone di: 40 righe; qua-

dretti per computisteria su lato destro (mm. 8 x 4); due linee verticali rosa a 

tracciare il margine sinistro e altrettante a tracciare quello destro; tre colonne 

centrali di media grandezza (mm. 50 x 10). 

Pur risultando in buono stato di conservazione, il manoscritto presenta 

alcune sbavature e tagli di varia entità. La rilegatura con coperta rigida rossa 

 
per il poeta le letture bibliche. 

105 Lettera di Raimondo Chiodino a Giovanni, Arzachena maggio 1936. La lettera è conservata 
presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
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(mm. 380 x 250) e carte di guardia bianche è da considerarsi postuma. Su 

sguardia anteriore è stato pinzato un foglio bianco (mm. 300 x 210) recante 

copia a stampa e non d’autore dell’intera Premessa. 

L’ordine di successione dei fogli segue la numerazione cui ciascuna pagina 

è stata sottoposta, in progressione da 81 a 293. Eccezion fatta per il 293 

(tracciato a matita dall’autore), i segni numerici sono stati apportati alle pa-

gine mediante stampa o timbro e precedentemente ai componimenti. I nu-

merosi sbalzi nella stessa numerazione 106  suggeriscono continui ripensa-

menti dell’autore e testimoniano l’improbabilità di una azione postuma sul 

manoscritto. Su margine superiore, esibiscono un timbro statale i fogli nu-

merati: 91r., 95r., 99r., 103r., 107r., 111r., 115r., 119r., 123r., 127r., 131r., 135r., 

139r., 143r., 147r., 151r., 155r., 159r., 163r., 167r., 171r., 175r., 179r., 191r., 

195r., 199r., 203r., 207r., 211r., 215r., 219r., 223r., 231r., 235r., 275r., 279r., 

293v. 

A margine sinistro, inciso dall’alto verso il basso, si legge “PAPIER EXTRA 

STRONG L&P NAPLES” sui fogli numerati: 82v., 100v., 102v., 104v., 106v., 108v., 

120v., 122v., 124v., 126v., 128v., 140v., 142v., 144v., 146v., 148v., 160v., 162v., 

164v., 166v., 168v., 180v., 182v., 186v., 200v., 202v., 204v., 206v., 208v., 220v., 

222v., 224v., 226v., 276v. 

Non presentano segni di scrittura i fogli numerati: 275r., 280v. 

L’Indice (I) è vergato su fogli numerati: 276v., 277r., 278v., 279r. 

Nell’autografo (A), la Premessa è collocata a conclusione d’opera, secondo 

l’ordine voluto dall’attuale postuma rilegatura. Una serie nutrita di poesie, mai 

distrutta dal poeta, presenta la sigla Rip., la quale ha significato di Ripudiato: il 

valore di siffatta segnatura difficilmente potrebbe essere colta oggi nelle sue 

reali implicazioni. I componimenti paiono scritti con pennino e penna stilo-

grafica; desueti invece i tardi casi della penna biro.107 La scrittura è corsiva, il 

ductus mantiene caratteristiche costanti, sebbene talvolta variabili in altezza e 

ampiezza. La fase di trascrizione ha dovuto far fronte: alla forma variabile 

dei segni grafici alti (punto alto, apostrofo, accento), spesso di difficile leggi-

bilità; all’omissione dell’apostrofo nei casi di elisione, ricorrente in Chiodino 

 
106 Cfr. ff.: 1 (81r., 82v.) a cui segue 2 (91r., 92v.); 47 (181r., 182v.) a cui segue 48 (185r., 186v.) 

a cui segue 49 (191r., 192v.); 66 (225r., 226v.) a cui segue 67 (231r., 232v.); 70 (237r., 238v.) a cui 
segue 71 (275r., 276v.); 73 (279r., 280v.) a cui segue 74 (292r., 293v. scritto a mano con mina).   

107 L’uso della penna biro è attestato altresì da annotazione autorale, rinvenuta in brutta copia 
su cartaceo, conservato presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
Vi si legge: «Ho comprato una penna appositamente per scrivere a voi, per che le penne Biro non 
mi soddisfano [...]».  
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nella scrittura della tarda età.   

Rade testimonianze indirette ci offrono alcuni dettagli della storia del ma-

noscritto: le fattezze del manufatto («Poi quel vecchietto sorridente ch’è ziu 

Raimundu di Fraicu, ha aperto un libraccio»),108 secondo la descrizione for-

nita da Sebastiano Ragnedda, nel 1959 erano quelle di una raccolta organiz-

zata, comprendente la Premessa in prima pagina e 150 componimenti «mai 

pubblicati dall’autore, perché egli stesso non ama farli leggere»;109 le precisa-

zioni ulteriori, ottenute dall’intervista al rag. Sebastiano Chiodino Sulina,110 

rendono notizia di come il poeta si fosse a suo tempo servito di una dispensa 

comunale già timbrata e numerata in recto e verso dei fogli, portata via quando 

ancora egli era consigliere comunale, riordinata e rilegata successivamente 

alla sua morte. 

L’autore di Ore d’Ozio, nella Premessa datata 1945, fa cenno al lettore di una 

pubblicazione; in base a quanto rilevato, questa non pare essere stata mai 

edita. Cenni di un tale progetto del poeta sono riscontrabili anche in Michele 

Ruzittu, il quale, nel 1948, scriveva di come il «famoso poeta dialettale, vi-

vente ancora, Raimondo Chiudino», avesse in mira la pubblicazione di un 

«apposito volume» delle sue poesie in dialetto gallurese.111 Sarebbe impor-

tante definire le ragioni del refrattario atteggiamento, mostrato in una se-

conda fase dal Chiodino, nei confronti della possibile edizione della sua rac-

colta. Dal rapporto epistolare con Angelo Abeltino, si apprende che quest’ul-

timo si impegnò a proporre alcuni componimenti del poeta di Fraicu alla 

rivista sarda «S’Ischiglia»:  

 

Le vostre due poesie mi sono piaciute molto. “La funtana di Filoni” è meno im-

pegnativa dell’altra; ma forse [...] riuscita meglio: più concentrata e più centrata: arguta 

negli spunti autobiografici. L’altra è di più vasta ispirazione: ma c’è qualche remini-

scenza che le nuoce lievemente. Sono un po’ pignolo: non ve ne rincresca. In realtà 

mi sembrano due “capolavori”. E ve li rimando battuti a macchina. Ho messo un 

titolo, ma non è detto che vogliate o dobbiate conservarlo. Ho modificato un po’ la 

punteggiatura e qualche sfumatura nell’espressione. Vi mando due copie della can-

zone: una, come voi l’avete scritta; una nel verso che le darei io. Questo vi dica quanto 

 
108 RAGNEDDA 1959, p. 3. 
109 Ibid. Vi si legge ancora: «Ma li custodisce gelosamente. Un giorno qualcuno solleverà la 

copertina del libro che la raccolta contiene, per far conoscere una poesia sincera e nobile. Nella 
prima pagina del libro si leggerà una premessa suggellata da una firma: Raimondo Chiodino». 

110 Sebastiano Chiodino Sulina, intervistato da Maria Thea Chiodino, Arzachena 30 settembre 
2020. 

111 Cfr. RUZITTU 1948, p. 140. 
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l’abbia apprezzata. Ne darò copia al direttore di «S’ischiglia» perché le pubblichi. 

Credo e spero che non vi dispiacerà.112    

 

Dinanzi alle rivisitazioni e correzioni operate prima dal professore e 

amico, poi dalla redazione – secondo quanto rivelato dall’intervista a Luce 

Cervo,113 pronipote del poeta – il Chiodino avrebbe scelto di sottrarsi alla 

eventuale stampa di alcune poesie. Alcuni fogli sciolti dimostrano come l’im-

pegno dell’Abeltino si fosse spinto oltre la personalissima esigenza di razio-

nalizzare alcune evidenti incertezze, relative all’utilizzo specifico dei segni 

grafici, attraverso un mutare di sfumature e rese formali alteranti altresì la 

stessa armonia dei componimenti; si può inoltre ipotizzare che tra gli intenti 

del professore ci fosse anche quello di apportare alla resa grafica adottata dal 

Chiodino per il gallurese, comune a quella presente nelle tante amatoriali mi-

scellanee manoscritte raccolte nell’Archivio Parrocchiale di Arzachena, la 

coerenza che un dialetto poteva ottenere solo adottando la saldezza offerta 

dalla grammatica codificata italiana, come era accaduto ai Canti Popolari 114 di 

Pietro Curruleddu nell’edizione del 1910. 

Il rinvenimento di Ore d’Ozio possiede rilievo chiaro per un’espressione 

poetica agreste che, in precedenza, avevamo definito strettamente correlata 

all’oralità: parliamo di una raccolta autografa, non mutila e sostanzialmente 

in pulito, entro quello che Andrea Rasenti definisce un «cantare affidato 

nell’arco della sua fioritura per lo più all’oralità, e ignaro del manoscritto d’au-

tore».115 Vien da sé che l’approccio a un siffatto testimone conduca al rispetto 

delle regole ortografiche dagli intendimenti puramente personali, come può 

accadere nel Chiodino per l’uso arbitrario dell’apostrofo, e non solo. 

Il caso filologico di Ore d’Ozio è quello di un esemplare in pulito (eccetto 

pochi fogli) che ha richiesto le sole operazioni di trascrizione ed emendazione 

di eventuali errori riscontrati nel testo. L’emendatio è stata condotta con mas-

sima cautela: è stato considerato emendabile l’errore nato da assenza di vo-

lontà, non quello scaturito da volontà errante. Ogni intervento ha esaminato 

 
112 Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino, Cagliari 3 dicembre 1954. La lettera è 

conservata presso provato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
113 Maria Lucrezia Cervo, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Calangianus 29 dicembre 

2014. 
114 Cfr. CURRULEDDU 1910. 
115 Cfr. RASENTI (a c. di) 2010, p. 5. 
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l’usus scribendi dell’autore e la meccanica di creazione e scrittura dei componi-

menti.116 

Col concorso di testimonianze scritte e orali, è possibile delineare il pro-

cesso creativo del Chiodino. Un’ottava datata 1947 riporta: 

 

M’era dilettu a prisintà li gaddi 

di li mani sfulmati trabaddendi 

onestamenti in tutti li trabaddi 

aratu e zappa e tutti li faccendi, 

musculi e vigoria e boni spaddi 

li bracci in motu e la menti pinsendi 

un bringhisi, un sonettu, unu rumanzu 

pa unu spusaliziu o un pranzu.117 

 

In Premessa si legge ancora: 

 

D’indole sensibilissima mi lasciai guidare dalle ispirazioni naturali, impiegando il 

tempo necessario alla ponderazione e limatura del verso, senza fretta di por fine 

all’opera incominciata; anzi interrompendo per vario tempo, salvo poi a riprenderla 

quando la mente riposata se ne sentiva nuovamente in vena.118 

 

Grazie al contributo delle fonti orali, è noto che Raimondo Chiodino scri-

veva i propri componimenti su un vecchio banco di scuola con fori per i 

calamai, utilizzando i colori rosso e nero.119 Il luogo adibito per l’elabora-

zione e composizione dei testi era una stanza riservata, all’interno della pic-

cola abitazione di Lu Fraicu.120 Tutto questo è attestabile almeno per la tarda 

età, ma si può ipotizzare che il luogo deputato all’elaborazione dei vari com-

ponimenti sia stato verosimilmente in uso già nei decenni precedenti. 

 

6. La poesia dialettale gallurese ha un proprio concetto di bellezza: non è 

 
116  A tal proposito, per una più ampia e generale visione dei fatti filologici, si veda: 

BENTIVOGLI-VECCHI GALLI 2002; ITALIA-RABONI 2010. 
117 A, f. 58 (209r.). Trad.: «Mi era diletto presentare i calli / delle mani sformate dal lavoro / in 

modo onesto in tutti i lavori / aratro e zappa e tutte le faccende / muscoli e vigore e buone spalle 
/ le braccia in moto e la mente che pensava / un brindisi, un sonetto, un romanzo / per uno 
sposalizio o un pranzo». 

118 Ivi, f. 74 (292r.). 
119 Sebastiano Chiodino Sulina, intervistato da Maria Thea Chiodino, Arzachena 29 settembre 

2020. 
120 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 2020. 
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esclusivo, ma gli appartiene. L’asserzione, pur ordinaria, è imprescindibile en-

tro uno studio afferente all’Italia dei dialetti e delle letterature; anzi in essa è 

possibile recepire l’insegnamento di quel Nicola Tanda, «critico ed editore 

che inaugurò la filologia d’autore di testi contemporanei in lingua sarda»,121 

il quale scriveva, a seguito delle analisi sulla smitizzata Callina Loi e sulla Lula 

di Maddalena e Nicolosa, cantate da Mura Ena: 

 

L’affermazione della relatività spazio-temporale della bellezza è, in questo caso, 

fondamentale per la comprensione antropologica della civiltà sarda nel suo insieme. 

Senza l’accettazione di questa diversità non si possono avere gli strumenti per com-

prenderla sia all’interno che all’esterno dell’universo sardo.122 

 

A ragione, potremmo dunque chiederci quali siano i caratteri della poesia 

del Chiodino, a quale bellezza si tenda in Ore d’Ozio; ancora, verso quale 

forma si diriga l’indispensabile forza che ricrea. Nella produzione in versi del 

poeta di Lu Fraicu è anzitutto concentrata una ricca varietà di forme e con-

tenuti. In essa, è ravvisabile tutta una tradizione poetica consolidata: conven-

zionale nei temi, nei modi e nella rima; priva di canto eroico; basata sull’abilità 

metrica; aperta al rapporto epistolare; caratterizzata dal tema religioso e mo-

rale; sentenziosa e difficilmente introspettiva; talvolta umoristica;123  civile 

poiché interprete dei problemi e delle aspirazioni, del corretto e dell’ingiusto, 

del bene e del male, del buono e del bello, del cattivo e dell’invenusto. In 

secondo luogo, vi è nel Chiodino una poesia che, raccogliendo dichiarata-

mente l’eredità dell’Alluttu e del Sechi, evita il ricorso a forme lessicali «rozze» 

o «antiche» e ricerca l’inclinazione naturale di un verso piano, mai artificioso, 

che non deve perdere di eleganza anche quando accoppiato a più raffinata 

ricercatezza.124 Il labor limae, a cui il poeta sottopone ogni sua poesia, raffina 

i moduli poetici dominanti dell’ottava e dell’endecasillabo.125 Al censimento 

non mancano tuttavia forme quali la sestina e la novena, il settenario e l’ot-

tonario.   

 
121 Cfr. MANCA 2017, p. 3. 
122 Cfr. TANDA 1998, p. 21. Il discorso può essere ampliato, guardando ancora allo studio 

genetico dei testi, mediante la lettura di: MANCA 2010. 
123 Si veda a proposito: SECHI 1982, pp. 11-51. 
124 A, f. 74 (292 r.). 
125 Per una più approfondita lettura sulla metrica sarda: MURRIGHILI 1995. Si consiglia di 

estendere la lettura a: MULAS 1987. 
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Una poesia, quella gallurese, pertanto legata a un proprio canone, smar-

cato e peculiare rispetto ad altre produzioni letterarie, eppure inglobante ten-

denze artistiche di più ampio raggio (si pensi ai motivi arcadici). Nel Chio-

dino v’è un momento in cui si esprime, almeno sul piano dei contenuti, l’es-

senza di questo comporre: forte la demarcazione rispetto alla poesia eroica e 

rispetto alle civiltà decisive nella parabola umana. In Storia e Lode così si legge:  

 
Eu no cantu lu cumbattimentu  

di Franciscu Ferruciu in Gavinana,  

né l’assaltu terribili e cruentu  

di lu gran capitanu di Tuscana,  

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.126 

 

Se Ore d’Ozio afferisce principalmente al repertorio della poesia gallurese, 

ciò significa che alberga entro una produzione poetica in cui la metrica non 

ha mai un’importanza secondaria: volendo ricorrere al Curruleddu, in essa si 

ritrova «il cantu di gianna accanto all’andira, il brindisi accanto al trentasei, l’ottava 

traata accanto alla sesta».127  

Il Chiodino ha nel proprio il canto della poesia degli stazzi, espressione di 

«un mondo di sobrietà e di semplicità, di rapporti umani schietti e precisi, 

dove la virtù fondamentale è, appunto, questa medietà dei toni psicologici, 

questa impossibilità delle vicende storiche come di quelle sentimentali di as-

sumervi un profilo troppo inciso, colori troppo accesi».128  L’immaginario del 

versificare gallurese accoglie, è bene ricordarlo, tragedie reali e drammi mi-

nori, da intendersi ineludibili entro una poesia che è cronaca oltreché espres-

sione: ecco allora che in Petru Alluttu alla fame si affianca il desiderio di un 

mondo in formato cuccagna, per cui si passa dal lamentevole «Cantu socu fa-

mitu, Deu meu! / E lu bonu sarà a la daretu»,129 al sognante «Si éra lu riu mannu 

 
126 A, f. 41 (169r.). Trad.: «Io non canto il combattimento / di Francesco Ferucci in Gavinana, 

/ né l’assalto terribile e cruento / del gran capitano di Toscana, / ma canto per dar lode e 
ornamento /a quest’altra sovrumana bellezza, / che mi risana e mi tiene in un ambiente / di letizia 
pura e gaudente». 

127 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
128 FRESI 2001, p. 248. 
129 SCAMPUDDU (a c. di) 2004, p. 25. Trad.: «Quanto sono affamato, Dio mio! / E il buono 

verrà dopodomani». 
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tuttu ’inu / E li muntagni di carri e di pani»;130 e in Curruleddu si ritrova il «con-

turbamento per una pipa da un soldo»,131 per la quale il canto si struttura 

anaforicamente e si carica di respiro iperbolico: 

 

Pippa mea di ligna, 

Pippa mea di ciaccaru scupinu, 

Tu eri la me’ ’igna 

Più aggradita d’un beddu cialdinu, 

E eri la me’ solti 

Meddu di l’alti pippi centu ’olti!132     

 

La poesia gallurese ha nella donna cantata argomento preminente, fin 

dalle più antiche attestazioni.133 Scrive a tal proposito Francesco De Rosa: 

 

[...] sia che imprendasi a descriverne le doti fisiche, intellettuali o morali, sia che 

si voglia fare una dichiarazione amorosa, od una giustificazione, sia che da lei s’implori 

corrispondenza di amorosi sensi, o le si rivolga una preghiera di non involarsi o di 

mostrarsi di frequente al desioso sguardo dell’appassionato amante, o a concedergli 

un abboccamento, a rendersi ai suoi amorosi desideri, o ad allievare, molcere, condi-

videre gli amorosi tormenti, la continua trepidanza, le angosciose privazioni, la soli-

tudine, le aspirazioni, o a spegnere il foco che ne rode le viscere[...]; sia che si com-

pianga l’amata fanciulla, costretta dal voler dei suoi a impalmare uno che non ama, né 

potrà mai amare, o a piangerne il doloroso distacco, o per opera dei parenti, o per 

forza di legge, o per impreveduto accidente, o a inviar un mesto e dolce pensiero 

all’amica lontana e una protesta di perenne amore; sia per rimproverarne la durezza, 

l’incostanza e volubilità, la civetteria, l’egoismo, l’indifferenza, l’ingiustificato abban-

dono, la gelosia, l’ingiusto sospetto o la vita scostumata e scandalosa.134   

 

In questo lungo paragrafo, ecco richiamate alla mente del lettore tutte le 

donne di Ore d’Ozio: l’Auretta parzialmente angelicata, che fu amore adole-

scenziale e casto, osteggiato dai parenti e giunto a triste epilogo per la di lei 

morte prematura; la Peppina «piena d’intelligenzia e massara», «nata par addighis-

silli lu ’antu / di la lira d’Arcadia latina», «bedda e zivili e educata», «digna d’ea più 

 
130 Ivi, p. 58. Trad.: «Se fosse stato tutto vino il fiume grande / E le montagne di carne e pane». 
131 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
132 Ivi, p. 199. Trad.: «Pipa mia di legno, / Pipa mia di erica, / Tu eri la mia vigna / Più gradita 

di un bel giardino, / E eri la mia fortuna / Meglio delle altre pipe cento volte!». 
133 Si veda a riguardo: CORDA 2013 [2002], pp. 16-18. 
134 DE ROSA 1975 [1899], pp. 278-279. 
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dulci d’Elicona / di medd’Olimpu e di meddu Tessaglia»;135 la Nina che dà addio al 

poeta, «Ninfa amurosa di lu rìu»;136 la complessa figura di Bianca, dalle forti 

reminiscenze catulliane e ovidiane, nonché petrarchesche: è «dulci nimmica»137 

amata e odiata, donna magica e carceriera che incatena l’uomo innamorato; 

è figura bramata, i cui occhi alimentano i sospiri; è ragione per cui il poeta 

preferirebbe la morte. A questo si aggiunga l’amore misterioso per Aspasia, 

che imprigiona il poeta venticinquenne. 

 

7. Ore d’Ozio si apre con la Premessa al lettore, datata aprile 1945. In essa, 

mediante toni dimessi, vengono espresse le ragioni della pubblicazione. La 

norma è consolidata, già apparsa nel 1910 in Canti Popolari.138 Sono sconfes-

sati – anche questo è di rito – l’ambizione e il lucro. L’autore sceglie di af-

frontare, con audacia, «biasimo» e «perdono» del pubblico per senso di amor 

patrio, nonché per riconoscenza verso la terra natia da cui gli derivano vita e 

materia, indicata qui mediante perifrasi fascinosa, che ispira il canto poetico: 

 

Amor di patria invece 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 co-

stretto ad affrontare intrepido, tanto il biasimo dei pretendenti, quanto il perdono 

umiliante degli indulgenti.139   

 

È presente la menzione, per dirla con le parole del Curruleddu, agli «ac-

centi di vita»,140 e, come in Canti Popolari, vi è il ricorso alla medesima coniu-

gazione del verbo trovare, che nel Chiodino introduce il lettore non al sistema 

metrico e dei generi, piuttosto alla dimensione descritta del suo carattere. Da 

considerarsi, inoltre, l’invito finale espresso dallo stesso poeta: 

 

In fine avrai la compiacenza di adattarti alle sincopi, apostrofi ed accenti che tro-

verai di frequente, poiché sin dal principio mi prefissi di scrivere il dialetto Gallurese 

come si parla.141  

 
135 A, f. 12 (111r.). Trad.: «colma di intelligenza e massaia»; «nata affinché le si addica il vanto 

dell’Arcadia latina»; «bella e civile e educata»; «degna dell’acqua più dolce d’Elicona / di miglior 
Olimpo e di miglior Tessaglia». 

136 Ivi, f. 13 (113r.). Trad.: «Ninfa amorosa del fiume». 
137 Ivi, f. 74 (292r.). Trad.: «dolce nemica». 
138 Cfr. CURRULEDDU 1910, pp. 3-4. 
139 A, f. 41 (169r.). 
140 Cfr. CURRULEDDU 1910, p.4. 
141 A, f. 74 (292r.). 
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Sarebbe per noi possibile tracciare il profilo del lettore implicito cui l’opera 

si rivolge, o almeno abbozzare il tentativo. Addizionando le parentesi di dia-

logo diretto instaurate dall’autore verso il lettore, ovverosia analizzando prin-

cipalmente Premessa e note esplicative, pare che Ore d’Ozio sia lavoro offerto 

a un’entità ideale parlante gallurese: l’autore si accorda con questa figura, affin-

ché ella si adatti alle norme che sovrintendono alla forma scritta del dialetto, 

forma che – asserisce lo scrittore – ricalca gli usi del parlato (ma su questo 

punto, evidentemente il tema richiede un più lauto approfondimento). A que-

sta entità può sfuggire però il senso del vocabolo non consueto e la cono-

scenza di alcuni detti locali («È un dettato del nostro popolo»),142 sapere so-

ciale condiviso (difficile poi comprendere se negli intenti dell’autore il valore 

del possessivo «nostro» sia inclusivo o esclusivo, ma si potrebbe ritenere più 

credibile la prima intuizione). Un lettore, quello implicito, che in ogni caso 

necessita di acquisizioni enciclopediche passanti in rassegna personaggi della 

storia, della scienza e della letteratura. 

Si può procedere a una classificazione dei componimenti inseriti nella rac-

colta, vagliando il dato cronologico unitamente agli aspetti tematici e ai si-

stemi metrici.  

I caratteri principali della produzione poetica del Chiodino ci consentono 

di distinguere sei linee tematiche all’interno di Ore d’Ozio: la poesia amorosa, 

la poesia morale, la poesia d’occasione, la poesia epistolare, la poesia critico-

letteraria, la poesia intimo-esistenziale. Le forme strofiche rilevabili sono 

molteplici, tutte note all’interno della tradizione poetica gallurese. L’ottava 

rima e l’ottava a ritornello esibiscono schemi rimici plurimi: pertanto il Chiodino 

non ricusa la rima alternata né la rima incrociata. All’ottava non manca, come 

da tradizione, il distico di chiusura, rigorosamente in rima baciata. Tuttavia, 

a tale genere di strofa pertiene anche l’uso del ritornello: dunque, può ricor-

rere la ripresa distica, costituita da due versi la cui rima non è baciata; può 

spesseggiare la ripresa tetrastica con ricorso alla rima incrociata; può presentarsi 

al lettore, sebbene il caso sia raro, l’uso della ripresa esastica. Eredità di una 

poesia cantabile, che necessariamente faceva ricorso ai meccanismi di memo-

ria, la rimalmezzo o rima interna143 può inoltre comparire nell’ottava rima, con-

giunzione tra il finale del verso sesto e il primo emistichio del verso settimo 

 
142 Ibid., (293v.). 
143 Si veda: MURRIGHILI 1995, p. 117. 
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(caso riscontrabile, ad esempio, nel componimento intitolato Consigli morali). 

Nel Chiodino è d’uso anche la sesta lira, come noto a versi misti, e la sestina 

con ripresa, in rima alternata o incrociata. Metri lirici ulteriori, strutturati se-

condo moduli noti alla tradizione letteraria italiana, sono il sonetto, talvolta 

nella forma caudata, e la terzina a rima incatenata. Non mancano la novena con 

ripresa tristica e il diciotto, forme di un virtuosismo che nella raccolta risulta 

poco nutrito in numero. 

Compiuto questo breve preambolo, si può tentare una schematizzazione 

dell’opera su base cronologica, la quale appare funzionale a intenti votati a 

una maggiore semplificazione. 

Il primo nucleo della raccolta è costituito da componimenti legati alla tra-

dizione. L’arco temporale di questo primo blocco va dal 1894 al 1903. Do-

minano i modelli dell’ottava rima e dell’ottava a ritornello. La nutrita schiera di 

componimenti in questione aiuta a identificare i contenuti ricorrenti 

nell’opera del Chiodino, tra i quali spiccano noti riferimenti letterari e biblici. 

Possiamo analizzare le poesie più rappresentative. 

La raccolta ha inizio con i propositi d’amore di un giovane scapolo, espressi 

entro due componimenti distinti. Nel primo di questi, egli chiarisce – e il 

tono ironico non sfugge – alle ragazze non maritate i patti di un matrimonio 

felice. Se nel primo componimento vengono riportate dunque «li prummissi 

d’un maritu / chi la mudderi vo netta d’inganni»,144 nel secondo i versi, attraversati 

da una certa vivacità, appartengono invece a un poeta fattosi meno prevenuto 

verso la donna immaginaria, alla quale egli vorrebbe garantire una vita proi-

bitiva. Tra i versi possiamo riconoscere l’estrazione sociale del giovane so-

gnatore, personaggio che non è detto sia coincidente col Chiodino: egli ap-

partiene a una realtà in cui non sono improbabili povertà e analfabetismo. 

Ecco allora compresa la centralità dei riferimenti alla scrittura e alla ricchezza: 

«e littari ben fatti stantu stantu / chi li mandaa si liggì sapìa»; «Si pussidia intaressu e 

dinà / cantu pussedi un fiddolu di re».145 

A bella sconosciuta presenta un profilo di donna comune alla poesia gallu-

rese: è dea unica, «d’Apollu o di Minelva la fiddola»,146 che incatena il cuore del 

 
144 Ibid., (ibid.). Trad.: «le promesse di un marito / che la moglie vuole priva di inganni». 
145 Ivi, f. 1 (81r.). Trad.: «e lettere ben fatte di tanto in tanto / che le avrei inviato se avesse 

saputo leggere»; «Avessi avuto possedimenti e denaro / quanti ne possiede un figlio di re». 
146 Ibid. (82v.). Trad.: «di Apollo o di Minerva la figlia». 
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poeta. Il ritornello («Chi no pudisi aé mancu la solti, / Bedda, di cunniscitti e faid-

datti»)147 ricalca la lezione memorabile attribuita al Pes: «Appena aìsi la solti / 

di ’idetti e faiddhatti».148 Apprezzabile l’uso della forma poetica italiana immago 

(«immagu»). 

Lode esalta le doti benefiche della donna cantata: quali che siano le vesti 

da lei indossate, la sua immagine rallegra il cuore triste e obbliga tutti ad 

amarla. Qui presente il ricorrente tema del sospiro, tanto caro alla poesia gal-

lurese.  

In Consigli di madre riecheggia la canzone Vaggjana149 di Petralluttu, seb-

bene nel componimento del Chiodino le raccomandazioni alla ragazza pro-

vengano dalla madre e non dal pretendente. 

Allegoria presenta in forma traslata, mediante immagini di stampo biblico 

(i dodici demoni contrastanti la fede apostolica), forse un evento paesano 

scompigliato. 

In Serenata, per la prima volta nella raccolta, compare il tema ricorrente 

del sogno. L’amante crudele si manifesta al poeta leziosa e ingentilita, nella 

dimensione onirica. 

Auretta150 è strutturata secondo lo schema della sesta lira sarrata, con gli 

ultimi due versi in rima baciata. Il componimento consta di ben trentuno 

strofe e rappresenta il primo motivo luttuoso della raccolta. Il poeta, dopo 

aver rimproverato la famiglia di lei, sogna l’incontro con Auretta, immagine 

di virtù celeste mai del tutto scissa dalla dimensione di creatura terrestre. Vi 

si ritrovano i motivi del sospiro, del sogno, dello sguardo.    

Ottava Rima ripropone il tema dell’amore ostacolato. Il lamento del poeta 

esibisce il motivo della privazione coatta.  

Testamento raccoglie poche disposizioni che il poeta raccomanda all’amata, 

affinché ella osservi un cordoglio segreto e misurato. Il componimento deli-

nea le considerazioni dell’uomo in merito alla morte e al costume: «tantu da 

ca si mori, aggi pazenzia, / l’attittà e pignì è vanu tuttu»; «no punì menti li modi e 

l’usanzi»; «e preca chi ci ’ichimi illa gloria».151 

 
147 Ibid., (81r.). Trad.: «E non ebbi nemmeno la sorte, / Bella, di conoscerti e parlarti». 
148 RASENTI (a c. di) 2010, p. 694. Trad.: «Appena ebbi la sorte/ di vederti e parlarti». 
149 Cfr. SCAMPUDDU (a c. di) 2004, pp. 70-1. 
150  Il componimento è stato sottoposto a revisione dall’autore, in tarda età. La copia 

anepigrafa, autografa, discendente e in pulito del componimento è stata trascritta con penna biro 
blu e rinvenuta su foglio protocollo (mm. 280 x 220). La testimonianza, XX sec., è relativa alle 
strofe XI-XXXI del componimento. 

151 A, f. 6 (99r., 100v.). Trad.: «Tanto, una volta morti, abbi pazienza / nenia e pianto è vano 
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Storia Sacra afferisce al genere formativo della poesia gallurese: il tema biblico 

della creazione (Gen 2, 7-24) e della caduta (Gen 3, 1-6) viene riscritto per 

sommi capi, col concorso del discorso diretto. Alla donna viene imputata 

l’introduzione del peccato e del tradimento.   

In Elegìa il poeta lamenta la propria solitudine, tormentato dall’angoscia e 

dal dolore. Tra i versi figurano i motivi noti, letterari e biblici, dell’esilio e della 

valle oscura: «Ca camina timendi in una ’ia / cu la cumpagna, in mez’a la furesta»; 

«paldendi in vita la chi si ’o’ be»; «esiliatu in una ’addi oscura»; «Ill’esiliu meu, illu ritiru 

/ dec’agabbà pignendi li me’ dì»; «li me’ lastimi e pientu e lu me’ gliru / in una ’addi 

oscura an’a finì».152 Non manca l’ennesimo ricorso all’Alluttu, stavolta citato 

per intero («pignendi dec’andà pa li camini»), col verso del Chiodino a seguire, tra 

i più belli dell’opera, «e a tràmi lagrimi falendi».153  

In Ore d’Ozio, tra i primi dei tre Frammenti, spunta altresì l’abbozzo ironico 

alla condizione della chiesa paesana, disertata in massa dai giovani del paese. 

Tra questi si nasconde il poeta, disvelato nella terza ottava dal verso «minac-

cendi di dacci scumunica».154 In Preghiera, vi è l’ennesimo ricorso alle figure bibli-

che. La tentazione irresistibile porta il poeta a invocare Dio e, al contempo, 

sulla base del paragone col re Salomone, ad azzardare una giustificazione del 

peccato che potrebbe commettere. Il terzo dei Frammenti presenta, per la 

prima volta nella raccolta, l’immagine di Aspasia: il poeta comunica di aver 

perduto le proprie speranze d’amore, poiché la donna che ama, forse istruita, 

ha rinunciato ai modi gentili, divenendo «supelba e aspra e dura»,155 con agget-

tivazione ternaria e allitterata, in climax per polisindeto, insieme lessicale quasi 

di dantesca memoria. 

Le mode eleganti descrive le tendenze dell’abbigliamento gallurese di fine 

Ottocento, prodotto degli usi importati dal continente.  

Agli Amici esprime il congedo del poeta dal mondo: affranto dagli inganni, 

sceglie di darsi pace.  

Il componimento Fastidiosu gioca sul traslato: la figura del cane ingom-

brante e scroccone, contro cui il poeta si scaglia, invitando l’interlocutore 

 
tutto»; «non dar retta alle mode e alle usanze»; «e prega per vederci nella gloria dei Cieli». 

152 Ivi, f. 8 (103r.). Trad.: «Chi cammina con timore lungo una via /con la compagna, nel mezzo 
della foresta»; «perdendo in vita colei che si ama»; «esiliato in una valle oscura»; «Nell’esilio mio, 
nel ritiro / devo finire piangendo i miei giorni»; «le mie pene e il mio pianto e la mia smania / in 
una valle oscura vanno a finire». 

153 Ibid., (ibid.). Trad.: «piangendo devo andar per le vie / e a fil di lacrime discese». 
154 Ibid., (104v.). Trad.: «minacciando di darci scomunica». 
155 Ivi, f. 6 (99r., 100v.). Trad.: «superba e aspra e dura». 



LIII 

 

all’uso di male maniere, cela l’identità di un uomo scorretto. Colpisce il ri-

corso a un linguaggio aggressivo, alle volte quasi lascivo: «troncali l’ossi»; «mancu 

pa li baddi».156 

L’ambizione alle ricchezze riordina, un’ottava dietro l’altra, il lungo catalogo 

di disvalori che sovrintende al contesto sociale in cui il poeta vive.  

A Peppina celebra il fascino e le doti di una donna colma di intelligenza, 

nonché esperta massaia. La bellezza di Peppina, invidiabile, paragonata alla 

beltà della rosa e alla grazia del mondo mitico, è formata da buona favella, 

armonia e modi gentili. Il componimento trae avvio dall’esortazione del 

poeta ai cantori: cantino pure alti concetti, egli esalterà invece la bellezza di 

Peppina. 

Dopo l’addio è sintesi dei motivi svolti nei componimenti precedenti. Il 

poeta lamenta lo stato di tristezza in cui vive, a seguito dell’addio di Nina. 

Ora che egli l’ha abbandonata, non ha più il coraggio di cercarla; ne ha per-

duto la parvenza e il canto soave: «Oggi di la me’ Dea / no intengu più la boc’amena 

/ chi cand’andaa a l’ea / cantendi mi paria una Sirena»; «Unu chi intindia / la so’ boci 

cussì melodiosa / abbagliatu stagìa / iscultendi cant’era almuniosa / e li più suzzi mutti, 

/ cantendili idda, beddi erani tutti»; «Abali più laendi, / la me’ ninfa amurosa di lu riu, 

/ no la intengu cantendi».157  

Il primo nucleo della raccolta è viatico, come evidenziato in precedenza, 

per la maggiore cognizione dell’opera. La rappresentazione del femminile è 

variegata e in massima parte si assesta su meccanismi cristallizzati: il ricorso 

ai noti motivi amorosi della classicità, ad esempio, potrebbero intendersi 

come acquisizioni dal Pes entro moduli divenuti col tempo popolari; tuttavia, 

molto dei toni piani e letterari del Chiodino potrebbe derivare da letture co-

piose. In questo senso, è dettaglio non trascurabile il ricorso del poeta al Pel-

lico, tra i versi di un altro componimento amoroso: Invocai il dono del pianto, 

titolo mutuato da Le mie prigioni.158  

Il secondo nucleo della raccolta è rappresentato dai Sonetti per L.T. Bianca 

e per Aspasia. Il totale è di 55 componimenti, racchiusi entro una parentesi 

temporale che va dal 1899 al 1903. 

 
156 Ivi, f. 11 (109r.). Trad.: «troncagli le ossa»; «nemmeno per le balle». 
157 Ivi, f. 13 (113r.). Trad.: «Oggi della mia Dea / non sento più la voce amena / quando andava 

alla fonte / cantando mi sembrava una Sirena»; «Chi sentiva / la sua voce così melodiosa / restava 
abbagliato / ascoltando quanto era armoniosa / e le strofe più brutte, / cantate da lei, belle erano 
tutte»; «Adesso mentre lava / la mia ninfa amorosa del fiume, / non la sento più cantare». 

158 Cfr. PELLICO 1873, p.13. 
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Bianca viene introdotta come donna bramata dal poeta: il cuore soffre nel 

non averla, gli occhi godono alla sua vista, la memoria patisce il tormento. Il 

poeta, consumato dalla fiamma d’amore, percepisce le proprie forze smor-

zate, legate, vincolate alla donna. Il motivo dello sguardo è una costante del 

canto a Bianca: presente nell’appello che il poeta muove ai propri occhi, nello 

stato di pace che lo sguardo di Bianca produce, nel sospiro che prende il so-

pravvento quando ella si sottrae alla vista dell’innamorato. Pare che solo la 

morte, ben accetta, possa portare sollievo alle sofferenze del giovane. 

Il poeta è avvezzo al pianto, prigioniero e legato dalle catene che spera di 

spezzare. Bianca non mostra commozione per i suoi patimenti, ben uditi in-

vece dai monti e dai boschi. La donna cantata svela, entro una scansione 

progressiva, i caratteri della donna-sovrana, padrona del poeta («Però candu la ’icu 

l’agg’a dì: / bedda n’aggi di me la pietai, / sàlvami da lu prìculu crudeli. / Tu chi mi fai 

campà e murì. / A te ch’à datu l’autoritai, / onori di la tarra e di lu Celi»);159 della 

«dulci nimmica»160 che ha aggiunto pene alle pene, ira all’ira, furore alla tempe-

sta; della maga e della carceriera («dìa cridé di sta una maìa / fatta da li to’ nobili 

dulciuri. / Si so d’amori li cateni duri / dura è chista catena chi mi lia»).161 

Una prima svolta nella vicenda si ha a seguito del sonetto XI, allorquando 

compare il distico, poi ripreso dal Chiodino nella canzone Capizzaldi ponti: 

«Alà cunfusioni entra la calma / Pal vidé be li cosi a occh’abalti».162 

A partire dal XII sonetto, il poeta dà avvio a una fase di elaborazione e 

razionalizzazione dell’arduo percorso amoroso: decade il vocativo rivolto a 

Bianca (riscontrabile in un solo caso) e si instaura il dialogo interiore, pun-

teggiato di recriminazioni e tedio. Nel sonetto XXVII, il poeta esulta, trion-

fante su Amore. Egli è giunto da tempo a una conclusione definitiva, che 

vede nella natura femminile lo stigma dell’incostanza: «Femina è cosa debili pa 

natura / nobili sì, ma un’amurosu statu / illu so’ cori pocu tempu dura».163 

L’amore per Aspasia viene presentato come misterioso e ricco di impres-

sioni; un amore dallo stile diverso rispetto al sentimento provato e descritto 

 
159 A, f. 15 (117r.). Trad.: «Però quando la vedrò, le dirò: / bella abbi di me pietà, / salvami dal 

pericolo crudele. / Tu che mi fai vivere e morire. / Tu che hai autorità, / onore della terra e del 
Cielo». 

160 Trad.: «dolce nemica». 
161 A, f. 15 (118v.). Trad.: «Dovrei crederla una magia / fatta dalle tue nobili dolciure. / Se son 

d’amore le catene dure / dura è questa catena che mi lega». 
162 Ivi, f. 16 (119r.). Trad.: «Alla confusione subentra la calma / Per vedere bene le cose ad 

occhi aperti». 
163 Ibid., (120v.). Trad.: «La donna è cosa debile per natura / nobile sì, ma una condizione 

amorosa / nel suo cuore poco tempo dura». 
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per Bianca («Più seriu, più calmu, e più zivili»).164 Un amore che alterna pene e 

piaceri, nato presso un luogo ameno: «In una bedda casa di campagna, / bianca, 

ridenti in un soli di maggiu, / in mezz’a la’ildura e a li fiori. / Una Dea ’inuta pa 

istragna / almata di biddesa e di curaggiu / istesi pront’a furammi lu cori».165 

Aspasia è descritta come Dea giunta ospite, pronta nel rubare il cuore del 

poeta. Questi invita la città di Tempio a onorarne la bellezza. Come accaduto 

per Bianca, anche l’amore per Aspasia diviene però catena, dalla quale è dif-

ficile sciogliersi. L’immagine della donna inoltre appare eterea, a tratti imma-

gine celestiale e fugace. Ritornano i temi dello sguardo e del sospiro. 

Il terzo nucleo della raccolta acclude componimenti scritti tra il 1902 e il 

1907. Si apre col romanzetto storico in ottava rima, Capizzaldi ponti, composto da 

ben quaranta strofe. Il poeta si fa cantore di un sanguinoso fatto di cronaca, 

la faida tra le famiglie Sanna e Piumeddi, e invoca il soccorso della Musa e 

della ninfa, per non cadere preda della mente confusa: 

 

O Musa, tu chi godi di lu monti  

la paci santa e l’aria suai.  

E tu, o ninfa, fammi be li conti,  

tu chi illi rii e illi boschi stai,  

di l’attaccu di Capizzaldiponti  

da putent’e famosa nimistai,  

tu ch’ài vistu tuttu l’accadutu  

dimmi lu fattu com’è avvinutu.166 

 

La cronaca in versi deve, come evidenziato in chiusura di strofa, rendersi 

depositaria dei fatti reali, veri, per non incorrere in inesattezze e mancare uno 

dei capisaldi della poesia gallurese, residente nella credibilità dei fatti storici 

raccontati e tramandati.  

Nella raccolta, la serenata Ad una amica e l’insieme di quattro componi-

menti d’amore a seguire propongono i temi consueti dello sguardo, del sospiro, 

della distanza dall’amata.  

 
164 Ivi, f. 19 (125r.). Trad.: «Più serio, più calmo, e più civile». 
165 Ivi, f. 16 (119r.). Trad.: «In una bella casa di campagna, / bianca, ridente nel sole di maggio, 

/ in mezzo al verde e ai fiori. / Una Dea giunta ospite / armata di bellezza e di coraggio / fu 
pronta a rubarmi il cuore». 

166 Ivi, f. 21 (129r.). Trad.: «O Musa, tu che godi del monte / la pace santa e l’aria soave. / E 
tu, o ninfa, raccontami bene, / tu che nei fiumi e nei boschi stai, / dell’attacco di Capizzaldiponti 
/ quella della potente e famosa inimicizia, / tu che hai visto tutto l’accaduto / dimmi come il fatto 
è avvenuto». 
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Riscontrabile, in Ore d’Ozio, la poesia morale, la quale testimonia un carattere 

di ulteriore legame alla tradizione gallurese. In essa le esortazioni del poeta 

enucleano le componenti che rendono l’uomo, la donna e il matrimonio ono-

rabili, entro la concezione indiscussa delle campagne remote di Gallura. Di 

questa linea tematica, Consigli morali è nella raccolta l’esponente più compiuto 

e riuscito. L’ottava rima è strutturata su tre poli tematici: gioventù, matrimonio, 

educazione dei figli. Gli inviti del poeta sono indirizzati a destinatari precisi: 

 

[...] tantu li me’ imposti so pal chiddi 

ch’amani li fiddoli e la mudderi 

e pal cal’à piaceri di piddà 

l’imposti boni chi li possu dà.167 

 

Tra i versi del componimento (un «rimariu d’ubbrichi»),168 il poeta affronta 

il tema dell’amicizia, dell’onestà, dell’educazione, della virtù opposta al vizio, 

del rispetto dei beni altrui, entro una morale di influenza biblica, e dunque di 

stampo patriarcale. Ecco spiegata, tra i versi destinati agli sposi, la posizione 

preconcetta, tutta maschile, che induce il canto a disporre chiari consigli per 

i mariti: suggerimenti passanti in rassegna le condotte errate – e ipotizzate – 

di una moglie. 

Il poeta dedica pochi concetti anche ai giovani poeti: 

 

A voi chi di l’ea d’Elicona 

eti lu front’appena sprindulatu 

versi fulzati in piazza no s’intona 

né si ni stampa pal fanni malcatu. [...]169 

 

In Ore d’Ozio, il quarto insieme di componimenti è rappresentato dalla 

poesia d’occasione. Il Bringhisi170 è composizione declamata sollevando il bic-

chiere, per momenti socialmente rilevanti. Nella poesia del Chiodino ogni 

 
167 Ivi, f. 26 (139r.). Trad.: «Tanto i miei consigli son per coloro / che amano i figli e la moglie 

/ e per chi ha piacere di prendere / i suggerimenti buoni che posso dare». 
168 Trad.: «Un rimario di obblighi». 
169 A, f. 26 (140v.). Trad.: «A voi che dell’acqua di Elicona / la fronte avete appena bagnata / 

non si intonano versi forzati in piazza / né se ne stampa per farne mercato». 
170 Sull’argomento si veda: MURRIGHILI 1995. «Altra composizione popolarissima, soprattutto 

in Gallura, è Lu brínghisi (il brindisi). Vi sono brindisi semplici e brindisi elaborati, per lo più 
costituiti tutti con ottonari. Il brindisi semplice inizia con una ripresa distica: i due versi non rimano 
tra loro; però il secondo lega col terzo a rima baciata; il quarto col quinto, e così via, sempre a rima 
baciata. Il brindisi elaborato è costituito, pure questo, di ottonari, ma tutto intessuto di ‘arabeschi’, 
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evento (trebbiatura, matrimonio, fidanzamento) viene impreziosito dal con-

corso ornamentale delle muse e della lira di Apollo. Nella tradizione gallurese, 

il genere del Bringhisi, popolare per eccellenza, può anche prevedere il dialogo 

tra il poeta e un bicchiere: nel Chiodino non se ne trova esempio, tuttafiata il 

componimento Oh tazza di Pirazzolu, di Andria Scanu noto Scanittu, può ren-

derne nota la fattispecie: 

 

Lu puetta: 

 

Un brìnghisi, e comu stai, 

oh tazza di Pirazzolu? 

M’ài a dì, lu me’ cunsolu, 

comu stai di salutu, 

chìd éu socu ’inutu 

pal sapé si tu se’ sana. [...] 

 

La tazza: 

 

Abali chi mi priconti, 

a dittilla tocc’a me: 

éu jà istocu be’, 

cussì dugna cristianu. 

E tu, Andria di Scanu, 

istai be’ tu ancora? [...]171 

 

Il componimento in questi casi si chiude, dopo tanto litigio e tanto batti-

beccare, col poeta che scaraventa a terra il bicchiere tradito, in segno di buon 

auspicio: 

 

La tazza:  

 

Adiu pal me adiu, 

 
di ‘florilegi’ e ‘croci’, di versi voltati e rivoltati similmente alla struttura della ‘moda’. Non vi è un 
metro standard: varia a seconda della fantasia dell’autore. Il brindisi in Gallura era improvvisato 
per fare gli auguri e per dare consigli agli sposi; dico ‘era’, perché oggi quest’usanza è quasi del 
tutto scomparsa» (Ivi, p. 113).   

171 Il testimone è foglio dattiloscritto, numerato 1r. e 2v., anno 2003, trascritto da Sebastiano 
Scanu. Trad.: «Il poeta: / Un brindisi, come stai, / oh bicchiere di Pirazzolu? / Mi dirai, mio 
conforto, come stai di salute, / poiché io son venuto / per sapere se tu sei sano. [...] / Il bicchiere: 
/ Adesso che mi chiedi, / a dirtelo tocca a me: / io sto bene, / così stia ogni individuo. / E tu, 
Andria di Scanu, / stai bene anche tu? [...]».  
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chi la me’ funi è truncata! 

In chista santa ciurrata, 

in mezu a li cumprimenti 

la molti abbracciu nuzzenti 

senza fà nisciun dillittu. 

La culpa l’à Iscanittu, 

sid éu abbracciu la molti.172  

 

Il quinto nucleo della raccolta è costituito dalle poesie degli anni Venti. 

Unitamente all’esaltazione della virtù femminile (Ad Enza e Lode), si rinviene 

la poesia di argomento luttuoso, stretta alle vicende familiari e paesane del 

poeta (Mio figlio e Per la morte di Salvatore Ruzittu). Nella raccolta compare, 

inoltre, il motivo del tempo che passa e consuma (Considerazioni), nonché il 

tema dell’ispirazione perduta (Declinando): i due componimenti, seppure con 

le dovute e marcate differenze, per cui non si rinviene il senso centrale del 

rimorso, inaugurano in Ore d’Ozio il motivo del disgregamento cui è sottopo-

sto l’esistere umano, tema noto della poesia tarda di Gavino Pes entro i versi 

di più esplicita derivazione petrarchesca, divenuti canonici nel canto gallu-

rese. Al blocco appartiene altresì una delle poesie più insolite della produ-

zione del Chiodino: Una Bella, intessuta su terzine in rima dantesca, sosta su 

una Regina immobile, la cui bellezza iperbolica («com una luna ruinta di stelli / 

la so’ biddesa chi lu sol’accrisa. / [...] / Bedda, rapita in estasi d’amori [...]»)173 è smor-

zata dai tratti di un pensare segnatamente terrestre, pure esso dilatato («D’una 

tristesa d’abbaglià l’amanti. / Un pinser’amurosu aìa in cori, / pàlpiti folti e suspir’ab-

bundanti»);174 il componimento, il cui intrecciarsi è quasi rimarcato dall’occu-

pazione stessa della donna («sola, intriccend’un màzzulu di fiori»),175 si conclude 

con la quartina finale, di pregiata fattura, in cui domina l’elemento esotico di 

una lontana geografia («Gèricu e Palestina e Galilea, / paradisu terrestre, altu suspira 

/ ca ben amendi in ben amà si bea / a tal’amanti, send’amatu, aspira»).176  

Il poeta nuovamente ricorre alla forma del sonetto (dei tre, uno è caudato) 

 
172 Ibid., (2v.). Trad.: «Il bicchiere: / Addio per me addio, / la mia fune è tagliata! / In questa 

santa giornata, / in mezzo ai complimenti / la morte abbraccio innocente / senza far nessun 
peccato. La colpa è di Scanittu, / se io abbraccio la morte».  

173 A, f. 35 (158v., 159r.). Trad.: «come una luna cinta di stelle / la sua bellezza che il sole 
oscura. / [...] / Bella, rapita in estasi d’amore [...]». 

174 Ibid., (159r.). Trad.: «Di tristezza che abbaglia l’amante. / Un pensiero amoroso aveva in 
cuore, / palpiti forti e sospiri abbondanti». 

175 Ibid. Trad.: «sola, intrecciando un mazzo di fiori». 
176 Ibid. Trad.: «Gerico e Palestina e Galilea, / paradiso terrestre, alto sospira / chi bene 

amando nel buon amore trova piacere / a tale amante, essendo amato, aspira». 
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per lamentare i dissidi tra sé e il proprio paese: il Chiodino difende la propria 

integrità di fronte agli attacchi ricevuti. 

Il sesto blocco è costituito dai componimenti scritti negli anni Trenta. A 

seguito delle sestine in cui il poeta aveva constatato il disseccarsi del talento 

compositivo, la Poesia prende parola: rammenta al cantore affranto l’improv-

viso suo presentarsi, «onda misteriosa» che non dà avviso (Parla la poesia). Si 

riscontra, inoltre, il ricorso alla poesia giocosa (Scherzo e Lode ironica), nella 

quale può accadere che la figura femminile assommi perentori chiarimenti 

all’uomo disonesto. A questi anni appartiene la forte polemica verso il paese, 

la cui classe politica è giudicata lussuriosa e ambiziosa dal poeta (Polemica e 

Municipalia).   

Il settimo e ultimo blocco di Ore d’Ozio raccoglie le poesie afferenti agli 

anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. Trattasi di componimenti che ricupe-

rano motivi persistenti in tutta la raccolta, secondo una metrica mai discosta 

dal canale tracciato nei decenni precedenti. Analizzando la produzione posta 

a conclusione dell’opera, ecco riapparire i temi dell’ispirazione perduta (Giuro, 

l’abbandono delle Muse), della sorte avversa (La fortuna), del traslato che cela 

dietro la forma animale la figura socialmente deprecabile dell’uomo disone-

sto (Lu Maccioni), delle opere che recano fama duratura all’uomo passeggero 

(Ottave a ritornello). La poesia amorosa è qui rappresentata dall’esortazione alle 

giovani donne, affinché non rinuncino alla dolcezza dei baci (Baci, «Signurina 

basgia basgia / chi se fatta par amà / basci cantu poni dà / chissi labbri di criasgia, / 

fanni un’amurosa tasgia / bucca e bucca, cori e cori»),177 nonché dai versi scritti a 

nome del nipote Franco (Serenata, «La mani fattu lu dì / unu riscontru mi dai, / 

la ’mbasciata è di ca sai / iniziali F.B. / chi prestu decu palti / assenzia dulurosa»)178 

e dalla celebrazione della donna, stavolta col concorso del bello artistico più 

illustre (Lode ad una bella). La «Vaga Bandita» ricorre in due componimenti 

(Sibillina e Sestine): personaggio dalla forma fluida poiché misteriosa e oscura, 

questa figura femminile è pena e gioia del poeta. Ricorrono di nuovo il mo-

tivo della donna incantatrice (La Maga), e dell’amore falso e ingiusto (Venere).  

Gli elementi naturali acquistano, in questo punto della raccolta, il ruolo 

definito dell’interlocutore: il poeta consegna al vento la propria disperazione 

 
177 Ivi, f. 52 (197r.). Trad.: «Signorina bacia, bacia / sei fatta per amare / baci, quanto ne 

possono dare / quelle tue labbra di ciliegia / fanne un canto amoroso / bocca a bocca / cuore a 
cuore». 

178 Ivi, f. 57 (207r.). Trad.: «La mattina, fatto giorno, / dammi riscontro, / il messaggio è di chi 
sai / iniziali F.B. / presto devo partire / assenza dolorosa». 
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amorosa (Vento e disperazione), alla rondine il compito di tornare alle campagne 

natie per cantare i versi scritti a Bianca e ad Aspasia, poi divenute spose (Alla 

Rondine, «Candu 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 

/ cu la moralitai pura e franca, / chi no li manca e né mi pò mancà / la fama d’onestai 

ch’aggiu accoltu»);179 la fontana di Filoni serba in sé i ricordi più intimi del poeta 

(La funtana di Filoni); la vecchia civetta torna invece all’albero carico di anni, 

per ricordare al vecchio Raimondo il tempo dei giochi infantili (La cionca); 

l’uccellino che canta in autunno, con malinconico tono, diventa ispirazione 

per l’uomo anziano che ascolta (Autunno). Il poeta, inoltre, può interpellare 

la natura stessa, entità sovrana, per richiedere che i poeti galluresi, modelli di 

virtù, vengano restituiti alla vita (Fa, o natura, che ritornino al mondo i virtuosi): tra 

questi versi, per giunta, Auretta entra a far parte del corollario di donne note, 

cantate dalla tradizione gallurese, quali Vittoria Chiara, Paula Tirotta, Casan-

dra, Maria Cascitta e Duminica Barretta.  

Considerevole per impegno e contenuti, Ragionando col sole condensa in 58 

strofe tutto il pensiero del Chiodino più maturo, pensiero da considerarsi, a 

quel punto, strutturato e radicato. Anche questo componimento è afferente 

ai moduli di interlocuzione con le entità naturali. Per una sintesi adeguata, 

giovano le parole scritte da Giovanni Maria Abeltino: 

 

Nella poesia «Il sole», scritta in età matura, il nostro poeta, ha creato un compo-

nimento che si riallaccia ad antica ed illustre tradizione, su tema classico, come è an-

cora nel costume di tanti cantori. Immagina egli, piccola e povera creatura terrena, di 

ragionare appunto col sole. E chiede spiegazione dei fenomeni non accessibili all’in-

telligenza dell’uomo. Secondo un vezzo comune, moltissimi sono i riferimenti storici. 

Si parla così della congiura ordita contro Cesare, e Paride viene condannato per essere 

stato causa, col ratto di Elena, della distruzione di Troia. [...]  

Nella stessa poesia, composta di 58 ottave, il poeta critica anche il clero. Critica 

alla buona, dettata da un convincimento acquistato con l’esperienza dell’autodidatta. 

Egli da una parte non crede nel dogma della Vergine, nei miracoli, nella risurrezione 

di Cristo, ma, dall’altra, seppure identificando Dio nella natura e non come origine 

dell’Universo, si lascia andare a constatazioni, ad apprezzamenti che sono in perfetto 

contrasto con la incredulità conclamata.180 

 
179 Ivi, f. 52 (198v.). Trad.: «Quando le mie campagne amorose / piangono l’armonia che loro 

manca / fai lì ritorno e canta le rime amorose / che scrissi per Aspasia e Bianca; / andate poi 
entrambe spose / vergini, / e loro non manca né può mancare a me / la fama di onestà che ho 
raccolto». 

180 Cfr. ABELTINO 1954. 
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Fra le ultime pagine della raccolta si riscontrano innumerevoli esempi di 

poesia epistolare, intessuta dal  Chiodino mediante i moduli tradizionali della 

canzona (Pietrino Castagna agli amici di Matteu; A Franco; A Giovanni Cassitta; A 

Giovanni di Cosimo; A Giov. Cassitta Coddi ruiu, allorché Bastianu Cucciari collocò la 

moglie all’ospedale) o mediante l’uso del sonetto (A Franco Bagatti, nipote, studente 

liceale; A Bastiano Cucciari in risposta ad una Cartolina; A Franco Bagatti Capitano 

Pilota). Fra i componimenti epistolari, si scopre un esemplare di poesia cri-

tico-letteraria: In difesa di Domenica Pinducciu, infatti, si inserisce entro un più 

ampio dibattito tra Sebastiano Sanna e Raimondo Chiodino attorno alla fi-

gura della romanziera Domenica Pinducciu, originaria di Priatu, cugina di 

Angelo Abeltino,181 autodidatta e maestra.182 Il confronto tra i due poeti or-

bita attorno al valore, soprattutto morale, del romanzo pubblicato dalla nar-

ratrice nel 1938: Rosanna Alvisa.183 La romanziera priatese avrebbe dato alle 

stampe, negli anni successivi, I marenghi di zia Anastasia,184 Coscienze al bivio185 

e Un’antica tristezza.186 La Pinducciu, che fu anche poetessa, è figura in questo 

caso aggiunta a una schiera, poco nutrita, di autrici galluresi nominate entro 

la poesia in dialetto: tra queste, potremmo citare Tummea Deledda,187 rima-

trice cara al Curruleddu, o ancora Simona Cassitta, figlia del poeta Giovanni 

Cassitta Coddiruiu.  

Esempio ulteriore di poesia critico-letteraria è riscontrabile nel componi-

mento intitolato Commento su i poeti Galluresi: il Chiodino non rende apprez-

zamenti, ancor meno elogi, al cantare del prete «fiminaggiu»,188 don Gavino 

Pes.189 Pur riconoscendone la grandezza, lamenta il suo rimare «l’amori mun-

dan’e malignu / senza mai trattà un tema meddu / ch’era abbeddu istruitu e si pudia / 

 
181 Lo si deduce da una lettera inviata al Chiodino dallo stesso Abeltino, rinvenuta nella raccolta 

privata della signora Marilena Chiodino, in Arzachena: «Per Domenica Pinducciu, mia cugina, 
avete ragione. Scrive molto bene; ma pochi la conoscono. Lascerà un nome, per lo meno nella 
letteratura sarda, dove fino ad oggi hanno fatto chiasso molte teste di legno. E i “buoni” sono 
rimasti nell’ombra» (Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino, Cagliari 3 dicembre 1954). 

182 Per approfondire il rapporto tra la Pinducciu insegnante e la scuola italiana del Ventennio, 
si veda: PINDUCCIU 1980. 

183 Cfr. PITTORRU 2011-2012. 
184 PINDUCCIU 1966. 
185 PINDUCCIU 1975. 
186 PINDUCCIU 1987. 
187 Cfr. CURRULEDDU 1910, p. 171. 
188 Trad.: «donnaiolo». 
189 Per una lettura integrativa, si consiglia: COLUMBANO RUM 1988, pp. 45-58. 
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fà unu nommu deci ’olti tantu»,190 adottando così la comune visione che molti tra 

i poeti rurali serbavano verso la figura del canonico tempiese.191 Ricorrono 

anche i nomi di Pietro Curruleddu, Cicciottu Fiori, Pauleddu Burricu, Ghja-

seppa di Scanu192 e altri. Tuttavia, è per noi significativo sostare sul giudizio 

del Chiodino in merito alla poesia di Giorgio Sechi. Di questi, allo stato at-

tuale, è possibile dimostrare materialmente che il poeta di Lu Fraicu lesse le 

rime galluresi, risalenti al 1870, scritte in difesa del governo civile dei papi.193 

Lettura singolare, se si pensa al manifesto anticlericalismo del Chiodino, e 

ancor di più se ci si sofferma sulla Dedica che il poeta tempiese indirizza al 

Romano Pontefice: 

 

[...] il sottoscritto, non ultimo fra coloro che si pregiano di professarvi filiale ob-

bedienza, e che disposto sarebbe di versare a stilla a stilla il proprio sangue, piuttosto 

che abbandonare la Vostra causa, che è la causa della giustizia e della verità, umilia ai 

Vostri piedi la preghiera, perché vogliate esser benigno di accettare questo qualunque 

esso sia debole lavoro in rima volgare che, prostrato anzi che no al baccio del Vostro 

sacro piede ossequiosamente a Voi consacra.194 

 

Il componimento del Sechi consta di ben 94 strofe, costruite secondo lo 

schema della ottava a ritornello, e reca data: «Sassari li 20 Febbraio 1870».195 La 

tematica religiosa non pare inusuale nel rimatore tempiese, del quale si po-

trebbe ricordare altresì il più celebre Nuove rime sacre in dialetto tempiese ad onore 

e gloria della Santissima Vergine di Luogo Santo.196 Per completarne un primo pro-

filo, è utile ricorrere alle notizie riportate da Salvatore M. Sechi, suo discen-

dente, il quale, facendo menzione di un volume manoscritto rinvenuto nella 

biblioteca di famiglia e integrante molteplici componimenti in dialetto gallu-

rese, lascia intendere che Giorgio Sechi fu poeta impegnato, oscillante tra la 

poesia popolare sacra e quella satirica: 

 

Lessi qua e là. Poesie in rima baciata o alternata, alcune in endecasillabi, altre in 

 
190 A, f. 51 (196v.). Trad.: «l’amore mondano e maligno / senza trattare mai un tema migliore 

/ era molto istruito e poteva / farsi un nome dieci volte maggiore». 
191 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 23. 
192 Riguardo a Ghjaseppa di Scanu, si veda: SCANU-PIRRIGHEDDU (a c. di) 2013. 
193 SECHI 1870. Il testimone edito, fascicolo cartaceo, a stampa, non esibisce la numerazione 

delle pagine. Presenta alcune chiose scritte a mano. 
194 Ivi, c. 3r. 
195 Ivi, c. 36v. 
196 SECHI 1877. 
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settenari, sonetti. Gli argomenti, i più vari, con l’amore nettamente in primo piano, 

com’è naturale. Secondo, quanto a numero di pagine, l’argomento religioso, con inni 

alla Vergine, anzi a una moltitudine di Vergini Marie, tra le quali quella di Luogosanto 

faceva decisamente la parte del leone, collocata com’è gerarchicamente al di sopra di 

tutte le altre in Gallura, per quantità e qualità di miracoli e prodigi di ogni sorta. Non 

mancava poi l’argomento politico. [...] Venni in tal modo a conoscere il mio status di 

bisnipote di un accanito papista, il quale, poco lungimirante, come chiaramente indica 

la data della composizione, auspicava e profetizzava l’incrollabilità del potere tempo-

rale. 
Il mio sentire laico, alquanto sconcertato, sulle prime, da quella sorprendente 

ascendenza bigotta, fu subito dopo gratificato da una stanza facente parte di una 

«Canzone in onore del culo», con la quale l’avo timorato si era provato a cantare, in 

chiave naturalistica, l’uguaglianza tra gli uomini [...].197  

  

Come osservato in precedenza, il Chiodino ritiene esemplari, sotto il pro-

filo lessicale, le produzioni poetiche dell’Alluttu e del Sechi. Di quest’ultimo, 

sebbene in Ore d’Ozio non ricorrano citazioni esplicite – come accade invece 

coi versi del primo – il poeta arzachenese esalta la bellezza in stile e in con-

tenuti:  

 

Apollu à faurit’a Giogliu Sechi  

ill’abbundanza e illu beddu stili;  

illa so’ poesia no v’à pechi:  

altu, curettu, facili e zivili;  

forsi da li latini e da li grechi  

à imparatu li modi gintili.  

Lu beddu stili e l’alta fantasia  

dani attraenza e galbu a lu so’ cantu. [...]  

 

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  

d’alloru ’eldi la so’ fronti pura.  

D’aé sigura la supremazìa Tempiu  

 
197 SECHI 1982, pp. 12-3. Vengono poi riportati, con la rispettiva traduzione italiana, pochi 

versi della «Canzone» satirica del Sechi, in cui si può rilevare comunque una certa scurrilità, 
altrimenti irrintracciabile. La strofa, citata da S.M. Sechi, raggruppa svariati personaggi (la regina 
di Saba, Salomone, il papa, i principi, i re, il Monsignore) tutti ritratti nell’atto comune 
dell’espletamento di bisogni fisiologici. 
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in poesia si da vantu. [...]198 

 

Il Chiodino, tra i versi appena citati, celebra Giorgio Sechi come poeta 

distinto, il migliore di tutta la Gallura, robusto in intelligenza e cultura; con-

sidera la sua poesia priva di difetto, attraversata da uno stile bello, consistente 

nel verso abbondante, nel tono sostenuto, nella regolarità, nella facilità e nel 

contenuto civile; uno stile che, appaiato all’alta fantasia, contribuisce alla resa 

garbata e attraente del canto. Da questo è possibile per noi ritenere che al 

Chiodino manchi nozione della produzione satirica del Sechi, che fu ridotta, 

almeno per quanto ci è dato sapere; produzione certo sguaiata in repertorio, 

triviale nel ritmo, sebbene buffonesca, e lontana dai gusti del poeta arzache-

nese.     

Tra gli ultimi componimenti, va citato La me balca, nel quale al motivo 

della barca che lascia il porto, fa seguito l’esaltazione della morte, portatrice 

di serenità.  

La poesia morale è rintracciabile anche in questo nucleo. In Risposta ad un 

sermone, un Raimondo Chiodino oramai anziano risponde a un giovane pre-

dicatore, ammonendolo per il tentativo maldestro di impartirgli lezioni.  

Il motivo del sogno ricorre ancora, ed è occasione per l’incontro con alcune 

figure proposte in qualità di intellettuali: personalità esemplari, secondo il 

poeta, chiamate a presentarsi e a manifestare le difficoltà vissute sulla terra. 

Tra i nomi, spicca quello di Sebastiano Sanna, che nel 1982 inserirà proprio 

il Chiodino in una poesia affine, intitolata Tema: vita e morte. In sogno Sanna e 

Chiodino. Anche la dimensione onirica, nei componimenti della tradizione gal-

lurese, può aprirsi alla poesia di contenuto gnomico, entro una costruzione 

apparentemente cooperativa del sapere di tipo morale e sentenzioso. 

Ad una ragazza mondana, componimento del 1942, racconta la triste para-

bola di una giovane prostituta: l’anima della donna, fuggita dal vituperio, at-

tende il poeta presso una fossa d’acqua, e gli domanda di sciogliere il giura-

mento stretto anni prima presso il giardino detto «di La Ràmina». 

Comune a tutti i poeti degli stazzi nella scelta metrica e nelle convenzioni 

tematiche, l’aspetto atipico e di spessore che il Chiodino impianta entro la 

 
198 A, f. 51 (195r.). Trad.: «Apollo ha favorito Giorgio Sechi /nell’abbondanza e nello stile 

bello; / nella sua poesia non c’è difetto: /alto, corretto, facile e civile; / forse dai latini e dai greci 
/ ha appreso i modi gentili. / Lo stile bello e l’alta fantasia / rendono attraente e garbato il suo 
canto. [...] / Subito Giorgio Sechi si è distinto / forte in intelligenza e cultura; / di gran carriera il 
premio ha vinto / è il migliore di tutta la Gallura; / le Muse con una corona gli hanno cinto / di 
alloro verde la fronte pura. / Tempio sicura di avere la supremazia / in poesia si dà vanto». 
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tradizione poetica gallurese è riscontrabile nel sonetto: in esso si riscopre una 

inclinazione che potremmo definire affine alla sensibilità più contemporanea. 

In Ore d’Ozio i sonetti sono ben 67, e soltanto due di questi sono adoperati 

in senso di corrispondenza epistolare; la restante parte, la maggiore, esprime 

invece tematiche amorose ed esistenziali, favorendo un picco di liricità alla 

quale la poesia gallurese non è certo avvezza. L’intimismo di alcuni luoghi, di 

alcune vedute, di alcuni momenti risalta all’interno di bozzetti dal gusto arca-

dico (mai disgiunto dalla poesia gallurese).199 Questa speciale ambientazione, 

tuttavia, non basterebbe a determinare un senso di raccordo tra il poeta e il 

tempo quasi sospeso – tempo col quale egli dialoga implicitamente, entro un 

momento di memoria raccolta. Il tono intimo, in alcuni sonetti, si intesse 

mediante l’adozione di sintagmi vocativi di senso affettivo: La funtana di Fi-

loni, Alla scrivania sono, in questo senso, gli esemplari più riusciti. 

Nelle Ottave conclusive della raccolta, entro quell’inezia letteraria – forse 

incompiuta – posta a suggello dell’opera, il lettore può cogliere la suggestione 

di un lavoro definitivamente offerto, e con gratuità, al mondo femminile.  

Il Chiodino non pena povertà di luoghi né di personaggi letterari, storici 

e biblici, i quali punteggiano l’intera sua impresa poetica. In essa meno pre-

gevoli possono purtuttavia risultare i caratteri eccedenti in fattualità, in sottile 

iattanza d’erudizione, in ripetitività di concetti, questi ultimi comunque com-

prensibili entro una tanto straordinaria fatica letteraria. Il verso del Chiodino 

è spesso attraversato da una labile patina di cortesia, per cui ogni condizione 

di impedimento della vita contadina, come pure il disinganno penoso 

dell’esperienza amorosa, è resa gentile, piana, mai avvezza alle asperità. 

È da ritenersi d’obbligo, sul finire, sostare intorno a un concetto espresso 

dal Chiodino, nel Commento alla poesia intitolata Autunno.200 Malinconia e no-

stalgia sono i punti focali del componimento, e il verso del volatile riporta 

l’anziano al ricordo del primo amore. Il poeta, nel sondare le ragioni della 

propria ispirazione, definisce lo «scopo» del canto: indipendente dal reale ac-

cadimento, autonomo, non censurabile. Si legge: 

 

Trattandola al femminile, o uccello o persona che sia, è certamente una madre od 

una sposa afflitta: che può essere anche immaginaria, può anche non essere esistita 

 
199 A tal proposito, si rimanda a: BRIGAGLIA, (a c. di) 1975; SAPEGNO 1968, pp. 795-806; 

VALERY 2003 [1837], p. 33. Per una sintesi compiuta sulle tendenze poetiche dialettali del 
Novecento italiano, si veda: BREVINI 2004, pp. 428-89. 

200 A, f. 74 (292r.). 
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affatto. Può anche essere una visione dalla quale il poeta ha preso lo spunto per tes-

sere la romanza. Può darsi che in un momento estroso abbia creato tutto di sana 

pianta. E chi può indovinare le idee del poeta e tanto meno censurarle!201 
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NOTA AL TESTO 
 
 

La raccolta Ore d’Ozio. Poesie in dialetto Gallurese è stata trasmessa me-

diante manoscritto unico (A), autografo non mutilo e in pulito (eccetto 

pochi fogli) conservato presso l’archivio parrocchiale della chiesa di Santa 

Maria della Neve in Arzachena. Postuma la rilegatura con copertina rossa, 

nella quale oggi l’opera si presenta. L’ordine di successione dei fogli viene 

indicato dalla numerazione cui ciascuna pagina è stata sottoposta, in pro-

gressione da 81 a 293. I contrassegni numerici non appartengono al ductus 

autorale, né paiono scritti a penna (eccezion fatta per il 293, tracciato a 

matita), si può anzi ritenere che questi siano stati apportati alle pagine 

mediante stampa o timbro e precedentemente ai componimenti. I nume-

rosi sbalzi nella stessa numerazione potrebbero infatti suggerire continui 

ripensamenti dell’autore e testimoniare, altresì, l’improbabilità di 

un’azione postuma sul manoscritto. I fogli di cui l’autografo si compone 

sono rispondenti per rigatura al sistema di impaginazione dei quaderni di 

computisteria. In A, l’autore si avvale di linee orizzontali divisorie fra un 

primo componimento e il successivo. In taluni casi, le varianti interne ad 

A manifestano il culmine di un percorso correttorio presumibilmente co-

stante, inoltratosi sino alla vecchiaia stessa del poeta, e si concatenano alle 

molteplici fasi elaborative cui furono sottoposti i testi. 

 

La recensio ha attestato l’esistenza di certuni quaderni e fogli sciolti, me-

diante i quali ad oggi è possibile, per l’opera, rintracciare esigue fasi di 

elaborazione e trascrizione della stessa: talune copie risultano discendenti, 

cert’altre antecedenti. Da ciò l’editore ritiene plausibile uno svolgimento 

dell’atto creativo altamente ponderato, forse comune a ciascun lavoro poi 

confluito nella raccolta. Tra le edizioni seriori è stata censita la pubblica-

zione Arzachena nei canti dei suoi poeti [COSSU 2002], nella quale si propone 

una cernita ristretta dei componimenti più significativi dell’opera del 

Chiodino. 

L’edizione critica qui proposta offre all’attenzione degli studi il raffronto 

tra l’autografo A e i seguenti testimoni: 
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▪ Prefazione alle mie poesie (V), copia autografa incompiuta e in pulito, 

vergata su fascicolo «Visioni Africane» verosimilmente con penna 

e calamaio. Si ritiene antecedente alla Premessa di A. 

 

▪ Auretta (Au), copia anepigrafa, autografa, discendente e in pulito 

del componimento Auretta. Vergata con penna biro blu e rinve-

nuta su foglio protocollo, la testimonianza è relativa alle strofe XI-

XXXI del componimento. Priva di datazione. 
 

▪ La Funtana di Filoni e Malincunia. (AA), copie, su fogli sciolti, di-

scendenti da testimoni perduti ed esemplate a macchina da An-

gelo Abeltino. La seconda di esse è mutila. Datazione: dicembre 

1954. 
 

▪ Indice di A (I), attraverso cui è stato possibile risalire al titolo di 

alcuni componimenti. 

 

L’editore mette a testo A, riservandosi tuttavia per innumerevoli ragioni 

di non eludere nemmeno il raffronto fra le varianti esibite dal manoscritto 

(A) e quelle presenti in quaderni e fogli sciolti. La disamina di tali carte 

invita a una più attenta stima dei rinvenimenti: non ci si trova dinanzi a 

lacerti intesi come specifici frammenti di probabili codici smembrati e di-

spersi; esse paiono piuttosto carte autonome, rispondenti a finalità speci-

fiche e individuali. Per i suddetti presupposti, si sceglie A come esemplare 

di collazione, raffrontando ad esso le varianti tutte esibite dai fogli sparsi 

di cui si è detto, riportando in apparato la storia, che si desume genetica, 

dei componimenti nei seriori passaggi correttori. Figura perciò un appa-

rato genetico (o dinamico o diacronico), nel quale si riportano: le varianti 

d’autore interne al manoscritto, ordinate seguendo un criterio che si pre-

sume cronologico; le varianti riscontrate presso i fogli sciolti e i quaderni; 

gli interventi emendatori da ricondurre all’azione dell’editore critico. Ci si 

attiene a un sistema di trascrizione ad alta fedeltà diplomatica. 

Si è ritenuto debito conservare: 
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▪ la numerazione di svariati componimenti 

▪ le note autorali al testo 

▪ i capoversi 

▪ la forma grafica del gallurese scelta dal poeta 

▪ termini desueti e vari oppure rivisitati dall’autore in virtù del verso 

o del suono (ned eu, lu paiseddi, tianti, ciona, comfolma etc.) 

▪ le forme che andrebbero invece univerbate (in fine, ne mancu, in 

sembi, etc.) 

▪ le grafie univerbate (cantè, comè, etc.) 

▪ le forme sincopate (ciona anziché cioana, etc.) 

▪ l’aferesi (spantu, nammurata, ’mbiccu, etc.), la metatesi (dresta, etc.), 

nel gallurese forme frequenti di adattamento fonico 

▪ le forme aferetiche prive o provviste di apostrofo: aggiana/’ag-

giana/’agiana (nubile); aggiani/’aggiani e agiani/’agiani (scapoli); algo-

gna/’algogna (vergogna); ali/’ali (egli vale); anta/’anta (egli vanta); 

antu/’antu (vanto); eldi/’eldi (verde); ena/’ena (vena); enghia/’enghia 

(egli venga); eni (vene); entu/’entu (vento); era/’era (vera); eri/’eri 

(veri); eru/’eru (vero); essi/’essi (versi); iagiu/’iaggiu (viaggio); 

idessi/’idessi (vedersi); iltosu (virtuoso); iltù/’iltù (virtù); inditta/’in-

ditta (vendetta); iritai/’iritai (verità); isitta/’isitta (visita); ista/’ista (vi-

sta); ita/’ita (vita); itaccia (vitaccia); ittoria/’ittoria (vittoria); itupe-

riu/’ituperiu (vituperio); iu/’iu (vivo); iziu (vizio); mbiccassi (incon-

trarsi); ncantu/’ncantu (incanto); nfarru/’nfarru (inferno); nnantu (so-

pra); ntaressu/’ntaressu (interesse); ntrinata/’ntrinata (crepuscolo); 

olta/’olta (volta); olti/’olti (volte); ostra/’ostra (vostra); ostri/’ostri (vo-

stri); ostru/’ostru (vostro) 

▪ la duplice forma inocchi/’inocchi (ginocchia), nella quale si segnala 

graficamente la lenizione di gj 

▪ gli evidenti italianismi (tentacoli, terrestre, forsi, altettanto, incapitabili, 

comprindia, profundu, etc.) 

▪ l’uso arbitrario dell’apostrofo nell’articolo indeterminativo (un 

altu, un’altu, un alta, etc.) 

▪ relativamente alla congiunzione copulativa, le lezioni né e ne, con 

la seconda che risulta maggioritaria rispetto alla prima 

▪ le lezioni intellettu e intillettu (intelletto) 
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▪ la maiuscola, quando presente, consecutiva ai due punti (:): lìmiti 

nisciunu: Oh! 

▪ la duplice forma abà/aba (adesso, ora); chid eu/chid’eu (che io); otto-

nari/ottonarii (ottonari); palchì/palchi (perché); sé/se (sé); sid’/sid (se); 

▪ le lezioni uniche andesin; andatinn; cunfront; detinn; espost; Franc; Gia-

cobb; intaress; isciolt; mett; pultamm; pultat; sangh; sciolt; siccom; sorgent;  

suspirend; turrat 

▪ la lezione pa (per), unitamente alla meno presente pà 

▪ l’uso arbitrario dell’apostrofo nei fenomeni di elisione e tronca-

mento: allegr’/allegr; ancor’/ancor, quest’ultima comunque presente 

in minor numero rispetto alla prima; andan’/andan; aut’/aut; 

bon’/bon; cal’/cal; com’/com; cor’/cor; dit’/dit; drent’/drent; fatt’/fatt; fe-

min’/femin; fin’/fin; infam’/infam; intant’/intant; mal’/mal; masc’/masc; 

misar’/misar, col secondo registrato in soli due casi ed entro il me-

desimo componimento; nisciun’/nisciun; onor’/onor; post’/post; pu-

tent’/putent; sol’/sol; suspir’/suspir; tant’/tant; tropp’/tropp; ven’/ven; 

ver’/ver 

▪ la duplice forma par e par’ (per). Rilevante l’assenza della seconda 

lezione nell’Usai 

▪ la duplice forma dan e dan’; pon e pon’   

▪ molteplici soluzioni grafiche, con l’intento di preservare ipoteti-

che sfumature di suono: minn’, min’, min, mi n’, minni, mi ni; sinn’, 

sin’, sin, si n’, sinni, si ni; tinn’; tinn; ti ni; vinn’, vin’, vi n’, vinni, vi ni 

▪ l’assenza dell’apostrofo in alcune forme grafiche che segnalano il 

digradamento da gj a j semiconsonantica (la jenti, lu judiziu, mi juresi, 

etc.), soluzione forte di un’attestata tradizione [CORDA 2013, p. 56]   

▪ forme quali agg’autu, chindic’anni, nasc’unu, etc. In esse tuttafiata si 

considerino da pronunciare rispettivamente l’affricata mediopala-

tale sonora, l’affricata prepalatale sorda e la fricativa prepalatale 

sorda 

▪ la triplice forma (iddu/da) po/po’/pò 

▪ ambedue le lezioni sa e sà, con la prima che spesseggia rispetto alla 

seconda 

▪ laddove presente, la duplice forma, accentata e non, dell’indicativo 

imperfetto e del condizionale: aia e aìa, daria e darìa, faria e farìa, 

etc. 
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▪ la duplice forma lia e lìa, dia e dìa 

▪ le lezioni connesse al verbo vulé (volere): ’oddini; ’oddu/oddu; ’oi; 

’oni/oni/on’; vo/vó/vo’, ’o/ó/’o’/o; ’ulé/ulé; ulellu; ’uletti/uletti, 

’ulìa/’ulia/ulìa; ’ulii/ulii; ’uluta/uluta; ’ulutu/ulutu 

▪ le lezioni connesse al verbo viné (venire): ’engu/engu; ’iné/iné; 

’inutu/inutu 

▪ le lezioni connesse al verbo gallurese vistì (vestire): istimu; 

’istisi/istisi 

▪ le lezioni, riconnesse al verbo gallurese vidé (vedere): ichi; ’icu/icu; 

’idé/idé; ’idella/idella; idellu; ’idemmi/idemmi; ’idi/idi; idisi; ’iditi/iditi; 

’istu/istu 

▪ le lezioni connesse al verbo esse (essere): er’/er; se’/se; sem; soc’/soc; 

’ussia/ussia; 

▪ le forme galluresi relative al verbo aé (avere): àni/ani (hanno); 

’eti/eti (avete); emu (abbiamo); hai/ài (tu hai); ha/à (egli ha); c’haìa 

(egli aveva); an/an’ (essi hanno); em/em’ (noi abbiamo); aenn/aenn’ 

(averne) 

▪ la forma dà per l’imperativo seconda persona (da’ tu) 

▪ la forma dì per l’imperativo seconda persona (di’ tu) 

▪ la forma fa per l’imperativo seconda persona (fa’ tu) 

▪ le lezioni agattà/agatta (trovare); bulà/bula (volare); caglià/caglia (ta-

cere); cumprì/cumpri (finire); cunniscì/cunnisci (conoscere); dà/da 

(dare); fà/fa (fare); impristà/imprista (prestare); mittì/mitti (mettere); 

paltì/palti (partire); paré/pare (sembrare); stà/sta (stare); stimà/stima 

(stimare); studià/studia (studiare) per il rispettivo infinito del verbo 

gallurese 

▪ la duplice forma de e de’, relativa al verbo diì (dovere)   

▪ la duplice forma dà e da (egli dà), con la prima riscontrata in nu-

mero maggiore di casi 

▪ le lezioni me’/me (mio); to’/to (tuo); so’/so (suo, sua, loro) 

▪ la duplice forma grafica per l’affricata mediopalatale sonora 

(quella di aggiu, vaggiana, etc.). Chiodino reitera spesso il raddoppio 

grafico della consonante g; in egual maniera può invece scegliere 

la variante priva del raddoppio. L’editore critico opta per l’ado-

zione di ambedue le forme (es. aggiu/agiu) come criterio che dia 
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ragione grafica al suono e robusta aderenza alle scelte autorali, ri-

tenute presumibilmente consapevoli. La proposta fonologica e ortogra-

fica di Corda [2013, p. 25], il Vocabolario di Andrea Usai [1977] e lo 

stesso Vocabolario Gallurese di Leonardo Gana [19982] si avvalgono 

invece dell’uso tipografico gj per indicare quello che il secondo dei 

tre definisce terzo suono [USAI 1977, p. 17]. Negli usi del Chiodino 

tuttavia una tale soluzione ortografica non viene mai menzionata   

▪ risulta anomala la questione ortografica del sostantivo maschile e 

aggettivo be (bene). Il Gana lo riporta accentato (Bè), l’Usai invece 

non lo accenta (se non per casi peculiari). L’editore si riserva di 

mantenere, fedele all’opera, be, forma presente in maggior misura, 

unitamente alle rarissime forme accentate o apostrofate (bé/be’). 

 

Si è proceduto a regolarizzare e uniformare in vario modo, ossia: 

 

▪ si regolarizza l’accentuazione, riconducendola alla moderna di-

stinzione tra grave e acuta, altresì per la spesseggiante difficoltà di 

rapportare, nel caso specifico, i segni grafici alti del manoscritto a 

natura precisa e inappuntabile 

▪ si regolarizzano graficamente le voci italiane del verbo avere, pre-

senti in Premessa: ha→ à, hanno→ ànno 

▪ si regolarizzano le lezioni pìù→ più; gìà→già 

▪ a ciascun sonetto si apporta la consolidata e classica divisione tra 

strofe, in A mancante per le quartine e solo in rari casi per le ter-

zine 

▪ si è scelto di non riportare il punto fermo (.) seguente, in A, alla 

Premessa e al nome del poeta  

▪ se necessario in ripresa si uniforma la lettera iniziale al modulo 

maiuscolo o minuscolo esibito dal ritornello. Si riferisce in appa-

rato  

▪ se assente, si provvede all’integrazione del punto fermo in finale 

di ritornello 

▪ la ripresa vergata a fine strofa viene trascritta con carattere cor-

sivo. Mediante l’adozione dei puntini di sospensione, si segnala la 

ripresa dei versi iniziali o conclusivi del ritornello, secondo quanto 
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segnalato dall’autografo: ... à tenamente, ecc.; Dui sureddi...  

▪ assecondando il valore del dato numerico e percentuale, a esclu-

sione dei verbi già citati, si opta per l’accentazione finale dell’infi-

nito delle tre coniugazioni verbali, in A presente già per la mag-

giore. Si ravvisano gli interventi in apparato critico 

▪ si regolarizza l’accentazione nei verbi assegnabili alla seconda co-

niugazione, secondo l’indicazione esposta dalla grammatica del 

Corda, concedendo in questo un unico criterio all’opera: tinè→ tiné 

▪ si regolarizza l’uso a testo dei segni di interpunzione in prossimità 

degli esponenti numerici in apice: la virgola, il punto e virgola o il 

punto fermo precedono o succedono al riferimento numerico 

delle note autorali 

▪ i segni di interpunzione, qualora precedano la chiusura della pa-

rentesi nel testo in prosa, vengono posposti ad essa 

▪ si regolarizza il doppio trattino divisorio (=), secondo l’uso dei 

testi stampati 

▪ l’abbreviazione Rip. viene posposta al titolo dei componimenti e 

in sostituzione alla possibile sigla Rip, dove si scorge l’evidente 

dimenticanza del punto fermo. L’editore lo riporta in corsivo. Si 

segnala l’esatta collocazione della sigla in apparato 

▪ quando il componimento è per intero riportato su un’unica pagina 

assieme alle corrispondenti note autorali, il segno relativo al cam-

bio pagina del manoscritto (//) viene segnato a seguito dell’ultima 

nota 

▪ si omette, qualora presente, il punto fermo posto a titolo del com-

ponimento 

▪ il ritornello è posizionato a centro pagina 

▪ si riporta il punto fermo a fine strofa, laddove l’autore lo abbia 

dimenticato e la condizione del testo ne suggerisca l’utilizzo 

▪ riferendo in apparato, dove la condizione lo suggerisca, l’editore 

integra il punto fermo a conclusione del verso 

▪ si riportano tutte le note autorali a fondo del componimento e 

l’editore si riserva di rielaborare la numerazione di queste secondo 

logica progressiva, ma segnalandone l’intervento in apparato 

▪ nelle note autorali si ripone, qualora manchi, il punto fermo a fi-

nale di frase e si sceglie di seguire una libera disposizione su pagina 
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▪ si sceglie di avvalersi della maiuscola iniziale per ciascuna nota au-

torale 

▪ si sceglie di indicare con traduzione il significato del termine dì, il 

quale si può intendere come sostantivo (dì per «giorno») o come 

verbo all’infinito presente (dì per «dire»)   

▪ si preferisce, anche laddove vi sia l’utilizzo della maiuscola, man-

tenere la minuscola a inizio parola per le indicazioni metriche au-

torali. Non vale per i Sonetti 

▪ si riporta la data del componimento fra parentesi, anche qualora 

queste manchino in A 

▪ qualora necessario, si sceglie di uniformare la ripresa al ritornello, 

segnalandone i relativi interventi in apparato 

▪ riferendo in apparato, l’editore critico sceglie di riportare la maiu-

scola a seguito del punto fermo (.) 

▪ si opta per la riduzione al modulo minuscolo della lettera maiu-

scola, qualora preceduta dalla virgola (,) o dal punto e virgola (;). 

L’editore critico segnala in apparato 

▪ segnalandone l’intervento relativo in apparato, assecondando il 

dato numerico, si sceglie di integrare l’apostrofo, se tralasciato 

dall’autore, nei casi seguenti: chiss’; fend’; t’; v’; d’; s’; m’; n’; cand’; 

primm’; cant’; dugn’; poc’; ill’; ch’; l’ 

▪ con giustifica relativa al raffronto numerico e percentuale dei casi, 

si sceglie di uniformare: a→à; ai→ài; cussi→ cussì; di (dire; 

giorno)→dì; dì (preposizione semplice)→di; e→è; gia→già; 

pero→però; piu→più; tambe→tambè. Si riporta in apparato 

▪ si regolarizza, riferendone in apparato: !!!.→!!!; ?!.→?!; !.→!   

 

Come si evince da quanto riportato in precedenza, i parametri guida cui 

l’editore critico si è attenuto, in merito alle questioni di testo, tendono 

primariamente a non ledere gli aspetti di suono, in secondo luogo rispon-

dono all’esigenza di concedere una corretta fruizione dell’originale, segna-

lando ed emendando l’errore nel quale si riconosce, mediante dato nume-

rico e percentuale o per congettura, l’assenza di una precisa volontà 

dell’autore. 
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L’editore opta per l’uso di un apparato genetico orizzontale e simbolico, 

al quale accompagna un secondo apparato di commento filologico e note 

esplicative nonché di commento storico e linguistico. L’apparato genetico 

è collocato a piè di pagina e in esso trovano posto le varianti d’autore 

interne ad A, ordinate secondo un criterio da ritenersi cronologico. L’edi-

tore ha inoltre ritenuto opportuno servirsi di esponenti numerici presenti 

nel testo a margine, rinviando tramite questi alle note dell’apparato gene-

tico.   

 

L’apparato critico è positivo, pertanto al riferimento numerico delle ri-

ghe seguono la lezione del testo (coincidente con A) delimitata da paren-

tesi quadra ( ] ), la lezione con varianti d’autore di A o le varianti intercor-

renti tra A e V, I, Au, AA; segue la sigla in neretto del testimone: 

 

12. Oggi no aggiu li faori toi] Oggi no aggiu ›più‹ li ›to’‹ faori toi A 

1. Declinando] Malincunia. AA    

 

La lezione di A appare siglata allorquando differente dalla lezione posta 

a testo dall’editore: 

 

11. molt’occhi Au] molti occh’ A 

7.  però] pero A 

 

Al primo segue un secondo apparato, simile per dimensione del carat-

tere al precedente. In esso confluiscono le note di commento filologico, 

esplicative e di carattere storico e linguistico indicate per mezzo di riferi-

mento numerico progressivo, che trova corrispondenza diretta nel seg-

mento testuale cui fa riferimento: 

 

² «Li ficchi»: «gesto sconcio e ingiurioso sporgendo il pugno chiuso 

verso alcuno col dito pollice cacciato ed emergente tra l’indice e il 

medio; il gesto si fa anche come scongiuro contro il malocchio e la 

iettatura» (Gana). 

¹ Il componimento si estende, in A, per buona parte della pagina 
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numerata 94 e nell’interezza del foglio seguente, numerato 95 a mar-

gine superiore destro del recto, 96 a margine superiore sinistro del 

verso. A margine superiore destro del recto numerato 95, lievemente 

decentrato verso destra, appare un timbro. 

 

Le note esplicative di natura autorale seguono un riferimento numerico 

progressivo altro, delimitato da parentesi tonde ( ), condizione già pre-

sente all’interno del manoscritto: 

 

(1) ’essi = versi. 

(2) parigli e grucè = oggetti da ricamo e da pizzi. 

(3) calmana = caldo eccessivo. 

 

L’edizione è infine provvista di un’opportuna sezione riposta in APPEN-

DICE. L’apparato diacronico, ivi presente, rendiconta delle correzioni e 

delle varianti d’autore interne ad A e del percorso variantistico intercor-

rente tra A, V, AA, relativamente ad ampie porzioni del testo. 

 

Gli interventi correttori, discussi nell’apparato genetico, sono stati se-

gnati nel seguente modo:   

 

▪ ›a‹   per delimitare la cassatura di una parola o di una porzione ampia 

del testo 

▪ Quando la cassatura è accompagnata da soprascrittura o sottoscrit-

tura di una variante, la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte 

ed entro parentesi tonde (quadre quando già dentro tonde), si è fatta 

precedere dalla variante soprascritta o sottoscritta cui è stato pre-

messo un puntino (ad esponente se soprascritta a deponente se sot-

toscritta): 13. (cosa passata.)] ∙(cosa passata.) (›abali [−]‹) A      

▪ Quando la cassatura è accompagnata dalla variante di sostituzione in 

linea, la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte ed entro pa-

rentesi tonde, si è fatta precedere dalla variante in linea 

▪ ←   per indicare il passaggio da una prima (segnalata tra parentesi 

tonde) ad una seconda lezione ricalcata su quella interamente o par-

zialmente (che si fa precedere) o comunque corretta in vari modi su 
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quella; si è adoperata la stessa tecnica quando la correzione ha inte-

ressato la sola punteggiatura: lu tocca] lu (← ti) tocca A 

▪ [−]   per indicare una lezione o una porzione del testo, di una o più 

lettere, illeggibile: b] b (← [−]) A 

▪ ‹+›   una lettera che, per difetto di forma, risulta indecifrabile in pa-

rola: calmana = caldo eccessivo] calmana = caldo e‹+›cessivo A 

▪ ← ‹+›   una lettera indecifrabile dopo correzione su ricalco su altra o 

altre: diabolica] diabolica (← ‹+›iabolica)A 

▪ ← ‹++›  due lettere indecifrabili dopo correzione su ricalco su altra 

o altre 

▪ ǀ a ǀ   per delimitare un’inserzione in linea 

▪ /b/   per delimitare un’aggiunta nell’interlinea superiore: chi] /chi/ 

A 

▪ //   cambio pagina nel manoscritto (appare a testo) 

▪ ↔ ǀ   continua nel rigo seguente: e né ... vengu] e ne intendi tu lu 

lagnu meu; ↔ǀ a visitacci e ne veni e ne vengu A 

▪ ‹ ›   integrazione dell’editore, relativo ai soli luoghi del testo in cui 

l’umidità è stata altamente lesiva, in cui è riscontrabile consunzione 

o mutilazione, in cui è accertata una omissione: contraccambia- ↔ǀ 

re] contraccambi‹ a- › ↔ǀ re A 

▪ †   crux desperationis 

 

 

La seguente edizione espone in favore del lettore meno esperto una li-

bera traduzione in lingua italiana dei componimenti. In essa scapita tutta-

via l’esatta correlazione con la forma gallurese, non volendo in fondo ri-

spondere a criteri poetici, bensì a fini più pratici. Il difficile compito di 

resa italiana dell’opera è stata possibile grazie alla sapiente iniziativa del 

ragionier Sebastiano Chiodino noto «Sulina» e di Maria Teresa Pinna. 
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RAIMONDO CHIODINO 
ORE D’OZIO. (POESIE IN DIALETTO GALLURESE) 

 

PREMESSA1  

      5 

Lettore Gentile. 
Se credi che io nel pubblicare questo volume di Poesie2 abbia avuto in mira 

il lucro o l’ambizione della gloria mi giudichi male, mi fai un torto. Amor di 
patria invece e debito di gratitudine verso la terra che mi ha dato questo soffio 
di vita e questo Cuscinetto sempre umido dell’3umor d’Elicona mi hanno 10 

costretto ad affrontare intrepido, tanto il biasimo dei pretendenti, quanto il 
perdono umiliante4 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 osservare che fin dai primi anni che 
incominciai a comporre le poesie che qui includo mi feci scrupolo di non far 15 

uso di tante voci antiche, di tante parole rozze di cui hanno fatto, e fanno 
tuttora, larghissimo uso i poeti miei conterranei (eccezione fatta per Giorgio 
Sechi e Pietralluttu). Ebbi per natura il verso facile e piano e perciò aborro5 
quello ricercato ed artifizioso, che è per me, come in una bella famiglia un 
figlio adottivo.6  20 

 
  
4. Premessa] Prefazione alle mie poesie. V  6. Lettore Gentile.] Lettore, V   
  
In A, la Premessa di Ore d’Ozio è esibita su f. 74 (292r.), numerato a margine superiore sinistro. Il 
foglio è stato collocato in chiusura d’opera, posposto all’Indice (I). Il curatore della rilegatura, 
presumibilmente postuma, nella fase di riordinamento dei fogli, ha assecondato di questi la 
numerazione più evidente, mancando di osservare la presenza, sulla pagina in questione, del ridotto 
contrassegno numerico 1, vergato centralmente su margine superiore e rispondente a ductus 
autorale. Il foglio è in buono stato di conservazione, sebbene mostri una consunzione della carta 
allo stadio intermedio, l’ingiallimento dettato dal tempo, alcuni tagli e sbavature, innumerevoli 
macchie di umidità. La recensio ha attestato l’esistenza di un fascicolo (V) in sé contenente, assieme 
ai racconti, un secondo importante testimone: Prefazione alle mie poesie, copia autografa manoscritta 
e in pulito trasmessa verosimilmente da esemplare perduto. È da considerarsi antecedente a quanto 
esibito in A. Prefazione alle mie poesie in V è stata vergata su recto e verso della carta 9 e su recto della 
carta 10. Il ductus è evidentemente autorale. 1«Premessa»: l’editore, secondo criterio registrato in 
Nota al Testo, omette il punto fermo alla lezione. 2In A, rispondendo all’intenzione di evidenziare 
il termine, «Poesie» si differenzia nel ductus. L’editore accoglie la particolarità grafica come 
imprescindibile e da non smarrire. Si sceglie di riportare la lezione a testo mediante modulo 
corsivo. Il caso si ripete col vocabolo «Cuscinetto». 3In A, seppur lesa da un lieve strappo del foglio, 
«umido dell’» risulta ancora leggibile. Da non considerarsi compromesso. 4In A, è difficile capire 
se vi sia correzione grafica di «m». Il sospetto potrebbe sorgere nel controllo del punto di 
congiunzione tra la lettera «u» e la lettera «m», il quale mostra lievi cenni di ricalco. Da osservare, 
del medesimo termine, l’ispessimento di inchiostro su lettera «l». 5In A la stanghetta di «o» finale 
sembra procedere verso il basso, ma è chiaro il riferimento al poeta-soggetto e non all’opera. 6Se 
credi...adottivo.] cfr. APPENDICE (I). 
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In molti casi feci uso anche dell’arte, ma per quanto lo studio e 
l’intelligenza me lo permisero  procurai che arte e natura fossero accoppiate 
in modo che il verso non perdesse la grazia e l’eleganza, e aumentando1 
d’armonia con la precisione dell’accordo avesse sostanza ed attrativa.2 

Nelle mie Poesie vi troverai l’animo mio schietto e genuino e potrai, con 5 

facilità, formarti una chiara idea del mio carattere. D’indole sensibilissima mi 
lasciai guidare dalle ispirazioni naturali, impiegando il tempo necessario alla 
ponderazione e limatura del verso, senza fretta di por fine all’opera 
incominciata; anzi interrompendo spesso per vario tempo, salvo poi a 
riprenderla quando la mente riposata se ne sentiva nuovamente in vena. 10 

Rifugii3 dal far uso della poesia mordace parendomi bassezza l’adottare 
l’ingegno per denigrare il prossimo, e se talvolta vi cascai lo feci per 
contraccambiare4 offese recate a me e non mai per esortazioni di un terzo.5 

In fine avrai la compiacenza di adattarti alle sincopi, apostrofi ed accenti 
che troverai6 di frequente,7 poiché sin dal principio mi prefissi di scrivere il 15 

dialetto Gallurese come si parla. Ed ora se vuoi degnarti di seguirmi sono a 

tua disposizione.  
  

Arzachena Aprile 1945 
 

Raimondo Chiodino // 

 
   
1-2. per quanto...permisero] per quanto l’intelligenza e lo studio me lo permisero, V  
2-3. fossero...eleganza] fossero accoppiati in modo che il verso non perdesse della 
grazia e dell’eleganza V   4. attrativa] attrattiva V  13. contraccambiare] contraccambi‹a-
›↔|re A  
  
1In A, la lezione risulta di difficile lettura, a causa dell’umidità che nel tempo si è accanita sulla 
pagina. La certezza di una deduzione corretta ci giunge dalla lezione presente nel fascicolo V. 2Nel 
passaggio da V ad A, l’omissione della geminata in «attrattiva» non può essere considerata con 
sicurezza fenomeno fortuito. In questo caso, l’editore critico valuta l’errore come nato da volontà 
errante. Nel Chiodino «il verso facile e piano» è inteso come connaturato. L’arte, ovverosia una 
certa ricercatezza in stile, incontra il dono naturale soltanto per i riguardi dovuti alla grazia e 
all’eleganza. L’arte, accoppiata al dono naturale e mediante «la precisione dell’accordo», garantisce 
alla poesia sostanza e fascino. 3Da intendersi: «rifuggii». La lezione, in V e A, manifesta l’incertezza 
dell’autore in fase di trascrizione. 4L’editore opta per un’integrazione tutta personale della lettera 
«a», certo della sua perdita a causa dell’agire dell’umidità sul foglio. 5Nelle mie... di un terzo.] cfr. 
APPENDICE (II). 6In A, la lettera «e» esibisce un difetto di forma dovuto alla verosimile sbavatura 
dell’inchiostro. 7In A, l’umidità non concede chiara visibilità. Sull’ultima «e», in «frequente», risulta 
visibile un segno alto, presumibilmente fortuito. 
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PROPOSITI (ottava rima) 
Rip.1 

  

A me si m’esci una mudderi bona   
l’agg’a tiné in pianta di mani; 5 

sidd’è saia e massara e bedda ciona2 
la decu ’ulé be cantè lu pani, 
però si m’esci un pocu bradesona(1) 
la decu calculà peggiu d’un cani.   
Si sàni chi li trattu un modu duru 10 

chi no veni da me crédimi puru. 
  
Si duru sempri cun chissa minoria, 
chi già no mutu(2) tantu ’ulinteri: 
sidd’è bona diesse una storia 15 

di cantu l’aaragiu ben vuleri, 
ma dec’aé sinnò la ’anagloria 
d’aella pa in nommu di mudderi; 
si tantu ben vuleri no li poltu 
agg’a cilcà di maltrattall’a moltu. 20 

   
Bedd’accunoltu a li femini docu 
tambè no aarani altu rajolu: 
sidd’è bona diesse tene pocu 
pa suffialli lu tarrenu solu, 25 

ma sidd’è mala cantu stocu stocu 
da chi3 m’attidiigiu la cunsolu;4 
a parauli solu no mi basta 
s’aggiu mudderi mala già m’attasta. 

 
27.  da chi m’attidiigiu] da /chi/ m’attidiigiu A   
 
Propositi, riportato in A su f. 74 (293v.), è da considerarsi il primo componimento dell’opera, così 
come indicato dall’Indice redatto per mano autorale (I) e dal contrassegno numerico 2 (di ridotte 
dimensioni e vergato con inchiostro dalla stessa mano autorale, come suggerisce il ductus) posto a 
margine superiore del verso del foglio, in centro. Mediante differente strumento (verosimilmente 
lapis con mina grigia tendente all’azzurrino), rispetto all’inchiostro utilizzato nella vergatura dei 
versi, il margine superiore sinistro della pagina è numerato 293. La rilegatura, dando credito a tale 
numerazione, pone il foglio a fine opera. 1In A, «Rip.» è accentrato e precede il titolo del 
componimento. Su margine superiore è presente un timbro con sigla «l. 10». 2Sta, rispondente allo 
schema rimico, per «cioana». 3In A viene aggiunto con un segno «+» vergato in linea, su rigo. 4«da 
chi m’attidiigiu la cunsolu»: il senso non va travisato, il poeta non si riferisce all’atto puro del consolare, 
è invece chiaro il riferimento a maltrattamenti, che fanno intendere anche l’uso della violenza fisica. 
Non va dimenticata, tuttavia, la natura acutamente scherzosa del componimento. 
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PROPOSITI 
  
  
Dovesse capitarmi una buona moglie   
ne avrò grande stima;  5 

se saggia e massaia e bella giovane 
dovrò averla cara quanto il pane, 
però se dovesse essere un poco ineducata 
dovrò considerarla peggio di un cane. 
Sapendo che le uso un modo duro, 10 

credimi pure, non verrà da me.    
  
Se perduro con quella minorità, 
che non cambio tanto volentieri: 
se buona moglie, dovrà essere rinomato 15 

il bene che le voglio, 
devo però ottenere la vanagloria 
di averla per moglie; 
se invece non mi sarà tanto gradita 
vedrò di maltrattarla. 20 

  
Bella consolazione offro alle donne, 
infatti non avranno altra smania: 
se buona moglie, deve essere persino poco 
soffiare soltanto la terra sulla quale passa, 25 

ma se cattiva non stenterò, 
dopo essermi adirato, le prenderà; 
non mi basta rimproverarla soltanto, 
dovessi aver moglie cattiva, certo mi sentirà. 
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Basta chi sia femina educata   
l’agg’a pultà in gropp’a1 calchi stazzu; 
siddè fideli e bona innammurata 
chi la tenghia be socu capazzu, 
però si m’esci un pocu scapricciata 5 

chi vo alzammi la casa a palazzu    
è capazzu di dalli calchi pista 
si no è bona e ne bedda di ’ista. 
   
S’acquista però li me faori 10 

già po’ dì: agg’autu bunitai; 
si m’esci bona di punill’amori   
di lu me’ pettu l’aggiu a dà li chiai, 
però Deu li tocchia lu cori 
si li cunnoscu calchi malitai, 15 

no solu dalli chiai di lu pettu (chi) 
no mill’accustaragiu manc’a gettu. 
 
Pal trattalla d’affettu tocca a me 
basta chi eu arrestia cuntentu; 20 

si m’esci bona l’agg’a vulé be 
rispittendi lu2 sacru juramentu, 
sidd’è mala però li dicu: teh!3 
anda comè la pulvara a lu ’entu; 
no l’aggiu sintimentu siddu ’icu 25 

ch’è mala, anzi la breu e la casticu. 
  
Da chi vicu lu meritu, lu fritu 
diesse a cunfolma di li panni.(3) 
Chisti so li prummissi d’un maritu 30 

chi la mudderi vo’4 netta d’inganni, 
cussì, d’aesse boni a tutti invitu 
primma di suzzidì valgogn’e danni; 

 
   
10. però] pero A  22. lu] lu (← l‹+›)A 
 
1In A, l’apostrofo risulta appena accennato. 2In A, si ravvisa, mediante attento riscontro, un ripasso 
teso a coprire una precedente lezione. 3L’esclamazione potrebbe ricollegarsi alla gestualità del «dar 
le ficche». «Li ficchi»: «gesto sconcio e ingiurioso sporgendo il pugno chiuso verso alcuno col dito 
pollice cacciato ed emergente tra l’indice e il medio; il gesto si fa anche come scongiuro contro il 
malocchio e la iettatura» (Gana). 4In A, in prima analisi l’apostrofo potrebbe essere inteso come 
stanghetta alta di «o», interrotta da breve tratto privo di inchiostro. 
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Basta che sia una donna educata 
e la porterò in groppa presso qualche stazzo; 
se sarà fedele e buona innamorata 
è certo che la tratterò bene, 
se dovesse essere però un po’ capricciosa 5 

pretendendo un palazzo   
è certo che gli darò qualche bussa 
se non sarà brava e bella alla vista. 
  
Se però dovesse acquistare i miei favori 10 

può certo dire: «ho ricevuto bontà»; 
se mi capitasse buona da meritar amore 
del mio cuore le darò le chiavi, 
però Dio le tocchi il cuore 
se le riconoscerò malvagità, 15 

non solo non le darò le chiavi del cuore 
a lei non mi avvicinerò proprio. 
  
Per usarle affetto 
basta che io ne sia contento; 20 

dovesse capitarmi brava, le vorrò bene 
rispettando il giuramento sacro, 
dovesse però essere cattiva, le dirò: teh! 
vattene come polvere al vento; 
non le userò sentimento, dovessi vedere 25 

che è cattiva, anzi la sgriderò e la punirò.                                     
  
Dopo aver visto il merito, il freddo 
dovrà essere conforme ai panni. 
Queste sono le promesse di un marito 30 

che la moglie vuol priva d’inganni, 
così ad esser buone invito tutte 
prima che giungano vergogna e danni; 
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si faci inganni cu la cunfidenzia   
di paldunalla no aggiu pazenzia. 
 
Li focciu di sienzia li patti 
chi no li voddu aé nisciun difettu;   5 

si m’esci bedda e bona illi so’ fatti 
l’agg’a vulé usà dugna rispettu,   
ma sidd’è mala adiu li cuntratti 
di nisciuna manera no n’accettu, 
più prestu si l’affettu mi paldona 10 

m’agg’a istà in mezz’a li aggiani. 
   A me, si m’esci... 
  
(Anno 1894) 

  
  
(1)  Bradesona = rozza, ineducata. 
(2)  Dal verbo mutare, cambiar di idea.1 
(3)  È un dettato del nostro popolo.2 // 

  
 

 
   
11. m’agg’... aggiani.] m’agg’a ista in mezz’a li aggiani A  12. A me] a me A  
  
1La numerazione della nota nel manoscritto è andata perduta a causa dell’umidità. L’esplicazione 
è stata vergata con inchiostro differente, di colore nero. ²In A, l’esponente numerico a testo e in 
nota è 1). 
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dovesse ingannarmi 
non avrò pazienza di perdonarla. 
 
Le chiarisco sapientemente i patti   
non le voglio trovare alcun difetto; 5 

dovesse capitarmi bella e buona nei fatti 
le userò ogni rispetto, 
ma se cattiva, addio ai contratti 
non ne accetto di alcun tipo, 
piuttosto, se l’affetto mi perdona, 10 

me ne starò in mezzo agli scapoli. 
   Dovesse capitarmi... 
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PROPOSITI (ottava rima) 
Rip.1 

 

Eu2 faria ezzessi pa l’amori   
s’era statu d’aé innammurata 5 

chi tuttu li daria anima e cori 
e la me’ ita a idda era intrigata, 
li suspiri dariani cramori 
si la paldia appena una ciurrata; 
eu a la nammurata li daria 10 

tutti canti li gusti chi vulia. 
   
Si pussidia intaressu e dinà 
cantu pussedi un fiddolu di re 
tuttu cantu dispostu dia sta 15 

pal chiddu cori chi vulia be, 
chi un’altu illu mundu no cin’à 
cu un cor’amurosu come me; 
li be chi pussidia e l’intaressi 
tutt’erani disposti lu matessi. 20 

 
No possu cu li ’essi(1) divvi tantu 
cantu par un’amanti ni faria: 
cantu canzoni d’amori e di ’antu 
chi diani fulmà un’almunia, 25 

e littari ben fatti stantu stantu 
chi li mandaa si liggì sapìa:3 
vi li dia mandà (e primurosi) 
littari fiuriati e amurosi. 
 30 

Oggetti priziosi a lu tesoru 
nilli dia mandà dugna momentu, 
cant’aneddi e pindini tutti d’oru 
e parigli e grucè tutti d’aglientu,(2) 

 
4.  Eu] ›[−]‹ Eu A 
 
In A, il componimento è vergato su f. 1 (81r.), numerato a margine superiore destro. Sempre su margine 
destro, a centro pagina, presenti tracce d’inchiostro, verosimilmente recanti chiose danneggiate 
dall’umidità. Presenti: le prime due strofe del componimento seguente e a piè di pagina le note autorali. 
1In A, la sigla «Rip.» è centrata e preposta al titolo. 2In A, l’eliminazione della lezione precedente è 
avvenuta mediante abrasione su carta. 3In A, la lettera «a» finale, in «sapìa», esibisce una sbavatura fortuita 
sul capo. 
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PROPOSITI 
  
 
Io farei spropositi per l’amore,   
avendo un’innamorata, 5 

tutto le darei, anima e core   
e la mia vita a lei consacrata,   
i sospiri miei sarebbero dolorosi   
perdendola appena una giornata; 
io alla mia amata darei   10 

ogni piacere da lei desiderato.   
  
Se avessi avuto proprietà e denari 
quanti ne possiede un figlio di re 
tutto quanto avrei disposto   15 

per quel cuore a cui voglio bene, 
perché un altro al mondo non c’è 
con un cuore tenero, come me,   
i beni e gli interessi che avrei posseduto 
tutto avrei in suo favore ceduto.   20 

  
Non posso con i versi dirvi tanto 
quanto per un’amante farei: 
quante canzoni d’amore e di vanto 
capaci di formare un’armonia, 25 

e lettere ben fatte di tanto in tanto 
le avrei inviato, avesse saputo leggere:   
gliene avrei mandate (e premurose) 
lettere galanti e amorose. 
 30 

Oggetti preziosi per il tesoro   
le invierei ogni momento,   
quanti anelli e orecchini tutti d’oro   
e oggetti da ricamo tutti d’argento, 
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uffiziu e catrea di ristoru  
fora a tumascu e a bambacia in drentu, 
e isciuta un momentu in cappillina 
e in umbrellu a moda signurina. 
  5 

Parigina d’avoriu una spilla 
e un pettini d’oru a pittinassi 
la primma li bisogna a punissilla 
pal pudé li capiddi assigurassi; 
li daria un vintagliu, mancu dilla 10 

cand’è la cailmana(3) a infriscassi. 
Pal pittinassi e fassi toeletta 
specchiu fissu e profumu l’aspetta; 
  
e una macchinetta arriciadori 15 

pa iscì bedda e capiddi ruffata. 
   Eu faria ezzessi...                       
 
(1894) 

 
  
(1) ’Essi = versi. 
(2) Parigli e grucè = oggetti da ricamo e da pizzi.   
(3) Calmana = caldo eccessivo.1 

 

 
   
1Le note autorali, in A, sono riposte a piè di pagina, in linea sullo stesso rigo. Presente a testo la 
lezione «cailmana». Da non considerarsi errore. La seconda «c», in «eccessivo», mostra lieve 
sbavatura dell’inchiostro.  



13 

 

salotto e sedia da ristoro 
fuor damasco e bambagia dentro   
e passeggiate un momento in cappellina   
e in ombrello, a moda signorina. 
  5 

Parigina d’avorio una spilla   
e un pettine d’oro per pettinarsi 
la prima bisogna mettersela 
per poter i capelli assicurare; 
le darei un ventaglio, manco a dirlo, 10 

quand’è la cailmana per rinfrescarsi. 
Per pettinarsi e farsi toeletta 
specchio fisso e profumo l’aspetta; 
  
e una macchinetta arricciacapelli   15 

per uscir bella e dai capelli arricciolati.    
   Io farei spropositi... 
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A BELLA SCONOSCIUTA (ottava a ritornello) 
  
   Chi no pudisi aé mancu la solti, 
   Bedda, di cunniscitti e faiddatti.1 

 5 

Pal me pudia dissi tarra stragna  
und’ancora no v’era statu mai, 
illu ’idetti amabili e cumpagna 
cu la biddesa e l’amurositai 
di chidda Catalina di la Spagna 10 

più peggiu pena mi desi e mi dai, 
sai chi pal ca t’ama è peggiu molti 
no ti cunnosci e no po olvidatti. 
   Chi no pudisi...  
 15 

Di faiddatti mancu pal videa 
no mi ’ùssia junta a pinsamentu, 
bastesi cun videtti unica Dea 
senza sapenni e ne bolu e ne ventu. 
La to’ attrazioni veneréa 20 

mi furesi lu cori illu momentu; 
patimentu mi desi e iscunvolti 
tantu di no pudé isminticatti. // 
   Chi no pudisi... 
  25 

Solu lu to’ bon’astru, la me luna 
punisi a lu me’ cori una catena; 
sendi la più bedda sinnò una 
lu ’idetti mi desi peggiu pena, 
chi no aìsi mancu la fultuna 30 

di cunniscitti in parrochia2 angena, 
e no s’agatta pena più folti 
di no sapé ca se’ vulend’amatti. 
   Chi no pudisi... 

 
1. A...sconosciuta I] a bella sconosciuta A  3-4. Chi...faiddatti] Chi no pudisi aé mancu 
la solti, Bedda, di cunniscitti e faiddatti A  7. und’... mai] und’(←un‹+›’) ancora no v’era 
statu (←stat‹+›) mai A   
  

Dalla terza strofa in poi, in A, il componimento è vergato su f. 1 (82v.), numerato a margine superiore 
sinistro. Presente, a piè di pagina, una nota autorale. 1Il ritornello, in A, è disposto per intero in 
orizzontale. Sebbene assenti in A, a testo si integrano le riprese per ragioni redazionali. 2Difficile 
constatare se la geminazione di «c» non venga resa graficamente per scelta autorale o dimenticanza. 
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A BELLA SCONOSCIUTA 
  
   E non ebbi nemmeno la sorte,   
   Bella, di conoscerti e parlarti. 

  5 

Per me poteva dirsi terra straniera 
dove non ero stato mai, 
nel vederti amabile e compagna   
della bellezza e dell’amorevolezza   
di quella Caterina di Spagna   10 

peggior pena mi desti e mi dai,   
sai che per chi ti ama è peggior morte   
non conoscerti e non poterti dimenticare.   
   E non ebbi... 
  15 

Di parlarti neanche per idea   
non mi fosse giunto pensiero, 
bastò vederti unica Dea   
senza saper di te né volo né vento.   
La tua attrazione venerea   20 

mi rubò il cuore all’istante; 
patimento mi desti e turbamenti   
tanto da non poterti dimenticare.   
   E non ebbi... 
  25 

Solo il tuo buon astro, mia luna, 
mise al mio cuore una catena; 
essendo la più bella se non l’unica 
il vederti mi diede peggior pena,   
ché non ebbi neanche la fortuna   30 

di conoscerti in parrocchia estranea, 
e non si trova pena più forte   
del non sapere chi sei, volendo amarti. 
   E non ebbi... 
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A gai a chiddu tristu innammuratu 
ch’è sempr’amendi e no sa a cal’ama, 

no cunnosci cal’è chi l’à furatu  
lu cori cu un’amurosa fiama 
e lu chi manda mal indirizzatu 5 

amori incapitabili1 si ciama; 
brama di sminticalli tanti ’olti 
pa no sufrì invanu li maltratti. 
   Chi no pudisi... 
  10 

La me’ solt’accanita e udiosa 
di cunniscì cal’era m’impidisi; 
vidend’a primma ’ista chidda rosa 
di ca cialdinu era no sapisi, 
in videtti cussì tant’amurosa 15 

solti di cunniscitti no aisi; 
candu ridisi e unde me ti ’olti 
si mi cumputi cori no m’agatti. 
   Chi no pudisi...  
 20 

Lu cor’era bulatu da lu pettu 
a la mirata toia dulci tantu, 
un’immagu invisibili d’affettu 
a me suprassaltaa stantu stantu, 
rapprisintendi a me in chidd’oggettu 25 

misteriosu e mirabili incantu, 
e unu ’ncantu visibili polti 
cun ca no ti cunnosci a cilivratti.2 
   Chi no pudisi...  
 30 

Unica Dea dì, siddu mi scusi 
ti ’oddu battiscià cun falza scola: 
tu mi pari chi se’ chidda chi fusi 
d’Apollu o di Minelva la fiddola; 
tu se suredda di li noi musi 35 

vinuta da l’Olimpu salva e sola. 

 
   
2. no] no (←n‹+›) A  25. rapprisintendi] rapprisintendi (←rappr‹+›s‹+›ntendi)A 
  
1Si riproduce a testo il mutamento del ductus, in A teso a risaltare alcuni preziosismi lessicali o sintomatico 
di integrazioni seriori. 2«Cilivrià»: «vr. pensare con preoccupazione; aver la mente occupata a pensare[...]» 
(Gana). 
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Povero quel triste innamorato   
che sempre amando non sa chi ama, 
non conosce chi gli ha rubato 
il cuore con un’amorosa fiamma   
e ciò che manda ed è mal indirizzato 5 

amore impossibile si chiama; 
desidera dimenticarli tante volte   
per non soffrirli invano, i tormenti.   
   E non ebbi... 
  10 

La sorte mia accanita e odiosa   
di conoscere chi fossi mi impedì; 
vedendo a prima vista quella rosa   
di qual giardino fossi non capii,   
nel vederti così tanto amorosa   15 

sorte di conoscerti non ebbi;   
ah quando sorridesti, voltandoti verso me 
il mio cuore or più non troverai!   
   E non ebbi... 
  20 

Il mio cuore volato dal petto   
allo sguardo tuo dolce tanto, 
un’immagine invisibile d’affetto   
a me sussultava di tanto in tanto, 
rappresentando a me in quell’oggetto   25 

misterioso e mirabile incanto,   
e tu un incanto visibile porti   
a chi non ti conosce e ti pensa.   
   E non ebbi... 
  30 

Unica Dea di’, se mi scusi   
ti voglio battezzare con falsa scuola:   
tu mi sembri quella che fu   
d’Apollo o di Minerva la figliola;   
tu sei sorella delle nove muse 35 

venuta dall’Olimpo salva e sola. 
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Bola e veni unde me a veli sciolti  
a fatti cunniscì1 e iscusatti. 
   Chi no pudisi... 
 
Ca no à solti dei aé pazenzia 5 

comu soc’eu di la solti priu, 
candu mi faci più cunvinienzia  
mi ’eni mancu pal dammi muttiu, 
chi vidisi sinnò l’apparienzia 
senza pudetti da2 mancu l’adiu, 10 

priu di cunniscitti; oh! pena folti 
chi mi tucchesi subitu a lassatti.3 
   Chi no pudisi... 
  
(1895) 

 
   
1In A, l’ultima «i» esibisce un intervento teso al perfezionamento dell’accento. 2Si intenda: «dà» 
(dare). 3In A, «lassatti» mostra il perfezionamento di forma della lettera «i». 
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Vola e vieni da me a vele sciolte   
per farti conoscere e per scusarti. 
   E non ebbi... 
 
Chi non ha sorte deve aver pazienza   5 

come sono io della sorte privo, 
quando mi sarebbe più conveniente   
mi vien meno e per darmi ragione,   
ché vidi soltanto l’apparenza 
senza poterti dare nemmeno l’addio,   10 

privo di conoscerti, oh! pena forte   
mi toccò subito lasciarti. 
   E non ebbi... 
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LODE (ottave a ritornello) 
Rip.1 

  
   Cantu se’ bedda di festa adornata 
   Altettantu se’ bedda in paratia.(1) 2 5 

   

Sempri se’ bedda in tutti li maneri  
sii di paratia o sii in festi, 
si se’3 mutata se’ un piaceri 
e meddu si di muta no ti ’esti; 10 

tu ubrichi4 a punitti ben vuleri 
l’aesse tanta bedda cant’arresti; 
candu se’ pa li festi priparata 
l’agnuli poni fatti cumpagnia. 
   Cantu se’ bedda... 15 

  
Candu di dugna dì tì5 ’esti in panni 
se’ bedda d’alligrà un tristu cori, 
candu ti muti pa li festi manni 
se’ una rosa in mez’a l’alti fiori; 20 

illa filizitai passi l’anni 
e tutti gali a te pónini amori, 
li faori da te, bon assultata 
so ori di6 cuntentu e d’almunia. // 
   Cantu se’ bedda... 25 

  
Agnelica se’ tu chi se’ un meli 
ti suspiru tambè istantu stantu, 
si candu se’ mutata se un celi 
di paratia se bedd’altettantu, 30 

 
   
4-5. Cantu... paratia] Cantu se’ bedda di festa adornata Altettantu se’ bedda in paratia 
A  21. passi] passi (←pass‹+›) A  27. chi] chi (←ch‹+›) A      
  
Dalla terza strofa, in A, il componimento è riportato su f. 2 (91r.), numerato a margine superiore destro. 
Presenti, sulla stessa pagina: un timbro, decentrato lievemente verso destra, su margine superiore; le 
prime tre strofe di Consigli di madre. 1In A, la sigla «Rip.» precede il titolo su medesimo rigo. ²In A, il 
ritornello è vergato su unico rigo: la separazione è segnalata dallo spazio che intercorre fra primo e 
secondo verso. A testo, per ragioni redazionali, si integra la ripresa, assente in A. ³In A, l’apostrofo è 
punto alto quasi impercettibile. 4In A, tra «meddu» e «ubbrichi», presente un’insolita linea obliqua, estranea 
al testo, tracciata con lapis. 5Difficile determinare se, in A, il segno grafico al di sopra di «i» sia accento o 
punto alto dalla forma allungata fortuita. 6In A, il punto di «i» risulta allungato, tale da sembrare accento. 
Tuttavia, nel Chiodino l’accentazione della vocale in «dì» esibisce una forma ricorrente, riscontrabile 
lungo tutto il componimento e non ravvisabile nel caso in questione. Da ritenersi effetto fortuito. 
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LODE 
  
  
   Quanto sei bella di festa adornata 
   Altrettanto sei bella in giorno feriale. 5 

  
Sempre sei bella in tutte le maniere 
in veste feriale e in festa, 
se a festa vestita sei un piacere   
ancor di più se di festa non hai veste;   10 

tu obblighi gli altri ad amarti   
per l’esser tanto bella quando t’arresti; 
quando sei per le feste preparata   
gli angeli possono farti compagnia.   
   Quanto sei bella... 15 

  
Quando di ogni dì vesti i panni   
sei tanto bella d’allegrar un cuore triste,   
quando ti vesti per le feste grandi 
sei una rosa in mezzo ad altri fiori; 20 

nella felicità passi gli anni   
e tutti su te riversano egual amore, 
i favori da te, fortunata,   
sono ore di contentezza e d’armonia.   
   Quanto sei bella... 25 

  
Angelica sei tu, che sei miele, 
ti sospiro infatti di tanto in tanto,   
se vestita a festa sei cielo   
nei giorni feriali sei bella altrettanto,   30 
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la to’ biddesa è natura fideli 
no so li cioi chi ti poni innantu; 

cantu se’ bedda candu se’ mutata   
cussì se’ sempri sii undi si sia. 
   Cantu se’ bedda... 5 

  
È irrigalu supra a li rigali; 
tu a lu mundu se’ la ben vinuta, 
la toia la biddesa e1 naturali 
più bedda a dugna dì chi no a muta, 10 

altettanto se’ bedda o tale cali 
candu in panni liceri2 se’ ’istuta; 
se’ ’inuta a lu mundu o se’ mandata 
pal mutà la tristura in alligria. 
   Cantu se’ bedda...  15 

 
Tutta la culpa è l’amabilitai 
lu no isminticatti manc’un’ora, 
cantu se bedda di solennitai 
di paratia se più bedd’ancora; 20 

la to’ biddesa no la paldi mai 
sempri se’ bedda o sii in casa o fora, 
ancora si se’ trista o ammusciata 
sempri se’ cu la stessa simpatia. 
   Cantu se’ bedda... 25 

 
Pal cunniscitti chi se’ amurosa 
basta cun faiddà e irridì, 
si ti dani lu titulu di rosa 
ti si cunveni a ciamatti cussì; 30 

cantu se’ illi festi graziosa 
però se più bedda a dugna dì, 
bedda cussì e be inginiata 
nisciunu come te vistu n’aia. 
   Cantu se’ bedda... 35 

 
   
27. chi] chi (←ch‹+›) A       
  
1Si mantiene a testo la lezione esibita dall’autografo A, sebbene qualche dubbio permanga sulla 
mancata vergatura dell’accento. 2Di «liceri», la lettera «c», in A, è sovrastata da prolungamento di 
natura indecifrabile. 
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la tua bellezza è natura fedele   
non sono i gioielli di cui ti adorni;   
quanto sei bella quando sei vestita a festa 
così sei sempre e ovunque tu sia.   
   Quanto sei bella... 5 

  
È il regalo fra i regali;   
tu al mondo sei la benvenuta, 
la tua bellezza e naturale   
più bella ogni giorno che non a festa,   10 

altrettanto sei bella o tale e quale   
quando in panni leggeri sei vestita;   
sei venuta al mondo o sei inviata   
per mutar tristezza in allegria.   
   Quanto sei bella... 15 

  
Tutta la colpa è l’amabilità   
il non dimenticarti neanche un’ora,   
quanto sei bella di solennità   
ancor più bella sei di giorno feriale; 20 

la tua bellezza non perdi mai   
sempre sei bella, in casa o fuori,   
anche se sei triste o risentita   
immutata mantieni la stessa simpatia.   
   Quanto sei bella... 25 

  
Per riconoscere che sei amorevole   
basta il parlarti e il vederti, 
se ti danno il titolo di rosa 
è opportuno chiamarti così; 30 

quanto sei in festa graziosa 
tanto e più bella sei in ogni dì, 
bella così e ingegnosa 
come te mai nessuna vidi. 
   Quanto sei bella...  35 



24 

 

Candu di paratia a casa ’engu 
no mi dà cori d’andamminni mai, 
si se’ posta di festa mi trattengu 
sempr’ammirendi la biddesa ch’ài,1 

candu min’andu illu cori ti tengu  5 

chi cantu ’oi tu bedda ti fai; 
venga c’ài in faori calchi fata, 
sempremmai sarà calchi maìa.                          
   Cantu se’ bedda... 
 
(1895) 
  
  
(1) Paratia = giorno non festivo.2  

 
   
3. si] si ( ←s‹+›)A        
 
1La virgola esibisce, in A, una forma insolita a linea raddoppiata. 2Nota iscritta, in A, a piè di pagina, 
f. 1 (82v.). «Paratìa»: «agg. feriale» (Gana). 
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Quando in giorno feriale a casa vengo 
non mi invita il cuore ad andar via mai, 
se sei vestita a festa mi trattengo 
sempre ammirando la bellezza che hai, 
quando me ne vado nel cuore ti tengo 5 

ché quanto vuoi tu bella ti fai;   
ne consegue che hai in favor tuo qualche fata, 
sarà qualche ininterrotta magia. 
   Quanto sei bella... 
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CONSIGLI DI MADRE (ottava rima) 
Rip.1 

  

Fiddola siddu se’ in cuiuatti   
già vidi chi lu tempu c’è passendi, 5 

cussì chi si ni ’eni a dimmandatti 
no voddu chi istii più patendi; 
pìddalu e no istà manc’a pinsatti 
ch’abali la biddesa se paldendi, 
eppoi se’ passendi da l’etai, 10 

si se’ in cuiuatti a candu stai?2 
  
Si fai contu di statti ’aggiana 
pal me se’ lu mattessi bon fiddola, 
chi eu no t’ubbricu a mala gana 15 

d’accumpagnatti e ne di statti sola, 
però no pensi abali chi se’ sana 
ch’ancora stendi be lu tempu bola 
e da fiddola ca veni mudderi 
proa più suai li piaceri. 20 

  
Tu eri bedda e bedda se ancora 
d’una biddesa veramenti rara 
chi facia cuntrastu l’aurora 
filmata rimirendi la to’ cara, 25 

però la to’ biddesa ora pa ora 
a palti3 e lassatti si pripara; 
è cosa rara chi ca nasci bedda 
pàssia un tempu longu da paredda. // 
 30 

Ca nasci bedda nasci cuiuata4   
chiss’è un dittu justu e naturali 
e tu ancora chi bedda se nata 
simpatica, attraenti e geniali: 
dimmi palchì muttiu se istata 35 

 
   
1In A, la sigla «Rip.» precede il titolo del componimento su stesso rigo. 2In A, sul rigo che divide 
le due strofe, è riscontrabile il contrassegno numerico ordinale «2a», sbiadito e replicato poi su rigo 
a seguire. 3Da intendersi: «paltì» (partire). 4In A, il componimento prosegue su f. 2 (92v.), numerato 
a margine superiore sinistro. 
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CONSIGLI DI MADRE 
  
  
Figliola, se desideri sposarti   
ormai vedi che il tempo sta passando,   5 

cosicché se venisse qualcuno a pretenderti 
non voglio che tu stia più a patire;   
prendilo e non star lì a pensare   
perché adesso la bellezza sta scemando,   
e poi stai oltrepassando l’età,   10 

se desideri maritarti, quanto in attesa stai?   
  
Se pensi di restar nubile   
per me sei comunque buona figlia, 
perché io non ti obbligo di mala voglia   15 

ad accompagnarti né a rimaner sola, 
però non pensi, adesso che sei sana,   
che, pur stando bene, il tempo vola   
e da figlia chi diviene moglie   
prova più soavi i godimenti.   20 

  
Tu eri bella e bella sei ancora   
d’una bellezza veramente rara   
che farebbe conversazione con te l’aurora   
ferma a rimirare il tuo viso, 25 

però la tua bellezza ora per ora   
a partire e lasciarti si prepara; 
è cosa rara che chi nasce bella   
passi un tempo lungo da sola. 
 30 

Chi nasce bella nasce sposata   
questo è un detto giusto e naturale   
e tu oltreché bella sei nata   
simpatica, attraente e geniale; 
dimmi per quale motivo sei stata   35 
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sempri ’aggiana tament’a abali? 
No vali l’aspittà fultuna intrea 

si pa la solti se fiddola mea.  
  
No ti brea1 nisciunu e ne t’impidi 5 

di sighì sempri la to’ ’ulintai; 
si di statti ’aggiana ti dizzidi 
mancu palchissu no ti breu mai, 
però la jenti di te si ni ridi 
si sendi bedda ’aggiana ti stai, 10 

già la sai la ditta di la jenti 
chi ca vo troppu rigoddi nienti. 
  
Li to’ cuntenti nisciunu cumanda, 
si fai a gustu toiu meddu è, 15 

ma lu tempu già sai chi sin anda 
comè pa l’alti cussì è pal te, 
cussì si calchi unu ti dimmanda 
pidda l’occasioni e fai be; 
pal me e ne t’impidu e ne t’ubbricu 20 

sinnocchè pa impostu ti la dicu. 
  
Vicu2 chi no t’arrischi e ne t’azzaldi 
a dì chi sì a unu in mezz’a tanti, 
però a cuiuà troppu ti taldi 25 

già se’ istata patendi bastanti; 
lu tempu passa e la biddesa paldi 
e cussì sin’allalgani l’amanti. 
So tanti li paldenzii e li danni: 
paldi l’amanti, la biddesa e l’anni. 30 

 
Tu a li disinganni ài cridutu 
di lu ch’ài in mimoria, sigundu; 
oggi chi la biddesa ài paldutu 
lu to’ ’ntaressu è tuttu andat’a fundu. 35 

 

 
   
17. cussì] cussi A 
 
1In A, la lettera «e» di «brea» potrebbe facilmente essere confusa con una «a», a causa della vergatura 
imprecisa. 2In A, il riferimento numerico alla strofa è cardinale «7». 
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sempre nubile finora?   
Non vale l’aspettare fortuna intera 
se per sorte sei figlia mia.   
  
Non ti sgrida nessuno né ti impedisce   5 

di seguire sempre la tua volontà;   
se decidi di rimanere signorina   
neanche per questo ti sgriderò mai,   
però la gente di te ride   
se essendo bella rimani sola,   10 

ben conosci il detto della gente   
chi troppo vuole nulla prende.   
  
I tuoi desideri nessuno comanda,   
se li fai a piacere tuo è meglio,   15 

ma il tempo sai che se ne va   
come per gli altri, così anche per te,   
pertanto se qualcuno si dichiara   
prendi l’occasione e fai bene;   
da parte mia né t’impedisco né ti obbligo   20 

sennonché per consiglio te lo dico. 
  
Vedo che non rischi né osi   
dire sì a uno fra tanti, 
però per volerti sposare troppo tardi   25 

sei stata sofferente abbastanza,   
il tempo passa e la bellezza sfiorisce   
e così si allontanano gli amanti.   
Sono tante le perdenze e tanti i danni: 
perdi gli amanti, la bellezza e gli anni. 30 

 
Tu ai disinganni hai creduto   
di ciò che hai in memoria registrato, 
oggi che la bellezza hai perduto   
il tuo interesse è tutto andato a fondo.   35 
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Vist’ài lu gadagnu ch’ài autu 
di stà vaggiana e palditti lu mundu?! 
 

Sigundu abali ca dia piddatti,  
ca t’agalaa più no ti pratendi.1 5 

   Fiddola siddu se’...2 
 
(1896)  

 
   
6. Fiddola siddu se’] fiddola siddu se A 
 
1In A, gli ultimi due versi dell’ultima ottava risultano, per volontà autorale, distaccati. L’editore 
critico riporta a testo. 2In A, alla ripresa precede, su medesimo rigo, un lungo tratto orizzontale 
basso. 
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Hai visto il guadagno avuto   
nel rimanere nubile e perderti il mondo?! 
 
Ora chi dovrebbe prenderti,   
chi ti uguagliava, più non ti pretende.   5 

   Figliola, se desideri... 
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ALLEGORIA 
Rip.1 

  

   Da chi Satana è andatu   
   cu li so falzi impusturi 5 

   à tenamente li muri 
   di lu ’nfarru avvilinatu. 

  
Li Dimonii2 minori 
no àni mancu casgioni 10 

chi so punti da lu mannu. 
Si no è Nostru Signori 
chi ni dà dizzisioni 
di chisti fatti d’abannu; 
siddu ni suzzedi dannu 15 

Satana n’à lu piccatu. 
   ...à tenamente, ecc.    
  
La sciuta di l’Anticristu 
da l’incatinatu ciobu 20 

à fatt’assai scunsaltu. 
Da chi in paci n’à vistu 
andat’è pal dà istrobu 
e pena a unu e a l’altu; 
tantu ’ilenu à ispaltu 25 

ch’à lu gustu riultatu. 
   ...à tenamente, ecc. 
  
Lucifer’à postu un focu 
undi v’era più nuzenzia 30 

par abrì un prinzipiziu. 
No ni scatenia in locu 
lu bracciu d’Onniputenzia 
cussì tristu pagliudiziu,3 // 

 
27. à tenamente] a tenamente A      
  
1In A, la sigla «Rip.» succede al titolo su medesimo rigo. 2In A, la prima «i» esibisce un punto alto dalla 
forma lievemente allungata. Verisimilmente l’effetto è considerabile esito fortuito, dovuto alla grafia 
dell’autore; contrariamente si dovrebbe allora considerare presente, al di sopra della lettera, l’accento e 
non il punto. La seconda ipotesi, tuttavia, non troverebbe riscontro nel gallurese scritto, al quale, per 
statuto poetico, il Chiodino si rivolge con favore. 3«Pagliudiziu»: difficile trovarne riscontro sul 
vocabolario. 
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ALLEGORIA 
  
  
   Dacché Satana è passato 
   con le sue false menzogne,   5 

   ha finanche le mura 
   dell’inferno avvelenato.   

  
I Demoni minori   
non hanno neanche colpa 10 

ché sono istigati dal grande.   
Se non è Nostro Signore   
a decidere   
di questi avvenimenti dell’anno; 
se ne conseguono danni   15 

Satana ne ha la colpa.   
   ...ha finanche le mura, ecc.   
  
La liberazione dell’Anticristo   
dall’incatenato cappio   20 

ha fatto assai sconcerto.   
Dacché ha visto pace   
ha portato disturbo   
e pena all’uno e all’altro; 
tanto veleno ha sparso   25 

da rivoltare il piacere. 
   ...ha finanche le mura, ecc. 
  
Lucifero ha sparso fuoco   
dove vi era più innocenza   30 

per aprire un precipizio.   
Non ne scateni da nessuna parte   
il braccio d’Onnipotenza   
così triste per giudizio, 
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da chi n’à autu indiziu  
tra li fiami è bulatu. 
   ...à tenamente, ecc.    
  
N’à ispaltu di ’ilenu 5 

la sciuta di Satanassu 
a lu ’nfarru a dà nutizia; 
à lassatu illu tarrenu 
un trambuccu a dugna passu 
cu l’umbra di la malizia. 10 

Post’à lu ’nfarru in tristizia 
e lu locu und’è passatu. 
   ...à tenamente, ecc.    
  
Ahi1 Sattana malignu 15 

sempri fendi mali e peggiu, 
tucchend’a ca no lu2 tocca; 
cu modu lu più indignu, 
cu lu più falzu maneggiu 
una cuntesa provocca; 20 

and’a lu nfarru, a la rocca 
dà un tristu risultatu. 
   ...à tenamente, ecc.       
  
Li dimonii so dodici 25 

contra a la fid’apustolica 
dittendi lu diffarenti; 
so dicritendi lu codici 
di la leggi diabolica 
pal cundannà li nuzenti. 30 

Sattana l’à postu in menti 
un puntu disgraziatu.                                       
   ...à tenamente, ecc. 

 
   
3. à tenamente] a tenamente A  9. a] a (←d) A  15. malignu] malignu (←mafignu) A  
17. lu tocca] lu (← ti) tocca A  23. à tenamente] a tenamente A      
  
A partire dagli ultimi due versi della quarta strofa, in A, il componimento è vergato su f. 3 (93r.), 
numerato a margine superiore destro. 1In A, per riferimento numerico, non presenta l’ordinale, ma 
il cardinale «6». 2In A, al di sopra della lettera «u», in «lu», è presente un punto alto che conferma 
l’avvenuto passaggio da una prima alla seconda lezione ricalcata interamente sulla precedente. 
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dacché indizio ne ha avuto   
tra le fiamme è volato via.   
   ...ha finanche le mura, ecc. 
   
Ne ha sparso di veleno   5 

la sortita di Satanasso   
se all’inferno dà notizia;   
ha lasciato sul terreno   
un inciampo a ogni passo   
con l’ombra della malizia.   10 

Ha messo l’inferno nel dolore,   
così come il luogo in cui è passato. 
   ...ha finanche le mura, ecc.   
  
Ahi Satana maligno,   15 

che sempre fai male e peggio,    
tocca chi non lo tocca; 
col modo più indegno,   
con il più falso maneggio   
una contesa provoca;   20 

va’ all’inferno, alla roccia   
da’ un triste risultato.   
   ...ha finanche le mura, ecc. 
  
I demoni sono dodici   25 

contro la fede apostolica,   
insegnano diversamente; 
decretano il codice   
della legge diabolica   
per condannare gli innocenti. 30 

Satana gli ha fissato in mente 
un punto disgraziato. 
   ...ha finanche le mura, ecc. 
 



36 

 

L’abburrì1 la santa paci  
sempr’agitatu lu teni, 
pa solti ch’è cogi cottu; 
sempri pocu si li faci 
pal da ignurii e pena 5 

si mai mai era dottu. 
À fulmat’un abullottu2 
d’un dimoniu scatinatu.3 
   ...à tenamente, ecc. 
 
(1896) 

 

 
   
3.  solti] solti (←‹+›olti) A     
  
1In A, la lettera «i» finale, in «abburrì», ha un accento tanto ristretto da potersi ritenere valida anche 
la lezione «abburri». 2Gana lo riporta iscritto nella forma «abbulottu», ma nel parlato la geminazione 
della consonante «l» non è fatto desueto; pertanto, l’editore si mantiene fedele all’autografo. 
3L’assenza, in A, del punto fermo è preservata a testo, essendo rispondente a una presumibile 
volontà autorale. 
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Corrompere la santa pace   
lo tiene sempre agitato,   
per fortuna è abituato; 
sempre poco gli importa   
dare ingiuria e pena,   5 

capace come in altri tempi. 
Ha creato un tumulto 
da demonio scatenato. 
   ...ha finanche le mura, ecc. 
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SERENATA1 
Rip.2 

  

   In sonniu un gudimentu   
   aggiu chi felmu abattutu, 5 

   tant’e più da chi mi sciutu 
   aggiu pena e discuntentu. 

  
Drummitu una ’isioni 
lu sonniu mi pripara 10 

abbracendi3 chìdda cara 
ch’aggiu tanta passioni, 
mi sciutu e cu lu sacconi4 
m’agattu tuttu svanutu. 
   ...tant’e più, ecc. 15 

   
Chidda ch’aggiu ben vuleri 
e chi no possu lugrà 
chissa in sonniu mi dà 
tutti canti li piaceri, 20 

no m’avvicu ch’è pinseri 
e pass’un’ora cuntentu. 
   ...tant’e più, ecc. 
  
La chi cu mecu ill’amori 25 

si mustra tanta crudeli 
chissa in sonniu è un celi 
par indulcì lu me’ cori; 
chissa maltirizadori 
in sonniu m’è bistentu. 30 

   ...tant’e più, ecc. 
  
La chi visibili è tantu 
ostinata contra me 

 
   
6. chi] chi (←c‹+›i) A 
  
1Il titolo del componimento appare solo nell’Indice (I) di A. 2In A, la sigla «Rip.» è stata vergata al 
centro, sulla ripartizione in colonna, tra la prima e la seconda strofa del componimento. 3In A non 
si ha, nel caso specifico, la resa grafica della geminazione della lettera «c». 4In A, la lettera «s» 
esibisce un lieve ispessimento dell’inchiostro. Da considerarsi effetto fortuito dovuto agli usi 
grafici dell’autore. 
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SERENATA 
  
  
   Nel sogno un godimento   
   ho e mi scoraggia,   5 

   tanto più dopo che mi sveglio    
   ho pena e scontento.   

  
Addormentato, una visione 
il sogno mi prepara,   10 

abbracciando quel viso   
per il quale ho tanta passione; 
mi sveglio e con il materasso   
ritrovo tutto svanito.    
   ...tanto più, ecc. 15 

  
Quella per la quale provo affetto   
e che non posso ottenere   
ella nel sogno mi dà   
tutti quanti i piaceri,   20 

e non mi accorgo che è pensiero   
e passo un’ora contento.   
   ...tanto più, ecc.  
  
Quella che con me nell’amore 25 

si mostra tanto crudele   
quella nel sogno è un cielo 
per addolcire il mio cuore;   
quella martirizzatrice   
nel sogno mi è distrazione.    30 

   ...tanto più, ecc. 
  
Quella che visibilmente è tanto 
ostinata contro di me 
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in sonniu mi ’o be   
e mill’aggiu sempri innantu; 
mi faci1 jochi d’incantu 
però lu sonniu è ventu.                    
   ...tant’e più, ecc. 5 

  
E mi palgu tale cali 
bascendi chiddu ritrattu, 
però2 mi sciutu e m’agattu 
bascendi lu capitali // 10 

istrignendi e no mi ’ali 
lu strignì un pinsamentu.                    
   ...tant’e più, ecc. 
  
Chidda ch’è tantu impussibili 15 

fulmata d’un’altu sensu 
l’abbracciu però no pensu 
ch’è un’esser’invisibili, 
anzi mi pari cridibili 
fultuna ch’aggia autu. 20 

   ...tant’e più, ecc.   
 
(1896) 
 

 
   
4. è ventu.] e ventu. A  11. ’ali] ’ali (←‹+›li) A  15. Chidda ch’è] Chidda ch’e A  21. 
tant’e più] tant’e piu A 
  
Dal quarto verso della sesta strofa, in A, il componimento è riprodotto su f. 3 (94v.), numerato a 
margine superiore sinistro. 1In A, al di sopra della lettera «c», in «faci», è riscontrabile un punto alto 
che si è tentato di sbiadire. Si ritiene un segno fortuito, ma potrebbe soggiacere anche a una lettera 
«i» precedente. ²In A, la resa grafica del termine non è di immediata comprensione: si potrebbe 
essere indotti a leggere «parà», ma non risponderebbe ad alcuna logica. 
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nel sogno mi vuol bene   
e la ritrovo sempre addosso a me;   
mi fa giochi d’incanto   
però il sogno è vento.    
   ...tanto più, ecc.   5 

  
E mi sembra reale    
il baciare quel ritratto,   
però mi sveglio e mi ritrovo   
a baciare il guanciale   10 

stringendolo e non mi vale   
stringere un pensiero.                  
   ...tanto più, ecc.    
 
Quella che è tanto impossibile   15 

formata d’un altro senso 
l’abbraccio però non penso   
che sia un essere invisibile,   
anzi mi sembra credibile   
fortuna che ho avuto.                   20 

   ...tanto più, ecc. 
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AURETTA (sesta lira) 
  

E la me’ Auretta   
è1 molta, e senza danni avvisu a me?! 
Illu Celi m’aspetta 5 

culandi, pal turracci a vulé be, 
pal me preca fideli 
a Deu chi m’accettia illu Celi. 
 
E m’è cara la molti 10 

più di la ’ita e di dugna intaressu 
si li celesti polti2 
mi so abalti3 e libaru è l’ingressu; 
vulintariu bolu 
pa no arristà chici tristu e solu. 15 

  
Primma m’aggiu a lagnà 
cu li parent’a no damminni avvisu, 
poi andu a incuntrà 
a Auretta mea in paradisu 20 

e pusammilli a latu 
pal chidd’amori chi l’aggiu giuratu. 
  
A me li so’ parenti 
foss’4 in odiu m’àni tutti gali 25 

a no dimmi nienti 
send’Auretta mea andendi mali; 
cand’era ill’agunia 
palchi no avvisammi sendi via?! 

 
4. è molta,] e molta, A  14. vulintariu bolu] Vulintariu bolu A 
  
Il componimento si estende, in A, per buona parte di f. 3 (94v.) e nell’interezza di f. 4 (95r. e 96v.). A 
margine superiore destro di f. 4 (95r.), lievemente decentrato verso destra, appare il consueto timbro. 
Auretta è componimento sottoposto a lunga revisione. Le carte pervenute sino a oggi, benché 
numericamente esigue, comprovano, unitamente a quanto testimoniato in A, un labor limae costante, 
inoltratosi verosimilmente sino alla tarda età del poeta. Il processo variantistico del componimento è 
stato ricostruito solo in minima parte; è appropriato ritenere che esso fosse composito di innumerevoli 
e ulteriori interventi non censiti per impossibilità materiale. L’ipotesi è più che suggestiva: in Ore d’Ozio 
il tema dell’amore unico e giovanile per Auretta riappare in un componimento del 1947, configurandosi 
quale oggetto di rimembranza e di rimpianto, e per tale ragione rielaborato, giustificato e convalidato 
sentimento puro e prediletto. 1Si ravvisa un’omissione involontaria dell’accento. 2«celesti polti»: sarebbe 
ipotizzabile il caso di un italianismo, per cui si potrebbe tradurre come «celesti porte». Tuttavia, 
l’immagine del «porto celeste» ricorre nel componimento. 3Difficile comprendere se la dimenticanza 
della geminata «b», in «abalti», sia casuale o volontaria. 4In A, l’apostrofo presenta ridotte dimensioni. 
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AURETTA 
  

E la mia Auretta   
è morta, e senza darne avviso a me?! 
In cielo mi aspetta   5 

là, per volerci ancora bene,   
per me prega fedele   
Iddio che mi accetti in cielo.    
 
Mi è cara la morte   10 

più della vita e di ogni ricchezza   
se i porti celesti   
per me sono aperti e libero è l’ingresso;   
volontario volo   
per non restar qui triste e solo.   15 

  
Prima mi devo lamentare 
con i parenti ché non mi hanno avvertito, 
poi vado a incontrare   
Auretta mia in paradiso   20 

sedendomi al suo fianco   
per quell’amore che le ho giurato.   
  
I suoi parenti   
forse mi hanno in odio tutti allo stesso modo   25 

per non avermi detto niente   
che Auretta mia stava molto male;   
quand’era in agonia 
perché non avvisarmi essendo ancora viva? 
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Mai cosa più tolta   
li so’ parenti1 pudiani fammi, 
dapoi ch’era molta 
l’avvisu pal discusita mandammi!! 
Ah! li me lagni tristi 5 

contra tutti li tolti, contra chisti.2        
 
Parenti senza cori 
a no gradì lu nostru ben vuleri!! 
chi senza li dulori 10 

diesse molta di lu dispiaceri; 
pa no vulé d’amacci 
è molta senz’aella illi me’ bracci!!! 
  
Li me’ lagni cunfusi 15 

de’ accusalli d’infami cuscenzia, 
tutti li so’ abusi 
desin’a Auretta pinitenzia, 
tantu chi manc’a moltu 
no pudisi ottiné lu me’ cunfoltu. 20 

  
Contra me so istati 
li so’ parenti una lega judea, 
crudeli e ustinati 
contra di me e d’Auretta mea. 25 

Mancu ill’ultimu estremu 
mai lu so’ paldonu aut’aemu.       
  
Li me’ lastimi e lagni 
so tristi e senza lìmiti nisciunu:3 30 

Oh! fideli cumpagni 
da nantu a iddu pensia dugnunu 
sid’eu aggiu rasgioni 
di lagnammi illa me’ afflizioni?!! 

 
   
30. so...nisciunu:] so tristi e senza lìmiti (←limiti) nisciunu (←ni‹++›iunu): A 
 
1In A, si ravvisa un insolito ricalco della lettera «e», in «parenti», verosimilmente teso a perfezionarne 
la forma. 2In A, il punto fermo esibisce una coda verso il basso. L’effetto anomalo, che non 
ammetterebbe comunque l’ipotesi della virgola, potrebbe essere dovuto a lieve sbavatura di 
inchiostro. 3In A, su «nisciunu», «sc» esibisce un evidente ricalco. Difficile comprendere se sia legato 
alle difficoltà meccaniche in fase di scrittura o all’esigenza di correggere un errore. 
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Mai più grande torto   
i suoi parenti potevano farmi, 
dopo la sua morte   
darmi avviso per scusarsi!   
Ah! I miei lamenti tristi   5 

contro tutti i torti, contro questi.   
  
Parenti senza cuore   
per non aver gradito il nostro amarci!   
Se non per i dolori   10 

dev’essere morta dal dispiacere;   
per vietare che ci amassimo   
è morta senza che l’avessi tra le mie braccia! 
  
I miei lamenti confusi   15 

devono accusarli di infame coscienza, 
tutti i loro abusi   
dettero ad Auretta penitenza, 
tanto che neanche da morta   
poté ricevere il mio conforto.   20 

  
Contro di me sono stati   
i suoi parenti come lega giudea,   
crudeli e ostinati   
contro me e Auretta mia.   25 

Neanche nell’ultimo momento   
abbiamo avuto il loro perdono.   
  
I miei dispiaceri e lamenti   
sono tristi e senza limite nessuno:   30 

Oh! Fedeli compagni   
da questo di voi ciascuno pensi   
se ho io ragione   
di lagnarmi nella mia afflizione?! 
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Idd’è molta prichendi   
di dammi avvisu a l’ultimu momentu 
e li soi nichendi 
di no vulelli dà chiddu cuntentu, 
si par un moribundu 5 

cunzessa è dugna grazia illu mundu!!! // 
  
Li so parenti tutti 
so istati insensibili cu mecu, 
a la molt’occhi asciutti 10 

di la me Auretta, ed eu precu 
in brei di murì 
si und’è Auretta and’a gudì.   
 
Culchendimi, la sera 15 

lu cori mi s’indulci e mi ni scanca,1 
pensu a la me’ bandera, 
a la me’ Auretta chi mi manca, 
abbattutu mi drommu 
prununziendi lu so’ caru nommu! 20 

  
Poi in sonni ancora 
mi pari di idella in agunia 
e dicend’a dugnora: 
detinn2 avvisu a ca be mi ’ulìa; 25 

ill’affannu multali 
mand’un suspiru e paldi li signali!3 
  
O Auretta tu 
da mezz’a l’ustinati se isciuta 30 

pa no turracci più 
e a la pac’eterna se intruta. 

 
10. molt’occhi Au] molti occh’ A  13. and’a gudì Au] andu a gudì A  15. Culchendimi, 
Au] Culchendimi A  18. manca, Au] manca; A  20. nommu! Au] nommu!! A  22. sonni 
Au] sonniu A  23. idella Au] ’idella A  24. dugnora Au] dugn’ora A  25. detinn Au] 
detin’ A  27. mand’... signali! Au] dà un suspiru e paldì li signali!!! A  30. se Au] se’ A  
31. più Au] più, A  32. e... intruta. Au] e a la paci eterna se intruta; A 
  
1La voce «scanca» non figura né nel Gana né nell’Usai. 2La lettera «n», in A, mostra un intervento marcato 
con la penna, teso a perfezionarne la forma; sovrasta il capo della stessa lettera un punto scolorito 
(difficile capire se a seguito di un tentativo di eliminazione per mano autorale). 3In A, tra la strofa XIII 
e XIV è presente una linea divisoria, presumibile indizio di una prima fase di stesura portata a termine. 
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Lei è morta pregando   
di darmi avviso all’ultimo momento   
e i suoi glielo negarono   
non volendole dare quel contento,   
anche se a un moribondo   5 

concessa è ogni grazia nel mondo!   
  
I suoi parenti tutti   
sono stati insensibili con me,   
senza lacrime alla morte   10 

della mia Auretta, e io prego   
in breve di morire    
se da Auretta andrò a godere.   
  
Coricandomi, la sera   15 

il cuore mio s’addolcisce e mi duole, 
penso alla mia bandiera, 
alla mia Auretta che mi manca;   
abbattuto mi addormento   
pronunciando il suo caro nome!   20 

  
Poi nel sogno ancora   
mi pare di vederla in agonia   
e dicendo ognora:   
datene avviso a chi bene mi voleva;   25 

e nell’affanno mortale   
dà ultimo sospiro e perde volontà!   
  
Oh Auretta tu   
dagli ostinati sei fuggita 30 

per non tornare più,   
e nella pace eterna sei entrata. 
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Pal me la dì s’appresta   
di iné a pusammi a la to’ dresta. 
 
Subitu mi priparu 
a viné a gudì chiss’almunia, 5 

a chissu locu caru 
und’è la me amata cumpagnia 
culandi undi m’aspetta 
a tutti l’ori la me Auretta. 
  10 

Aspettami chi vengu 
primuros’a gudì li to ammiri, 
chici no mi trattengu 
dirramendi in un mari di suspiri, 
mal vistu e udiatu 15 

da chiddi chi no t’ani paldunatu. 
  
Si molgu eu dapoi 
cuntent’an a filmà chissi passoni, 
chissa sì, pa li toi 20 

ch’è una era sudisfazioni (ma) 
è cussì la me brama 
di murì e bulà und’è ca m’ama. 
  
Primma di murì eu 25 

tu, Auretta mea, isculta be: 
and’e dimmanda a Deu 
chi ti lassia scì a via a me; 
ponit’a1 li so’ pedi 
chi lu chi li dummandi ti cunzedi. 30 

 
 
1. Pal Au] pal A  2. di iné Au] di ’iné A  5. chiss’almunia,] chiss’almunia A chiss 
almunia, Au  7. und’... cumpagnia Au] und’è la me’ amata cumpagnia, A  8. culandi 
Au] culà A  9. la me Auretta Au] la me’ Auretta. A  12. primuros’a...ammiri, Au] 
primurosu a gudì li to’ ammiri, A  14. dirramendi Au] dìrramend’ A  18. molgu eu Au] 
molgh’eu A  19. an a filmà Au] an’a filma A  20-21. chissa...ma) Au] (chissa sì, pa li toi 
è una ’era sudisfazioni) A  22. cussì la me Au] cussi la me’ A  23. m’ama] m’(←‹+›’)ama 
A  25. eu Au] eu, A  26. tu, Auretta Au] tu Auretta A  27. and’e dimmanda Au] anda 
e dìmanda A  28. a me; Au] a me, A  29. ponit’a li so’ Au] pòniti a li so A  30. 
dummandi Au] dimandi A   
  
1In A, «pòniti» esibisce lieve ripasso, teso al perfezionamento di ciascuna lettera.  
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Per me il giorno si appresta   
di venire a sedermi alla tua destra. 
 
Subito mi preparo   
a venire per godere quell’armonia,   5 

in quel luogo caro   
dov’è la mia amata compagnia,   
là dove m’aspetta 
alle ore tutte la mia Auretta.   
  10 

Aspettami che vengo   
premuroso per goder tue attenzioni,   
qui non mi trattengo   
tormentandomi in un mare di sospiri,   
mal visto e odiato   15 

da quelli che non ti hanno perdonato.   
  
Se muoio io poi   
contente saranno quelle persone   
quella sì, per i tuoi   20 

è una vera soddisfazione (ma)   
questa è la mia brama   
di morire e volar là da chi m’ama.   
  
Prima che io muoia,   25 

tu, Auretta mia, ascoltami bene:   
va’ e chiedi a Dio   
che ti lasci uscir incontro a me;   
prostrati ai suoi piedi   
ciò che domandi egli ti concede. 30 

 



50 

 

Da chi saragiu moltu  
subit’escimi a via la me fata, 
e cand’entra illu poltu 
la me anima pura e tribulata 
istendimi li bracci 5 

dicend’:1 andem a lu locu d’amacci. 
 
Tandu noi a braccetta 
ci demu incaminà com’è di festa, 
o la me’ Auretta 10 

eppoi chi se tu la ch’aggiu a dresta?! 
timu, la passioni 
chi mi foccia velu a la rasgioni. 
  
Tu però2 m’assiguri3 15 

cun carignu e cun tonu lastimosu 
e m’abbracci e mi juri 
chi se’ tu lu me sonni amurosu 
e pa l’eternitai 
no demu siparacci un ora, mai. 20 

  
Fend’a burrula e giocu 
li funzioni di lu nostru coiu 
arriem’a lu locu 
di l’eternu riposu meu e toiu, // 25 

undi v’è priparatu 
lu nostru postu illu regnu biatu. 

 
   
1. saragiu Au] saraggiu A  2. subit’... fata, Au] subitu escimi a via la me’ fata! A  4. me 
Au] me’ A  5. istendimi Au] stendimi A  6. dicend’... amacci Au] dicend’(←dicen‹+›’): 
andemu a lu locu d’amacci. A  9. ci...festa, Au] ci (←c‹+›) demu incaminà com’è di festa: 
A  10. o la me Auretta Au] Oh! la me’ Auretta A  11. chi se Au] chi se’ A  12. timu, 
Au] Timu, A  13. rasgioni.] rasgioni Au  15. Tu però m’assiguri Au] Tu però ›però‹ m’ 
(←m‹+›)assiguri A  16. lastimosu Au] lastimosu, A  18. lu me sonni Au] lu me’ sonniu 
A  20. siparacci...mai Au] siparacci un’ora mai. A  22. Fend’a burrula] Fend’a burruli 
A Fend a burrula (←burrala)Au  24. arriem’a Au] arriemu a A  25. toiu, Au] toju A  27. 
biatu.] biatu Au   
 
1In A, la seconda «d» è stata ripassata da penna autorale; l’inchiostro esibisce una sbavatura dovuta 
all’azione dell’umidità. 2In A, la cassatura della lezione «però» avviene mediante due linee longitudinali 
parallele e oblique, discendenti verso destra. 3In A, la lettera «m» e l’apostrofo a seguire esibiscono i 
segni di una sbavatura presumibilmente fortuita, e comunque di ridotta entità. 
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Quando sarò morto   
subito vienimi incontro, mia bella,   
e quando entra nel porto   
la mia anima pura e tribolata   
tendimi le braccia   5 

dicendomi: andiamo al luogo dell’amore. 
 
Allora noi a braccetto   
dobbiamo incamminarci come in festa.   
Oh mia Auretta   10 

eppoi che sarai tu quella alla mia destra?! 
Temo, la passione   
che faccia velo alla mia ragione.   
  
Tu però mi rassicuri   15 

con tenerezza e compassione,   
e mi abbracci e mi giuri   
che sei tu il mio sogno d’amore   
e per l’eternità   
non dobbiamo separarci un’ora, mai.   20 

  
Scherzando faremo e in gioco 
le funzioni del nostro matrimonio   
arriveremo al luogo   
dell’eterno riposo mio e tuo,   25 

dove è preparato   
il nostro posto nel regno beato.    
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Entraremu in un àula  
tutta abbagliata di splendenti lumi 
chi ci aspettan a taula 
dui catrei imbuttiti di piumi 
e un talamu1 doru 5 

adubbatu2 e frangiatu cun decoru. 
  
Illi nostri catrei 
ci demu ripusà da lu ’iaggiu; 
li conti toi e mei 10 

c’em a turrà a fa di lu passaggiu 
di chistu mundu ingrattu 
di cantu tolti e dispetti ci ha fattu. 
 
Eu t’aggiu a piddà 15 

li mani in manu e t’agg’a dì paldona 
a ca ofesu t’ha3 
tu Auretta mea tanta bona 
paldona chidda jenti 
chi t’ani datu tanti discuntenti. 20 

  
Cu occhi di pietai 
m’hai a mirà in cara e cu afettu 
e m’hai a dì: no sai 
chi l’aggiu paldunati da lu lettu, 25 

da l’ora di la molti 
da me so paldunati e so asciolti. 
  
Cori nobili e santu 
è lu toiu Auretta, t’agg’a dì, 30 

e lu me bracciu innantu4 

 
1. un àula Au] un Àula A  2. lumi Au] lumi, A  3. ci aspettan Au] c’aspettani A  5. 
talamu doru Au] Talamu d’oru A  6. adubbatu Au] addobatu A  9. ’iaggiu; Au] ’iaggiu, 
A  11. c’em a Au] c’emu a A  13. ci ha Au] ci à A 15. Eu t’aggiu a Au] Eu t’agg’a A  
16.  a dì paldona Au] a dì: paldona A  17. ofesu t’ha] offesu t’à A ofesu t ha Au  18. 
bona Au] bona, A  23. m’hai a mirà in cara e cu afettu Au] m’ài a mirà in cara, e cu 
affettu A  24. m’hai Au] e m’ài A  25. lettu, Au] lettu: A  27. asciolti.] asciolti Au  30. 
è lu toiu] è lu toju A e lu toiu Au  31. me Au] me’ A   
  
1In Au, alla lezione «talamu» segue un esponente numerico alto (1). 2In A, viene a mancare una resa 
grafica della geminata «b». 3In Au, «ha» appare divisa. 4In Au, la lettera «i», in «innantu», non esibisce 
punto alto. La lettera è comunque individuabile. 
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Entreremo in un’aula   
tutta abbagliata da splendenti lumi, 
e ci aspettano a tavola   
due sedie imbottite di piume   
e un talamo d’oro   5 

addobbato e frangiato con decoro.   
  
Sulle nostre sedie   
ci riposeremo dal viaggio,   
i tuoi racconti e i miei   10 

rifaremo del passaggio   
di questo mondo ingrato   
di quanti torti e dispetti ci ha fatto. 
 
Io ti prenderò   15 

le mani nelle mani e ti dirò di perdonare   
chi ti ha offeso   
tu, Auretta mia tanto buona,   
perdona quella gente 
che ti ha dato tanti dispiaceri. 20 

  
Con occhi pietosi   
mi guarderai in faccia e con affetto   
e mi dirai: non sai   
che io li ho perdonati dal letto,   25 

dall’ora della morte   
da me sono stati perdonati e assolti.   
  
Cuore nobile e santo   
è il tuo, Auretta, ti dirò,   30 

e il mio braccio sopra    
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a la to spadda dresta agg’a punì  
pal gudì lu carignu 
di lu to’ cor’amabili e binignu. 

 
Tuttu paci, alligria,  5 

amor e benvuleri senza fini, 
chi la nostr’almunia 
la denì invidià li Cherubini; 
amor e amicizia1 
chi vo cussì la divina justizia. 10 

  
Eu abali mi palgu 
chi sia a latu a te in tanta gloria, 
inveci soc’allalgu 
e la chi n’aggiu è solu una mimoria, 15 

ancora ’iu socu 
a sighitti però istentu pocu. 
 
Ancora socu ’iu 
fendi cu lu maltempu punta punta, 20 

però adiu adiu! 
chi ill’occhi una lagrima mi spunta 
e ispongu li mutti 
chi la ’oddu finì a occh’asciutti. 
  25 

In nommu di lu babbu 
di lu fiddolu e lu spiritu santu 
cussì sia, e agabbu 
cun chista gruci santa lu me cantu, 
lodendi più e più 30 

lu nommu di Maria e di Jesu.    
 
(1899) // 

 
1. to Au] to’ A  3. binignu.] binignu Au  5. alligria,] alligria (←al‹++›g‹+›ia), A  6. amor 
e benvuleri Au] amori e ben vuleri A  8. la...Cherubini; Au] la deni invidià li Cherubini. A  
9. amor e amicizia Au] ∙amor’e amicizia (›Giochi senza malizia‹)A  10. divina Au] Divina A  
13. chi...gloria, Au] chi sia allatu a te, in tanta gloria A  15. mimoria, Au] mimoria. A  16. 
ancora Au] Ancora A  19. socu ’iu Au] socu iu A  20. maltempu Au] mal tempu A  21. 
adiu adiu! Au] adiu, adiu A  24. asciutti.] asciutti Au  26. babbu Au] Babbu A  27. di... 
santu Au] di lu Fiddolu e lu Spiritu Santu A  29. me Au] me’ A  31. Jesu.] Jesù. A Jesu Au 
 
1In A, la variante è stata apportata con biro blu. Chiaro ductus autorale, risalente alla tarda età del poeta. 
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la tua spalla destra metterò   
per godere dell’affetto   
amabile e benigno del tuo cuore. 
 
Tutto pace, allegria,   5 

amore e benvolere senza fine,   
e la nostra armonia   
dovranno invidiarla i Cherubini;   
amore e amicizia   
vuol così la divina giustizia.   10 

  
Io ora immagino   
di esserti a fianco, in tanta gloria,   
invece sono lontano   
e quanto mi rimane è solo un ricordo, 15 

ancora sono vivo 
a seguirti però stento poco. 
 
Ancora sono vivo   
e lotto con i malanni del tempo,   20 

ma addio, addio!   
Agli occhi una lacrima mi spunta   
e finisco le strofe   
ché voglio concludere senza lacrime.   
  25 

Nel nome del Padre   
del Figlio e dello Spirito Santo   
così sia, e finisco   
con questa croce santa il mio canto,   
lodando sempre di più   30 

il nome di Maria e Gesù. 
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NON TI SCORDAR DI ME (serenata)1 
  
   Ancora sendi distanti 
   unu da l’altu, già sai, 
   no ti ni sminticà mai 5 

   bedda di lu primm’amanti. 

  

E s’amani cun videssi   
ancor a longhi intalvarii 
candu li nizissari 10 

li gusti insembi d’aessi, 
po di grazia ottinessi 
una ’olta in mez’a tanti.2 
   Ancora... 
   15 

S’amani a la disperata 
dui amanti pruibiti; 
ancora disauniti 
s’amani cu la mirata, 
ch’è la nobili imbasciata 20 

chi li rendi cunsulanti.                         
   Ancora... 
  
S’amani, si v’à amori, 
da ca si sia prisidiu 25 

cu un pocu di fastidiu 
e pena di l’amadori 
basta mantiné in cori 
un ver’affettu custanti.                         
   Ancora... 30 

  
S’amani da cuntinenti 

 
   
14. Ancora] ancora A  22. Ancora] ancora A  30. Ancora] ancora A 
 
Il componimento, in A, è stato vergato su f. 5 (97r.), numerato a margine superiore destro. Presente 
segno «x» su lato sinistro del ritornello, tracciato a matita. Si segnala la presenza, poco sotto la data di 
composizione, di una macchia ristretta d’inchiostro: l’editore ipotizza un secondo segno «x», poi 
compromesso dall’azione dell’umidità. Presente, inoltre, tra titolo del componimento e versi, una linea 
divisoria, reiterata per distinguere il primo dal secondo componimento della pagina. In A, la 
numerazione delle strofe è cardinale. 1In A, l’indicazione metrica riporta lettera iniziale maiuscola. 2In 
A, la lezione non pare esibire accento. Potrebbe comunque considerarsi valida la lezione: «po dì grazia 
ottinessi / una ’olta in mez’a tanti». 
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NON TI SCORDAR DI ME (serenata) 
  
   Pur stando distanti 
   uno dall’altra, ben sai, 
   non ti scordar mai    5 

   bella del primo amante. 

  
E si amano vedendosi   
anche dopo lunghi intervalli 
quando necessario 10 

gustano lo stare insieme,   
lo si può ottenere per grazia   
una volta in mezzo a tante.   
   Pur stando... 
  15 

Si amano disperatamente 
due amanti proibiti; 
ancorché disuniti   
si amano con lo sguardo,   
è la nobile ambasciata   20 

a consolarli.   
   Pur stando...   
  
Si amano, se vi è amore,   
da qualsiasi distanza e presidio   25 

con un poco di fastidio   
e pena d’amatore   
basta mantenere in cuore   
un vero affetto costante.   
   Pur stando...   30 

  
Si amano dal continente   
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cand’è l’amanti suldatu 
cu li mezi ch’à lassatu 

chiddu geniu putenti,  
e in casu diffarenti 
aemu mezi bastanti.                         5 

   Ancora... 
  
S’amani cu la scrittura 
dui cori innammurati, 
dui amanti siparati 10 

s’aman’ancora in procura 
piddendi la cugnintura 
da li più utili istanti. 
   Ancora... 
  15 

S’amani cu li suspiri 
dui chi si oni be, 
chi candu l’affettu v’è 
da allalgu ancor addiri, 
ch’è un pugnali chi firi 20 

e assalta a tutti canti. 
   ...no ti ni sminticà mai                         
   bedda di lu primm’amanti. 
 
(1897) 

 
   
6. Ancora] ancora A  14. Ancora] ancora A  18. v’è] v è A  22. no] No A 
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quand’è l’amante soldato   
con i mezzi che ha lasciato 
quel genio potente, 
e in caso differente    
abbiamo mezzi sufficienti.   5 

   Pur stando...   
  
Si amano grazie alla scrittura   
due cuori innamorati,   
due amanti separati 10 

s’amano anche per procura   
pigliando occasione   
dai più utili istanti.   
   Pur stando...       
  15 

Si amano con i sospiri   
due che si vogliono bene,   
perché quando l’affetto c’è   
anche da lontano vi si aderisce,   
è un pugnale che ferisce 20 

e assalta tutti quanti.   
   ...non ti scordar mai 
   bella del primo amante. 
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OTTAVA RIMA 
Rip.1 

  

Oggi di isitacci semu prii  
chi la jenti ci ha postu in chiss’ubbricu: 5 

in primma ti ’idia e mi idii 
abali e ne mi idi e ne ti icu, 
e ne li to’ sigreti più mi dii 
e ne li me sigreti più ti dicu; 
e ne ricu più e ne ridi 10 

palchì e ne ti icu e ne mi idi. 
  
Li to’ strid’amurosi no mi fai 
pal causa di l’opari maligni; 
oggi li me’ carigni più no hai 15 

e ned eu aggiu più li to’ carigni, 
e ne li to’ imposti più mi dai 
e ne ti docu più li me insigni. 
Pa l’opari maligni di la jenti 
no ti bistentu più ne mi bistenti. // 20 

  
Oggi li to’ lumenti no intengu 
e ne intendi tu lu lagnu meu; 
a visitacci e ne veni e ne vengu 
chi semu pruibiti tu ed eu; 25 

no mi tratteni più ne ti trattengu, 
no mi ricrei più ne ti ricreu; 
lu spassu meu e toiu è proibitu 
no mi cunviti più ne ti cunvitu. 
 30 

Chi pruibitu c’ha di isitacci 
la jenti cu li so’ mal’azioni; 
oggi chi no pudemu più amacci 
tu se’ in pena ed eu in passioni, 
no mi dispongu più illi to’ bracci 35 

ne tu illi me bracci ti disponi;    

 
   
1. Ottava Rima] (endecasillabo) I  22. intengu] intengu (←inte‹+›gu)A  35. più] piu A   
  
Dalla terza strofa, in A, il componimento Ottava Rima è riportato su f. 5 (98v.), numerato a margine 
superiore sinistro. 1In A, la sigla «Rip.» precede in linea il titolo.   
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OTTAVA RIMA 
  
  
Oggi non possiamo farci visita, 
la gente ci ha costretto a questo: 5 

in altri tempi ti vedevo e mi vedevi   
ora né mi vedi né ti vedo,   
e i tuoi segreti non mi dici più   
né i miei segreti ti dico; 
e non rido più né ridi tu   10 

perché né ti vedo né mi vedi.   
  
I tuoi dispetti amorosi non mi fai   
a causa delle opere maligne; 
oggi le mie carezze più non hai   15 

nemmeno io ho le tue carezze,   
non mi dai più i tuoi consigli   
né ti do più i miei insegnamenti.   
Per opera malvagia della gente   
non ti trattengo più né mi trattieni.   20 

  
Oggi i tuoi lamenti non sento più 
e non senti tu il lamento mio;   
a far visita né vieni tu né vengo io 
perché siamo proibiti tu ed io;   25 

e non mi trattieni più e non ti trattengo,   
non mi diverti più né ti diverto;   
il divertimento ci è proibito 
non mi inviti più né io ti invito. 
 30 

Ché ci ha proibito l’incontro   
la gente con la sua cattiva azione; 
oggi che non possiamo più amarci   
tu sei in pena e io in passione,   
non mi adagio più fra le tue braccia   35 

né tu tra le mie braccia ti disponi; 
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la nostra passioni in vanu svani  
chi di idecci pruibitu c’ani.1 
  
Cantu2 dispiaceri dani a noi 
la fàcini a vidé si molgu o mori: 5 

oggi no aggiu li faori toi3 
e ne tu hai più li me faori: 
oggi tu visità più no mi poi 
ne possu visitatti a tutti l’ori 
da li faori n’emu li dispetti 10 

tantu di pruibicci li sigretti. 
  
Li diffetti e li falti di l’angeni 
von’appianalli4 da me e da te; 
primma ti cunfidaa li me’ peni 15 

e tu li toi cunfidai a me. 
A visitacci e ne vengu e ne veni 
chi semu prii di ’ulecci be 
oggi lu tempu no è più com’era, 
no ci idimu5 e ne mani e ne sera. 20 

  
La so manera è di facci dispetti 
a vidé und’arreu e und’arrei; 
primma dici a6 me li to’ sigretti 
e ti dicia li sigreti7 mei, 25 

abali e ne t’aspettu e ne m’aspetti 
no t’assuleu più ne m’assulei. 
Li mei no ci ’oni vidé vii 
e li toi ci dani altu casticu. 
   Oggi di isitacci semu prii 30 

   chi la jenti c’ha postu in chiss’ubbricu. 
  
(1901) 

 
 2. c’ani.] c ›h‹ ’ani. A  6. Oggi no aggiu li faori toi] Oggi no aggiu ›più‹ li ›to’‹ faori toi 
A  24. dici a] dici a (←dicia) A  28. vidé] vide A 
  
1In A, tra lettera «c» e apostrofo, presente un’evidente cancellazione mediante abrasione lieve. 2In A, 
l’esponente numerico della strofa è cardinale. 3Le parti cassate, in A, sono state rimosse mediante 

abrasione lieve. 4In A, l’apostrofo di «von’» è quasi impercettibile. 5In A, la lettera «u» finale, in «idimu», è 
quasi compromessa dall’ispessimento dell’inchiostro, dovuto verosimilmente a difetto in fase di scrittura. 
6In A, la separazione in «dici a» è segnalata con barra divisoria verticale. 7La lezione, altrimenti «sigretti», 
è da considerarsi rispondente a una scelta eufonica consapevole dell’autore. 
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la nostra passione svanisce nel nulla   
poiché ci hanno impedito di vederci. 
  
Quanti dispiaceri danno a noi   
lo fanno per vedere se muoio o muori: 5 

oggi non ho i tuoi favori   
né tu hai più i miei:   
oggi tu farmi visita non puoi   
né io posso visitarti a tutte le ore   
dai favori abbiamo ottenuto i dispetti   10 

tanto che ci proibiscono i segreti.   
  
I difetti e gli errori degli estranei   
vogliono appianare da me e da te; 
prima ti confidavo le mie pene   15 

e tu le tue confidavi a me.   
A fare visita non vengo e non vieni   
ché ci è impossibile volerci bene. 
Oggi il tempo non è più com’era,   
non ci vediamo né mattino né sera.     20 

 
Loro modo è farci dispetto   
per vedere dove arrivo e dove arrivi; 
prima dicevi a me i tuoi segreti 
e io ti dicevo i segreti miei,   25 

ora non ti aspetto né mi aspetti   
non ti reco sollievo né mi rechi sollievo.   
I miei non ci vogliono vedere vivi   
e i tuoi ci danno altro castigo.   
   Oggi non possiamo farci visita,  30 

   la gente ci ha costretto a questo. 
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EGOISMO E LIBERALITÀ (ottava ritornello) 
 Rip.1 

  
   Dui sureddi chi diversitai 
   una ’ulemmi be e l’alta mali. 5 

  

Impussibili chi dui sureddi  
àn’un ìnduli tanta diffarenti?!2 
chi una mi cunsola illi faeddi   
e l’alta no m’addiri pa nienti: 10 

una è supelba e di chissi ribeddi 
l’alta mi faci middi cumprimenti; 
una vo genti d’alta galitai 
l’alta inveci3 è cumuna e libarali. 
   Dui sureddi... 15 

  
Una ’ulemmi mali e l’alta be 
so variazioni di natura:4 
una udiosa una amurosa m’è 
e d’iddi una mi firi una mi cura; 20 

una è tanta cuntraria pal me 
e l’alta è fauribili dulciura; 
illa natura chi varietai 
una faci dispetti una rigali. 
   Dui sureddi... // 25 

  
Lu chi no faci mali no s’aspetta 
d’esse mal vistu e trattatu d’indignu   
n’incontra dui chi, una li jetta 
una mirata d’odiu malignu, 30 

v’è l’alta primurosa chi l’accetta 
 

 
   
1. Egoismo...ritornello)] Egoismo e liberalità (ottava a ritornello [←ri‹+›ornello]) A  28. 
d’indignu] d indignu A  31. v’è] v’è (←‹+›’è)A 
  
Dalla terza strofa, il componimento è esibito, in A, su f. 6 (99v.), numerato a margine superiore 
destro. Presente, lievemente decentrato verso destra, il consueto timbro. 1In A, la sigla «Rip.» segue 
in rigo al primo verso del ritornello. 2In A, il punto interrogativo è preceduto da punto non esteso 
e fortuito, da non considerarsi dunque segno d’interpunzione. 3Nell’Usai è riportato «Invecci», ma 
in Chiodino lo scempiamento può ritenersi un’italianizzazione del termine o una scelta eufonica. 
4Nell’Usai si riporta «Nattura». Anche in questo caso, possibile italianizzazione o scelta eufonica. 
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EGOISMO E LIBERALITÀ 
  
 
   Due sorelle che diversità 
   una mi vuol bene e l’altra male. 5 

  
Impossibile che due sorelle   
abbiano un’indole tanto differente?! 
Che una mi consoli con le parole   
e l’altra non mi soccorra per niente 10 

una è superba e ribelle   
l’altra mi fa mille complimenti;   
una vuole gente di alta qualità   
l’altra invece è semplice e liberale.   
   Due sorelle...   15 

  
Una mi vuole male e l’altra bene   
sono variazioni di natura:   
una odiosa, una amorosa   
e di esse una mi ferisce e una mi cura;   20 

una è tanto contraria a me   
e l’altra è favorevole dolciura;   
nella natura che varietà   
una fa dispetti una regali.   
   Due sorelle... 25 

  
Chi non fa del male non s’aspetta   
d’essere mal visto e trattato con indignazione 
ne incontra due, una gli getta   
uno sguardo d’odio maligno,   30 

c’è l’altra premurosa che lo accetta 
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piena di bedda calma e di carignu,  
signu di paci e d’amurositai 
chi figura la jenti tutti gali.                                   
   Dui sureddi... 
 5 

Senza1 fa mali a una e ne a l’alta 
no pudia aspittà mal trattamenti, 
oggi, una mi faedda, una mi falta, 
dui sureddi e cantu diffarenti: 
un’è tutta cumuna e una scalta 10 

faiddend’a iscióaru la jenti. 
Scaltamenti e palzialitai, 
prisunzioni chi a nudda ’ali. 
   Dui sureddi... 
 15 

Una m’è udiosa e mi rinfaccia, 
l’alta è sempr’appianendi2 la firita: 
una m’appriziigia, una mi scaccia 
fendisi schilziosa3 e prisumita, 
l’alta chi mi ristora e chi m’abbraccia 20 

turrendimi cussì da molt’a vita, 
faurita di4 calma e d’onestai 
cunfolma a lu bon sensu naturali. 
   Dui sureddi...   
 25 

Mi prou a faiddalli pianu pianu 
pa no dalli muttiu d’udiammi:5 
una s’accosta e mi tocca la manu, 
l’alta è sempri cilchendi d’iscansammi: 
una priconta siddu socu sanu, 30 

l’alta si coa pa no faiddammi; 
cilca a fammi dispetti cussì mai 
focia6 ancora l’alta tale cali. 
   Dui sureddi... 

 
   
1In A, presso i versi primo e quinto della strofa IV, sono presenti due tagli su carta. Presso la strofa 
V, il riferimento numerico ordinale è andato perduto perché una piccola porzione di foglio a 
margine sinistro soffre una recisione poco importante. 2Il gruppo «nen», in A, è interessato 
dall’azione dell’umidità. 3In A, la lettera «a», in «schilzosa», è interessata dall’azione dell’umidità. 4In 
A, la lettera «i» esibisce un punto alto lievemente allungato. Effetto grafico fortuito. 5In A, il segno 
grafico dei due punti ( : ) è interessato, non compromesso, da umidità. 6In A, non è ravvisabile la 
resa grafica della geminata «c» in «focia». 
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ricca di bella calma e di affetto,   
segno di pace e d’amorevolezza   
che guarda nello stesso modo la gente.   
   Due sorelle...   
  5 

Senza far male né all’una né all’altra   
non potevo aspettarmi maltrattamenti,   
oggi una mi parla, una mi evita,   
due sorelle e quanta differenza:   
una è tutta semplice e una scaltra   10 

parla solo a persone scelte.   
Scansa ed è parziale,   
presunzione che a nulla vale.   
   Due sorelle... 
  15 

Una mi è odiosa e mi rimprovera,   
l’altra lenisce sempre la ferita:   
una mi apprezza, una mi scaccia   
mostrandosi schizzinosa e presuntuosa, 
l’altra che mi ristora e mi abbraccia   20 

restituendomi così dalla morte alla vita,   
è fornita di calma e d’onestà   
conforme al buon senso naturale.   
   Due sorelle... 
  25 

Provo a parlarle piano piano   
per non darle motivo d’odiarmi: 
una s’avvicina e mi tocca la mano,   
l’altra cerca il modo di scansarmi: 
una chiede se sia sano   30 

l’altra si nasconde per non parlarmi; 
cerca di farmi dispetti nella speranza che   
lo faccia anche l’altra in egual modo.   
   Due sorelle... 
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Cu la suredda rabbia si pidda  
pa lu bon cori ch’à e tilla stransa; 
la ’mponi a modu soiu e la cunsidda 
cu altu calchi fiori chi li transa; 
vularia di fa comu fac’idda 5 

chi si m’imbicca o si coa o mi scansa. 
Transa maligna e manniositai 
scandalosa a li tempi d’abali. 
   Dui sureddi... 
 10 

Da cosa nasci tanta diffarenzia 
o natura,1 riferimi a la muta: 
una mi tratta dugna riverenzia, 
l’alta mi spriziigia e mi rivuta, 
una è tutta supelbia e putenzia, 15 

l’alta d’umilitai è pruziduta, 
chi mi cumputa e mi sana li piai 
chi di l’alta m’abrisi lu pugnali.                                       
   Dui sureddi... 
 
(1895) 
 

 
   
8. d’abali] d abali A    

 
1In Ore d’Ozio, la «natura», in veste di entità in ascolto o entro l’appello rivolto ai singoli elementi 
naturali, viene spesso esortata dal poeta a una risposta, in qualità di depositaria assoluta della verità. 
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Con la sorella si adira   
per il buon cuore ch’ella ha e la dissuade;   
le impone il suo modo e le dà consiglio   
rabbonendola con qualche altro fiore; 
vorrebbe che facesse come fa lei   5 

che incontrandomi si cela o mi scansa. 
Passa maligna e piena di smaniosità   
scandalosa ai tempi d’oggi.   
   Due sorelle... 
  10 

Da qual cosa nasca tanta differenza   
o natura, riferiscimi in silenzio:   
una mi riserva ogni riverenza,   
l’altra mi disprezza e mi rifiuta,   
una è tutta superbia e potenza,   15 

l’altra d’umiltà procede,   
mi visita e mi sana le piaghe   
che l’altra mi aprì col pugnale.   
   Due sorelle... 
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TESTAMENTO (ottava rima) 
  

Siddu molgu innanz’eu, in avviltenzia  
ti lassu1 chi no voddu a fa curruttu, 
frenat’a cantu poi e fa prudenzia 5 

a2 lu to’ implacabili siccuttu; 
no fa3 vidé la discunvinienzia 
di l’amanti vistenditi di luttu, 
no fa curruttu si molg’eu innanzi, 
no punì menti li modi e l’usanzi. 10 

  
Si molgu innanzi piegnimi in sigrettu 
e no dì a cal’è chi se pignendi, 
piegn’in bassura e frenati l’affettu 
e no sii terribili attitendi;4 15 

t’eschini li suspiri da lu pettu 
chi focini pietai a ca t’intendi; 
attendi a lu chi dicu, la me jura, 
di pignimmi in sigretu e in bassura. //    
 20 

In tristura manteniti ottu dì 
e dapoi fattinni un accunoltu; 
da chi molg’eu poniti a pignì 
si sai chi d’amatti socu scioltu, 
piegni in bassura chi voddu cussì 25 

si voi cuntintammi ancor a moltu; 
si eu socu scioltu da la ita 
piegni in sigretu la me dispidita. 
 
Una chita di luttu e no di più 30 

piegni in sigretu pa isguniatti, 
lagnati solu cu l’ingratitù 
di la molt’a vulé iscumpagnatti; 

 
7. no fa] n‹o› ‹f›a A  8. l’amanti] l‹’›amanti A  23. pignì] pigni A  28. me dispidita] me 
dispidita (←di‹+›pidita) A 
  

Il componimento, in A, è riportato su f. 6 (99r.); dalla terza strofa, prosegue su f. 6 (100v.), 
numerato a margine superiore sinistro. 1In A, «lassu» è lezione danneggiata, ma non compromessa, 
per strappo del foglio. 2In A, al di sopra della lettera «a» è presente una macchia nera dovuta 
all’umidità. 3In A, la lezione è lievemente danneggiata per abrasione del foglio. 4Secondo l’Usai 
«Attittà»; lo scempiamento della consonante «t» viene dall’editore mantenuta, essendo considerata 
una scelta consapevole del Chiodino. 
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TESTAMENTO 
  
Dovessi morire prima io, in avvertenza 
ti dico che non voglio si faccia lutto, 
frenati quanto possibile e fa’ prudenza 5 

all’implacabile tuo singulto; 
non mostrar disconvenienza 
di amante, vestendoti a lutto; 
non far lutto, morissi per primo 
non osservare modi e usanze. 10 

  
Se muoio prima io, piangimi in segreto 
e non dir che stai gemendo, 
piangi capo chino e frena l’affetto 
e terribile non esser nel lamento; 15 

ti escano sospiri dal petto 
che facciano pietà a chi sente; 
attendi a ciò che dico, mia promessa, 
di piangermi in segreto e capo chino. 
  20 

In tristezza mantieniti otto giorni 
e dopo rassegnati; 
morto io, mettiti a piangere; 
se sai che dall’amarti son sciolto 
piangi capo chino ché così voglio; 25 

volendo accontentar me anche da morto, 
venendo sciolto dalla vita, 
piangi in segreto la mia dipartita. 
 
Una la settimana di lutto, non di più 30 

piangi in segreto per sfogarti, 
lagnati solo con l’ingratitudine 
della morte che ha voluto separarti; 
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sid eu molgu agattenditi tu   
piegnimi pocu pa no tisigatti, 
candu d’abbandunatti ài a sapé 
piegn’in bassura e no ti fa vidé. 
 5 

No cridé chi lu pientu è assuleu1 
e ne torra la ita di ca mori. 
No voddi lumintatti contra Deu 
chi di la to’ tristura è autori. 
Piegni in sigretu si molgu innanz’eu 10 

suspirami però a tutti l’ori; 
suspirendi di cori lastimosa 
cun ca t’intendi mustrati, e pietosa! 
  
Sii attuosa, e no dì a cal’è 15 

chi se pignendi, si pignì mi ’oi, 
chi si molgu innanz’eu lassu a te 
di pignimmi in sigretu a cantu poi; 
piegni in bassura si mi ’oi be 
e in sigretu, affultu di li toi, 20 

dapoi d’ottu dì lassa lu pientu 
maccari n’aggi un veru sintimentu. 
 
Solu t’ammentu di no lassà mai2 
li suspiri si se’ amanti bona, 25 

chi si molgu innanz’eu già lu sai 
chi voddu di suspiri una curona; 
chiss’è l’unicu gustu chi mi dai 
da chi d’un’alt’amori se’ patrona, 
paldona d’un passatu la mimoria 30 

e preca chi ci ’ichimi illa gloria. 
 
S’una3 trista mimoria t’induci 
a suspirà pal me, e a fà tantu, 
molt’eu,4 di suspiri illa me’ gruci 35 

 
16. pignì] pigni A  35. molt’eu] molt’(←m‹+›lt’) eu A   
  
1Il Gana propone la voce «Assulleu», ma in Chiodino la forma «assuleu» è una costante. 2Lieve 
strappo, in A, che non compromette la lettura. 3In A, la strofa è numerata con riferimento 
cardinale. 4In A, la lettera «o» sembra sia stata vergata su lettera precedente; non si esclude tuttavia 
un intervento teso al perfezionamento della lettera stessa. 
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dovessi morire, trovandoti ancora in vita, 
piangimi poco per non ammalarti, 
quando saprai del mio abbandono 
piangi capo chino e non farti vedere. 
  5 

Non creder sia il pianto sollievo 
né che torni la vita di chi muore. 
Non lamentarti contro Dio 
come fosse della tua tristezza autore. 
Piangi in segreto dovessi morir prima io, 10 

sospirami però a tutte le ore; 
sospirando di cuore dispiaciuta 
con chi ti ascolta mostrati, e sensibile! 
  
Sii lamentosa, e non dire chi 15 

stai piangendo, se pianger mi vuoi, 
ché, se dovessi morir prima io, lascio a te 
di piangermi in segreto quanto puoi; 
piangi capo chino se ben mi vuoi 
e in segreto, di nascosto dai tuoi, 20 

dopo otto giorni lascia il pianto 
avendone un vero sentimento. 
 
Solo ti ricordo di non lasciar mai 
i sospiri, se sei amante buona, 25 

morissi prima io, sai 
che voglio di sospiri corona; 
questo è l’unico gusto che mi darai 
quando d’amor altro diverrai padrona, 
perdona di un passato la memoria 30 

e prega di vederci nella gloria. 
 
Se triste memoria ti inducesse 
a sospirar per me, e far tanto, 
morto io, di sospiri alla mia croce 35 
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folman’una curona stantu stantu;  
di pignimmi in sigretu aggi di luci 
tutti li ’olti ch’entri a campusantu, 
tantu da chi si mori, aggi pazenzia, 
l’attità e pignì è vanu tuttu.   5 

   Siddu molgu innanz’eu...1   
 
(1896)2 
  

 
   
5. l’attità e pignì è vanu tuttu.] l’attità e pignì è vanu tuttu. Siddu molgu innan‹z’eu› A   
 
1A causa della rilegatura di A, l’editore critico è costretto alla congettura. 2In A, i numeri 1 e 8 sono 
interessati dall’azione dell’umidità. 
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formane corona di tanto in tanto; 
ricordati di piangermi in segreto 
tutte le volte che entri in camposanto, 
tanto dopo la morte, abbi pazienza, 
lamento e pianto è vano tutto. 5 

   Dovessi morire prima io... 
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STORIA SACRA (frammento) 
Rip.1 

  

In primma Deu fesi  
l’omu da una màgina di fangu, 5 

poi lu suffiesi 
e l’avvivesi di spiritu e sangu, 
lu faeddu li poni 
pal distinghì lu toltu e la rasgioni. 
 10 

Poi chi comprindia2 
lu culluchesi in mezz’a un cialdinu, 
però mali stagìa 
senz’aé cumpagnia, lu mischinu! 
tandu candu drummia 15 

la femina li desi in cumpagnia. 
  
Li desi sonnu apposta 
e s’agattesi sinnocchè drummitu 
ni li tira una costa 20 

Deu pal pudé fa l’omu cumpritu, 
da chi l’aìa fatta 
si sciuta l’omu e la femina agatta.   
 
Tandu l’omu cuntentu 25 

chi una cumpagnia aia a latu, 
però lu tradimentu 
la femina invintesi e lu piccatu, 
chi magnesi lu pomu3 
e ni des’a magnà ancor’a l’omu.4 // 30 

  
Ma lu piccatu tuttu 
fusi da lu Salpenti5 a cuminciallu 

 
1. Storia Sacra] frammento I  12. cialdinu] cialdinu (←cialdino) A   
  
Il componimento, in A, è riportato su f. 6 (100v.); dalla quinta strofa, è esibito su f. 7 (101r.), 
numerato a margine superiore destro. 1In A, la sigla «Rip.» segue, in linea su medesimo rigo, al 
titolo del componimento. 2In Gana è «Cumprindì». 3Gana traduce «patata». 4In A, il punto fermo 
ha forma allungata per difetto grafico. 5Nella tradizione gallurese, il diavolo è indicato anche con 
la circonlocuzione «Lu fora di noi». La si utilizza altresì per tacciare di comportamento inconsulto 
una persona dai modi meschini, irrazionali e insani, tali da distinguerla dalla comunità dei giusti. 
Non è rara, infatti, l’espressione: «parìa unu fora di noi». 
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STORIA SACRA 
  
 
In principio Dio creò   
l’uomo da una forma di fango,   5 

poi gli infuse l’alito   
e lo animò di spirito e sangue, 
la parola gli dona   
per distinguere torto e ragione.   
  10 

Dotatolo di intelligenza   
lo collocò in mezzo a un giardino   
però stava male   
senza aver compagnia, il poverino! 
Allora mentre dormiva   15 

la donna gli diede per compagnia.    
 
Lo addormentò di proposito   
e si trovò immerso nel sonno   
gli estrae una costola   20 

Dio per poter l’uomo far completo,   
dopo averla creata 
si sveglia l’uomo e la donna trova.   
  
Allora l’uomo felice   25 

una compagnia aveva accanto,   
però il tradimento   
la donna inventò e il peccato,   
ché mangiò il pomo   
e ne diede da mangiare anche all’uomo.   30 

  
Ma tutto il peccato   
fu il Serpente a instaurarlo 
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dicendi: chistu fruttu  
palchi no vi prueti a assagiallu! 
The! assagianni un mossu 
(pugliendilu a la femina) no possu. 
  5 

No1 possu palchi Deu 
chiss’è lu fruttu chi ci à pruibitu; 
chi, e ne magnann’eu 
e ne danni a magnà a me maritu, 
si magnemu di chissu 10 

à dittu chi ci chiudi in un abissu. 
  
Chistu fruttu è la scenzia 
(li cuminces’a2 dì lu tentadori),3 
chi tanta sapienzia 15 

vi faci aé cant’è vostru signori. 
Si di chistu4 magneti 
com’è iddu rigneti e cumandeti. 
  
A li tant’allisinghi, 20 

poi la dibilesa tuttu faci 
(li salpintini linghi 
gastani lu bon oldini e la paci) 
Eva smintica tuttu (e) 
da man a lu salpenti pidd’un fruttu. 25 

  
In dui lu dividi, 
dicend’: eu una perra mi ni magnu, 
cussì irridi irridi 
ofrisi5 l’alta perra a lu cumpagnu. 30 

E vidi cantu t’amu?! 
ma accittà no possu: disi Adamu. 
 

 
   
11. à] a A 
  
1In A, il riferimento numerico ordinale alla strofa soffre la consunzione del foglio, per tali ragioni 
si mostra sbiadito. 2La natura del ricalco di «s», presente in A, risponde verosimilmente a ragioni 
di perfezionamento della lettera. 3In A, la virgola è quasi impercettibile, essendo pressappoco 
prolungamento della parentesi. 4In A, l’ispessimento esibito dalla lettera «h» può avere ragioni in 
un ricalco effettuato su lezione precedente o in un difetto nella fase di scrittura. 5Non è facile 
determinare se la mancata resa grafica della geminata «f» risponda, in A, a volontà autorale. 



79 

 

dicendo: «Questo frutto 
perché non provate ad assaggiarlo?»   
«Teh! Assaggiarne un morso   
(porgendolo alla donna) non posso».   
  5 

«Non posso perché Dio   
questo frutto ci ha proibito; 
non devo mangiarne   
né devo darne a mio marito,   
se mangiamo di questo   10 

ha detto che ci rinchiude in un abisso». 
  
«Questo frutto è la conoscenza   
(cominciò a dirle il tentatore),   
che tanta sapienza   15 

vi fa avere quanto vostro Signore.   
Se ne mangiate   
come lui regnerete e comanderete». 
  
Alle tante lusinghe   20 

poi la debolezza tutto fa   
(le lingue serpentine   
guastano armonia e pace)   
Eva dimentica tutto e 
dal serpente prende un frutto.   25 

  
Lo divide in due,   
dicendo: «io una metà la mangio». 
Così ridendo ridendo 
offre l’altra metà al compagno. 30 

«E vedi quanto t’amo?» 
«Ma accettar non posso» disse Adamo. 
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Eva tantu lu preca 
dicendi cos’ha dittu lu salpenti, 
e lu polta e l’arreca: 
piddal’e caglia chi no è nienti, 
si rimatta e lu svolta 5 

e pinsarosu a bucca si lu polta. 
 
(1896) 
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Eva tanto lo prega 
ripetendogli quanto detto dal serpente,   
e lo confonde e lo persuade:   
«Prendi e taci, che non è niente»   
fatica e lo convince   5 

e turbato egli il frutto porta alla bocca. 
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RICORDI (frammento) 
  

Da l’infanzia mea a la ’icchiai  
di li me’ passi discriu la storia, 
siddu m’è arristatu sempri o mai 5 

cosa di lu passatu illa mimoria; 
di lu passatu mal passatu assai 
senza fastu di pompa e ne di gloria, 
senza ’ittoria una ’ita tali 
tutta trabaddu fisicu e morali. 10 

  
Nascita, studiu, libri, poesia, 
conoscenza1 di mali e bon passoni 
chi illu cursu aggiu incuntratu in via 
di parenti e d’amichi mali e boni, 15 

odiu, amori, tristura, alligria, 
festi, ricrei e vani illusioni, 
finzioni e affettu simulatu 
tuttu discriu comu m’è custatu.(1) 
 20 

Illu sittantacincu, in Alzachena(2) 
nascisi,2 a vintiottu di Friaggiu, 
moltu, senza rispiru manc’appena   
e in ponti battiscimu3 aut’aggiu. 
L’ea è ca m’allaccesi la catena 25 

di dammi folza a sighì lu ’iaggiu 
e sigut’aggiu a fa lu me’ caminu 
poaru e abbracciatu a lu distinu.4      
 
Si credi calchi unu chi in tre anni, 30 

 
  In A, il componimento Ricordi si estende per più pagine: f. 7 (101r., 102v.), il primo numerato a margine 
superiore destro, il secondo a margine superiore sinistro; segue su f. 8 (103r.), pagina numerata a margine 
superiore destro, sulla quale è presente il consueto timbro, lievemente decentrato verso destra. 1In A, la 
lettera «a», in «conoscenza», è interessata dall’azione dell’umidità, ma non lesa. 2La lezione è danneggiata, 
in A, da mutilazione modesta del piè di pagina. 3«Battiscimu in ponti»: battesimo in punto di morte. La 
pratica è da ricondurre al contesto delle remote campagne galluresi, afflitte dalla distanza delle sedi 
parrocchiali e dalla elevata mortalità. Il neonato, se morente, riceveva il battesimo da un familiare, a sua 
volta battezzato. Il caso del Chiodino chiama a memoria del lettore quello di Petru Alluttu, il quale 
descrive, nel componimento intitolato L’annu ’inti, minuziosamente la prassi del sacramento conferito. 
È comunque importante non travisare la natura della comunanza tra le due vicende: in Ricordi non è 
possibile riscontrare un fine richiamo letterario o un tentativo emulativo verso l’Alluttu, poiché il 
componimento, in questo specifico caso e per sua stessa costituzione, non devierebbe mai dalla verità 
incontrovertibile dei fatti storici, avendo come riferimento la tradizione compositiva gallurese della realtà 
biografica. 4In A, seguono due righi divisori: su entrambi presente una serie nutrita di punti fermi. 
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RICORDI 
  
Dall’infanzia mia alla vecchiaia 
dei passi miei descrivo la storia, 
sempre o mai rimasto mi sia 5 

di passato qualcosa nella memoria; 
del passato mal trascorso assai 
senza fasti né gloria, 
senza vittoria una vita tale 
tutta lavoro fisico e morale. 10 

  
Nascita, studio, libri, poesia, 
conoscenza di gente malvagia e buona 
che nel corso ho incontrato per via 
di parenti e amici malvagi e buoni, 15 

odio, amore, tristezza, allegria, 
feste, distrazioni e vane illusioni, 
finzioni e affetto simulato 
tutto descrivo come mi è costato. 
  20 

Nel settantacinque, in Arzachena 
nacqui il ventotto di febbraio, 
morto, senza respiro appena 
e in ponti il battesimo ho avuto. 
L’acqua mi allacciò la catena della vita 25 

per darmi forza e intraprendere il viaggio 
e ho preso a fare il mio cammino 
povero e abbracciato al destino. 
  
Se pensa qualcuno che in tre anni, 30 
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cu li programmi ’ecchi studiendi   
possia fa progressi e cosi manni 
dici cussì palchì no sin’intendi; 
so infarinaturi e disinganni 
cussì la pensa cal’è imparendi, 5 

però istudiendi, ancora pocu 
chi socu è meddu dì chi no, no socu.1 
 
Illu telz’annu studiesi storia 
a menti, Catechisimu e grammatica, 10 

compiti e lizioni di mimoria // 
l’arimetica s’impara pal pratica; 
pocu sighisi e pocu aisi gloria 
però l’ambizioni era fanatica, 
cussì piddesi pratica e sighia 15 

l’eselziziu di pedagogia. 
 
La me tendenza, lu me’ gran dilettu 
era di studia2 geografia, 
tutti li boni studii rispettu, 20 

ma chissa più di l’alti mi piacìa; 
e bona stima ancora e bonu oggettu 
a la fisica e a l’astronomia, 
mitologia, poesìa e cantu 
cun gran dilettu ligìa altettantu. 25 

  
Paesi e vicinatu tu chi sai 
ca sia statu illa me’ ciuintura 
dì, si amori o più avviditai, 
o si più passioni, o si più cura 30 

si sia ’istu e ne intesu mai 
di la ch’agg’aut’eu a la lettura, 
o più accanitura o più3 ispasimu 
senza timì ne critica e ne biasimu. 
 35 

Furaa tempu cun chidda manera 

 
   
11. di] di (←‹+›i) A  33. o più] opiù A     
  
1In A, al verso segue un rigo divisorio che esibisce una serie di punti fermi. 2Da intendersi: «studià» 
(studiare). 3L’editore critico opta per una emendazione della fortuita unione tra parole, esibita in A. 
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studiando con vecchi programmi 
possa far progressi e cose grandi 
dice così perché non se ne intende; 
sono infarinature e disinganni 
così la pensa chi sta imparando, 5 

però studiando, pur poco 
che sappia è meglio dir che no, non so. 
  
Al terzo anno studiai storia 
a mente, Catechismo e grammatica, 10 

compiti e lezioni di memoria 
l’aritmetica si impara per pratica; 
poco seguii e poca ne ebbi di gloria 
però l’ambizione era fanatica,   
così feci pratica e seguii 15 

l’esercizio di pedagogia. 
  
La mia tendenza, il mio gran diletto 
era studiar geografia, 
tutti i buoni studi rispetto, 20 

ma quella più degli altri mi piaceva; 
e buona stima ancora  
alla fisica e all’astronomia, 
mitologia, poesia e canto 
con gran diletto leggevo altrettanto.   25 

  
Paese e vicinato, tu che sai 
chi sia stato nella mia gioventù, 
di’ se amore o più avidità, 
o se più passione o se più cura 30 

si siano visti o intesi mai 
di quanto io ho avuto nella lettura, 
o più accanimento o più spasimo 
senza temer né critica e né biasimo. 
 35 

Rubavo tempo, con quella maniera 
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chi dà lu zelu candu in cori arresta 
a mezzudì e la mani e la sera, 
ciurrata mala o ciurrata di festa; 
turrat’a casa a libru in manu era 
cu unu a manca a volti e unu a dresta; 5 

la meddu festa, lu più beddu donu 
pal me era a liggì un libru bonu. 
  
In chissu tempu un’Arrighi Modestu, 
chi mi stimaa e caru mi tinia, 10 

fendi calchi cattrinu e calchi sestu 
mi fesi innammurà di poesia, 
lu me’ mastru però murisi prestu 
cand’ancora trent’anni no aìa; 
cussì sia gudendisi lu Celi 15 

comu cu mecu era bon e fideli. 
  
Cand’era andendi illi cattoldic’anni 
filmesi abbandunatu, senza mastru, 
natendi in chiddu mari di l’affanni 20 

a undi mi pultaa lu me’ astru: 
suggettu a la zinsura e a li danni 
di l’influssu di calchi poetastru, 
chi lu ’mpiastru attaccatu in ciuintura 
cantu dura la ’ita sempri dura. 25 

  
A li chindici un sonniu d’amori, 
sonniu puru in un cori nuzenti, 
una fiama e ne luci e ne calori 
nata da una ’ista frequenti; 30 

fiama chi cunsumia lu me’ cori 
aumintend’a tutti li momenti; 
casta, nuzenti, licita e occulta 
in cori meu e d’un’alta sipulta. 



87 

 

che dà lo zelo quando in cuor s’arresta, 
a mezzodì e alla mattina e alla sera, 
giornata cattiva o giornata di festa; 
tornato a casa a libro in mano, ne tenevo 
uno a sinistra a volte e uno a destra; 5 

la miglior festa, più bel dono 
per me era leggere un libro buono. 
  
A quel tempo un Arrighi Modesto, 
che mi stimava e in considerazione caro mi teneva, 10 

nel far qualche quartina e qualche sestina 
mi fece innamorare della poesia, 
il mio maestro però morì presto 
quando ancora trent’anni aveva, 
stia godendo il Cielo così 15 

come con me era buono e fedele. 
  
Verso i quattordici anni 
restai abbandonato, senza maestro, 
nuotando in quel mare di affanni 20 

dove mi portava il mio astro: 
soggetto alla censura e ai danni 
dell’influsso di qualche poetastro, 
il pasticcio attaccato in gioventù 
quanto dura vita sempre permane. 25 

  
Ai quindici un sogno d’amore, 
sogno puro in cuore innocente, 
una fiamma priva di luce e calore 
nata da una vista frequente; 30 

fiamma che consumava il mio cuore 
aumentando in ogni momento; 
casta, innocente, lecita e occulta 
in cuor mio e di un’altra sepolta. 
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Fiama sinzera accesa par istintu   
d’una leggi d’amori di natura 
chi mi tinìa suggett’e avvintu, 
trimanti di disiciu e di paura; 
finechì cu lu tempu stesi spintu 5 

chidd’amori lassatu senza cura. 
Dulciura1 senza fini e senz’effettu 
cilat’a idda e a l’alti sigrettu. 
  
Chidd’agnuledda ch’agg’amatu tantu, 10 

in cori meu, cun tant’astinenzia 
m’amaa e m’adoraa comu’un santu 
prisent’aissi statu o in assenzia, 
eu di l’occhi soi era lu ’ncantu 
chi li rindia cara l’esistenzia; 15 

cun pazenzia e gustu tant’amori 
cilat’a tutti si tinia in cori. 
  
Si no fussini l’occhi cussì pronti 
a dicchiarassi cu la so’ mirata, 20 

li canteggi chi mustrani2 e lu fronti 
la passioni in cori appena nata, // 
idda chi a nisciunu fesi conti 
no si saria mai dicchiarata, 
si no vussia stata pa la scusa 25 

d’abbassà l’occhi tìmida e cunfusa. 
  
Chist’amori passesi com’un ventu, 
com’è un fiori chi no polta fruttu, 
com’è gana di steddi senz’assentu 30 

senza ’iné di nudda a un custruttu 

 
   
3. tinìa] tinìa (←tinia) A  7. Dulciura] Dulciura (←Dulciur‹+›)A  26. tìmida] tìmida 
(←timida) A     
  
1In A, la lettera «a» di «dulciura» presenta forma insolita, per la quale è possibile ipotizzare un ricalco 
su lezione precedente. 2In A, la lettera «a» di «mustrani» esibisce ispessimento. La causa è 
difficilmente determinabile.  
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Fiamma sincera accesa per istinto 
d’una legge d’amor di natura 
che mi teneva soggetto e avvinto, 
tremante di desiderio e di paura; 
finché col tempo si spense 5 

quell’amor lasciato senza cura. 
Dolcezza senza fine e senza effetto 
celato a lei e agli altri segreto. 
  
Quella agnellina che ho amato tanto, 10 

in cuor mio, con tanta astinenza 
mi amava e mi adorava come un santo 
fossi stato presente o assente, 
io dei suoi occhi ero incanto 
ché rendevo lei cara l’esistenza; 15 

con pazienza e gusto, tanto amore 
celato a tutti teneva in cuore. 
  
Se non fossero gli occhi così pronti 
a dichiararsi col loro sguardo, 20 

le guance che mostrano e la fronte   
la passione nel cuore appena nata, 
lei che a nessuno fece racconto 
non si sarebbe mai dichiarata, 
se non fosse stata per la scusa 25 

di abbassar gli occhi timida e confusa. 
  
Quest’amore passò come vento, 
come fiore che non porta frutto, 
come desiderio di bimbi irrequieti 30 

senza venir ad alcun risultato 
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solu da lu me cori un pinsamentu 
no min’andesi mai di lu tuttu, 

chissu luttu sigretu mi duresi  
pal tredic’anni chi vagianu stesi. 
 
(1899) 
 

  
(1) † ti che il più di quel che m’ero 
 proposto di dire è tralasciato.1 
(2) L’anno 1875.  

 
   
¹La lezione è andata perduta, in A: il foglio soffre la mutilazione segnalata in precedenza. 
L’esponente numerico è congettura dell’editore critico. 
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solo dal mio cuore un pensiero 
non andò mai via del tutto, 
questo lutto segreto durò 
per i tredici anni che celibe restai. 
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ELEGÌA (ottave a ritornello) 
  
   Si pudia intindé ca no m’intendi1 
   A li làstimi2 mei pignì dìa. 

 5 

Ca camina timendi in una ’ìa   
cu la cumpagna, in mez’a la furesta, 
cun3 dugna attinzioni e cultisia, 
fend’una ’ita seria e onesta, 
veni chi paldi la so’ cumpagnia 10 

cun doppiu timori e solu arresta; 
e la timpesta cand’è più timendi 
li casca innantu, comu si timìa. 
   Si pudia... 
 15 

Lu murì pal ca suffri dulci è 
ch’a una ’olta li dulori spigni: 
paldendi in vita la chi si ’o’4 be 
e mancà tutta in una li carigni 
un dulori insuffribili è pal me 20 

chi di nieddu lu cori mi tigni. 
Candu li so’ carigni era gudendi 
passesi da li gusti a l’agunìa. 
   Si pudia... 
 25 

Passesi da li gusti a la tristura 
una ’ita di peni senza fini, 
esiliatu in una ’addi oscura, 
luttuosu in un’éremu di spini. 
O eu sì, chi pa la me’ svintura, 30 

«pignendi dec’andà pa li camìni»,(1) 
e a tràmi lagrimi falendi 
in unu statu di malincunìa. 
   Si pudia... 

 
14. pudia] pudìa A  16. murì] muri A  23. passesi] passe (←passi)|si| A 
  
In A, il componimento Elegìa è riportato su f. 8 (103r.), numerato a margine superiore destro. A piè di 
pagina, presente una nota autorale. 1In A, la seconda «n» esibisce un lieve ispessimento dell’inchiostro 
dovuto a sbavatura. 2In A, l’ispessimento della prima «i», in «làstimi», è dovuto alla sbavatura 
dell’inchiostro. 3La lezione è interessata, in A, da lieve sbavatura. 4Voce del verbo «vulé» (volere). La 
presenza dell’apostrofo finale sarebbe superflua, in quanto non è da indicarsi elisione alcuna. L’editore 
ritiene comunque doveroso mantenerlo a testo. 
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ELEGIA 
  
   Se avesse potuto sentirmi chi non mi sente 
   per le mie pene avrebbe dovuto piangere. 

  5 

Chi cammina temendo per via 
con la compagna, nel mezzo della foresta, 
con ogni attenzione e cortesia, 
facendo vita seria e onesta, 
viene a perdere la sua compagnia 10 

preso da doppio timore e solo resta; 
e la tempesta, nel temer di più, 
gli casca addosso, come si paventava. 
   Se avesse... 
  15 

La morte per chi soffre è dolce 
ché in un colpo i dolori spegne: 
perdendo in vita chi si vuol bene 
e mancando in un attimo le affabilità 
insoffribile dolore io sento 20 

che di nero il cuor mi tinge. 
Proprio mentre godevo delle sue attenzioni 
passai dalla gioia all’agonia. 
   Se avesse... 
  25 

Passai da gioia ad agonia 
una vita di pene senza fine, 
esiliato in valle oscura, 
luttuoso in eremo di spine. 
Oh, io sì che per mia sventura 30 

«piangendo devo andar per le vie», 
e a fil di lacrime discese 
in stato di malinconia. 
   Se avesse... 
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Lu statu1 di tristura è disisperu  
pignendi la me’ solti a bracc’in pettu; 
chi possia alligrammi no è veru 
è paldutu pal me dugna cunzettu, 
e lu me’ pientu flebili e sinzeru 5 

pal fammi sgunià no è pruvettu; 
sidd’era a gettu2 e videmmi pignendi 
a li me mali ancor idda pignia. 
   Si pudia... 
 10 

Li dì di la me’ ’ita so funesti 
chi lu me’ cori d’angustia è pienu, 
supra me so cascati li timpesti 
chi diani abbissà mari e tarrenu; 
amicizia,3 a te lassu li festi 15 

li spassi e mi ritiru e manc’alenu, 
e lu tarrenu chi m’è sustinendi 
assisti a la me’ ultim’agunia.   
   Si pudia... 
 20 

Ill’esiliu meu, illu ritiru 
dec’agabbà pignendi li me’ dì; 
li me’ lastimi e pientu e lu me’ gliru 
in una ’addi oscura an’a finì. 
Si intindia cantu la suspiru 25 

dia, pa li me’ làstimi pignì; 
decu murì di spasimu e chiamendi 
la chi be, illu mundu, mi ’ulìa. 
   Si pudia... 
 
(1900)4                                              

 
 
(1) Questo verso, interamente riprodotto, è di Petralluttu. // 

 
12. è] e A  13. cascati] cascati (←casctti) A  27. murì] murì (←muri) A 
  
1In A, «statu» è oggetto di ripasso, verosimilmente teso al perfezionamento della forma. 2In A, la lezione 
esibisce esponente numerico 1, ma ad esso non corrisponde alcuna nota. Si potrebbe ritenere valida 
anche in questo caso la connessione ai versi dell’Alluttu, tuttavia l’autore non si avvale dell’uso delle 
virgolette, come in III strofa; inoltre, in nota lo stesso Chiodino rimarca che la riproduzione del verso 
citato è integrale, pertanto va esclusa connessione tra lezione ed esplicazione. 3In A, la prima «i» di 
«amicizia» esibisce ispessimento dell’inchiostro. 4In A, la datazione, su stesso rigo, è posposta alla ripresa. 
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La condizione di tristezza è angoscia, 
piangendo la sorte mia a braccia in petto; 
che possa rallegrarmi non è vero, 
è perduto per me ogni concetto, 
e il mio flebile pianto e sincero 5 

non è profitto al mio sfogo; 
fosse stata alla giusta distanza, m’avesse visto in pianto 
ai miei mali lei pure avrebbe pianto. 
   Se avesse... 
  10 

I giorni della mia vita son funesti 
ché il mio cuor d’angustia è pieno, 
sopra me son cascate tempeste 
che avrebbero condotto mari e terreno all’abisso; 
amicizia, a te lascio le feste 15 

gli spassi e mi ritiro e neanche fiato, 
e il terreno che mi sostiene 
assiste alla mia ultima agonia. 
   Se avesse... 
  20 

Nel mio esilio, nel ritiro, 
devo finir tra le lacrime i miei giorni; 
di me le pene, il pianto e la mania 
in una valle oscura finiranno. 
Sentir potesse quanto la sospiro 25 

avrebbe per le mie pene da piangere; 
morirò di spasimo, chiamando 
colei che, al mondo, bene mi voleva. 
   Se avesse... 
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FRAMMENTI (ottava rima) 
I 

Rip.1 
  

Poara jescia da la ciuintura   5 

no2 à un babbunostru di pruvettu, 
no sin’agatta più mancu in pintura 
e la cascioni è tutta di l’affettu, 
tra l’amori e lu jocu vi li fura 
e pa la religioni è un dispettu, 10 

manc’unu a gettu più no sin agatta 
e ne masc e ne femini, si tratta. 
  
A cal’agatta una scusa a ca l’alta 
intantu di passacci la ciurrata: 15 

a ca impiccia illu jocu di la calta, 
a ca sin’anda3 und’è la nammurata; 
la janna di la jescia è sempr’abbalta 
ma è lu stessu chi sia sarrata, 
abbandunata tuttu l’annu e sola 20 

chi li stiddoni so in alta scola. 
  
Lu4 preti ci capóla da pareddu 
minaccendi di dacci la scuminica; 
in alti tempi vi ni ’ntraa abbeddu 25 

a lu mancu a la missa la duminica, 
poara religioni, abal’è meddu 
la ’oni fa mustrà brutal’e cinica, 
o duminica o alta dì di festa                 
lu ’iacanu e lu preti sol’5arresta. 30 

 
(1899)6 

 
1. Frammenti] frammento I  20. abbandunata] abbanduna/ta/ A  30. sol’] sol’ 
(←‹+›ol’) A   
  
I Frammenti, in A, sono riportati su f. 8 (104v.), numerato a margine superiore sinistro. Ogni 
componimento è separato dall’altro mediante linea divisoria; il loro ordine è affidato a numerazione 
ordinale. 1In A, la sigla «Rip.» è posposta all’indicazione numerica, su medesimo rigo. 2In A è ravvisabile 
l’ispessimento fortuito della lettera «n». ³In A, il ripasso di «s» è finalizzato al perfezionamento della 
lettera. 4In A, gli orpelli in «L» conducono il lettore meno esperto a un’inesatta e impropria lettura 
(«Leu»). 5In A, l’apostrofo seguente alla lettera «l» risulta quasi impercettibile, poiché unito alla lettera «f» 
di «festa», vergata su rigo superiore. 6In A, la datazione esibisce lieve correzione. 
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FRAMMENTI 
I 

  
 
Povera chiesa, dalla gioventù 5 

non vanta un padrenostro di valore, 
non se ne trova uno nemmeno a cercarlo 
e la ragione sta tutta nell’affetto, 
tra l’amore e il gioco i giovani le vengono sottratti 
e per la religione è un dispetto, 10 

non se ne trova uno manco nelle vicinanze   
né maschio né femmina. 
  
Chi trova una scusa e chi un’altra 
intanto di passar giornata: 15 

a chi è preso dal gioco delle carte,   
a chi va dov’è innamorata; 
la porta della chiesa è sempre aperta 
ma è egual cosa che sia serrata, 
abbandonata tutto l’anno e sola 20 

perché i ragazzotti sono in altra scuola. 
  
Il prete passa oltre da solo 
minacciando di darci scomunica; 
in altri tempi ne entravano parecchi 25 

almeno per la messa della domenica, 
povera religione, forse vi sembra migliore adesso 
la vogliono far apparire brutale e cinica, 
o di domenica o in altro dì di festa 
il sacrestano e il prete soli restano. 30 
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PREGHIERA (ottava rima) 
II 

Rip.1 
 

Deu detimi voi risistenzia  5 

di risistì a li tentazioni 
chi2 fesini piccà a Salomoni 
cun giudiziu tantu e sapienzia 
ed eu comu possu fà prudenzia 
dendimi cussì bedd’occasioni!? 10 

Si Salomoni paria una rocca 
no è ispantu si a me provocca. 
  
(1899) 
 

 
   
1In A, la sigla «Rip.» è posposta all’indicazione numerica del componimento, sullo stesso rigo. 2In 
A, «c» è lievemente interessata dall’azione dell’umidità. Pertanto, l’ispessimento dell’inchiostro non 

va ricondotto ad altra ragione. 
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PREGHIERA 
II 

 
 
Dio, datemi voi resistenza 5 

per resistere alle tentazioni 
che fecero peccar Salomone 
di giudizio tanto e sapienza 
ed io come potrei far prudenza 
venendomi offerte così belle occasioni? 10 

Se Salomone appariva una roccia 
non è stupor che ciò mi provochi. 
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III 
Rip.1 

 

D’Aspasia spiranzi   
paldisi la dì dódici d’abrili, 5 

cambiat’à l’usanzi, 
li modi soi amabili e gentili, 
ch’era ingenua e pura 
e abal’è supelba e aspra e dura. 
  10 

Chidda ingenuitai 
e dulcesa ch’aìa annu passatu 
no la cridìa mai 
ch’aissi cussì lestra cambiatu: 
in primm’er’amurosa 15 

e abali è supelba e udiosa. 
 
Tuttu2 lu so’ candori 
e la ’ngenuitai e la filmesa 
à mutatu in furori, 20 

in falzi intrighi, in vera liciresa, 
in modi dissoluti 
chi li bon sintimenti l’à palduti. 
  
(1902) 
 

 
   
1In A, la sigla «Rip.» precede l’indicazione numerica del terzo componimento fra i Frammenti. 2In 
A, differentemente dalle prime due strofe, la terza manca di indicazione numerica. 
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III 
  
 
D’Aspasia speranze 
perdetti il dì dodici d’aprile, 5 

cambiato ha le usanze, 
i modi suoi amabili e gentili, 
ché era ingenua e pura 
e adesso è superba e aspra e dura. 
  10 

Quell’ingenuità 
e la dolcezza che aveva l’anno scorso 
non avrei creduto mai 
sarebbero così velocemente cambiate: 
prima era amorevole 15 

e adesso è superba e odiosa. 
  
Tutto il suo candore 
e l’ingenuità e la fermezza 
ha mutato in furore, 20 

in intrighi falsi, in vera leggerezza, 
in modi dissoluti 
ché i buoni sentimenti ha perduti. 
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UN’AGNUNEDDA (ottava rima) 
Rip.1 

  

Un’agnunedda sola e iscantata(1)  
senz’aé picuraggiu e ne patroni,   5 

tribulendi cussì da cand’è nata 
olfana e senz’aé dui dì boni; 
mischinedda è murendi tisigata 
l’ulfanitai a cori si li poni,2 // 
dà frizioni a beli e a iscrami 10 

tuppendi illi campagni spini e lami. 
  
Patendi fami e siti chi la ’ita 
passa sola girendi a tutti l’ori, 
da lu tantu bilà è arrughita 15 

videndisi ulfanedda da minori; 
illu ’idessi3 sola e ismarrita 
l’ulfanitai si li poni a cori: 
mori primma di l’ora mischinedda 
illu ’idessi sola e olfanedda. 20 

  
La culciaredda no à mai posa 
chi l’alt’agnoni li dani maltratti, 
tambè in mezzu pocu vi riposa 
palchì a ca la pugni a ca la batti; 25 

già si li idi chi l’à fattu cosa 
l’esse da minuredda senza latti; 
si cun tanti maltratti e da paredda 
olfana da minori, eppuri è bedda. 
 30 

È da paredda chi la mamma è molta 
e idda è sola, in mezz’a tanti gai 
tambè candu si colca dugna ’olta 
s’avvidi di la so’ olfanitai, 

 
   
1. Un’agnunedda] l’agna I  9. ulfanitai] ulfanitai (←uffanitai) A  10. dà] dà (← ‹+à›) A  
33. ’olta] ’olta (←’o‹+›ta)A   
  
In A, il componimento è esibito su f. 8 (104v.) e su f. 9 (105r.). 1In A, la sigla «Rip.» è posposta al titolo 
ed è riportata sul rigo sottostante. 2In A, figura di seguito al verso, su medesimo rigo, seppur distaccato, 
un punto basso di non chiara natura e finalità. 3In A, l’apostrofo è quasi impercettibile, a causa della 
stretta vicinanza alla lettera «i» seguente. 
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UN’AGNELLINA 
  
  
Una agnellina sola e dispersa 
senza aver pastore né padroni, 5 

faticando così da quando è nata 
orfana e senza aver due dì buoni; 
poveretta sta morendo di tisi 
l’orfanezza al cuor la colpisce, 
dà dissensi con beli e pianti 10 

urtando per le campagne spine e rovi. 
  
Patendo fame e sete ché la vita 
passa da sola, girovagando a tutte le ore, 
per il tanto belare è arrochita 15 

vedendosi orfanella fin da piccola; 
nel vedersi sola e smarrita 
l’orfanezza al cuor la colpisce: 
muore prima dell’ora, poveretta 
nel vedersi sola e orfanella. 20 

  
La sfortunata non ha mai pace 
ché gli altri agnelli le fanno soprusi, 
infatti in mezzo a loro poco riposa 
perché c’è chi la punge e chi la picchia; 25 

infatti si vede che ha avuto conseguenze 
l’esser da piccina senza latte; 
seppur con tante violenze e da sola 
orfana fin da piccola, è bella. 
  30 

È da sé perché la mamma è morta 
e lei è sola, in mezzo a tanti guai 
infatti quando si corica ogni volta 
si accorge della propria orfanezza, 
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maccari in bon appogi, no impolta,  
l’appogiu di la mamma no à mai, 
chiddu caldu suai di la lana 
affagnat’a la mamma è ca li sana. 
  5 

Candu la tramuntana batti fiocca 
dugn’agnunedda a la mamma s’affagna, 
a l’olfana però di sta li tocca 
da paredda a un gruppu illa campagna. 
Chista ch’è ulfanedda da picciocca 10 

la batti dugna bestia e la gagna, 
siddu no s’accumpagna no à paci e1 
a beli e a iscrami si la faci. 
  
Già n’ha mali si faci poca impitta(2) 15 

ch’è olfana e cun tutti li2 bistrasci: 
no aisi lu3 latti di la titta 
pal dalli la pisata e pocu pasci 
chi subitu la fàcini scì dritta 
l’alt’agnuneddi femini e li masci, 20 

di lu chi pasci n’à pocu pruvettu 
da chi tanti timpesti pidda a pettu.   
 
Daé4 un’abillettu la fiddola 
da la mamma no fusi vinturosa, 25 

tambè illu ’idessi olfan’e sola 
celti momenti pari vaddinosa; 
un’ora è incantata, un’ora bola 
a beli e a iscrami e lastimosa, 
è timurosa chi pa la campagna 30 

sola, calch’animalu si la magna. 
 
Siddu no s’accumpagna e no s’arreda 
è culpa chi nisciunu la cumanda: 
la culciaredda, è sinnocchè maseda, 35 

 
   
6. tramuntana] tramuntana (←tramuntan‹+›) A  16. bistrasci] bistrasci›u‹ A           
  
1In A, la congiunzione è vergata mediante uso di altro inchiostro. Nell’autografo, la sua distanza 
dal verso è motivata da ragioni inerenti al sistema rimico. 2In A, la lettera «l» esibisce ispessimento 
dell’inchiostro. Difetto prodotto in fase di scrittura. 3In A, la lettera «l» esibisce evidente sbavatura. 
4Si intenda: «D’aé». 
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anche presso ripari sicuri, non importa, 
della mamma non ha mai il riparo, 
quel soave caldo della lana, 
vicina alla mamma è ciò che risana. 
  5 

Quando la tramontana batte neve 
ogni agnellina alla mamma si avvicina, 
all’orfana però tocca stare 
sola in sé stretta nella campagna. 
Questa che è orfanella da piccina 10 

la batte ogni bestia e la vince, 
senza compagnia non avrà pace 
e bela e piange. 
  
Ha le sue ragioni se cresce poco, 15 

è orfana e con tutte le ferite: 
non ebbe il latte della mammella 
per la crescita e poco si nutre 
ché subito la cacciano via 
gli altri agnelli femmine e maschi, 20 

da ciò che mangia ha poco profitto 
dacché tante tempeste prende a petto. 
  
Di aver un gesto tenero la figliola 
dalla mamma non fu fortunata, 25 

infatti nel vedersi orfana e sola 
certi momenti sembra sbandi per capogiro; 
un’ora è incantata, un’ora vola 
con beli e con pianti e dispiaciuta, 
ha timore che per la campagna sola 30 

qualche animale la divori. 
 
Se non segue gli altri e non si conforma 
è perché nessuno la guida: 
la poveretta è sennonché mite, 35 
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no fuggi pa nisciunu e ne sin’anda;  
sidd’è culcata subitu s’impeda 
e da caminu appena si dà banda, 
però l’esse da banda(3) e l’ammintassi 
ch’è ulfanedda veni a tisigassi.                5 

    
Pal pudé dassi una disguniata                
vi ò d’abulialla a alt’agnoni.1 
   Un’agnunedda...                               
 
(1901)                        

 
 
(1) Scantata = dispersa, sperduta, ecc. 
(2) Impitta = crèscita.2         
(3) Da banda = messa a parte.3 

 

 
   
2. s’impeda] s impeda A 
  
Le note autorali riferentisi al componimento sono state tutte vergate a piè di pagina: (1) in f. 8 
(104v.), (2) e (3) in f. 9 (105r.). 1I versi a rigo 7 e 8 sono, in A, riportati sui due righi seguenti la 
strofa VIII. Il distacco di ciascuno dei due rispetto a quest’ultima è pertanto segnalato dal loro 
lieve scostamento verso il lato destro del rigo; uno scarto evidente rispetto all’allineamento iniziale 
degli altri versi a precedere. 2In A, l’esponente numerico è (1). 3In A, l’esponente numerico è (2).   
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non fugge per nessuno né se ne va; 
se coricata subito si alza 
e si fa da parte appena; 
però l’esser da parte e il ricordarsi 
che è orfanella giunge a rattristarla.            5 

 
Per poterla distrarre            
è necessario che si abitui agli altri agnelli. 
   Una agnellina... 

 



108 

 

LODE (ottava a ritornello) 
  
   La rosa è la regina di li fiori 
   e tu se’ la regina di li rosi.1 

  5 

Di li fiori è biddesa passizera  
tistimogna è la so’ caducitai: 
la rosa spalta, olezza in primmaera, 
triunfa la so’ falza maestai, // 
ma tu sempri fiurita mani e sera 10 

li to’ culori no li paldi mai: 
la graziositai e lu bon cori 
cunfelmani li to’ modi amurosi.                      
   La rosa è... 
 15 

La rosa a l’alti fiori oldini dà, 
(candu vi passa la so’ direttora) 
di spaglì li fragranzi e idda stà 
pronta a chiddu momentu e più s’infiora: 
Ninfi e Musi si pònini a cantà 20 

inni d’amori e di grazii ancora. 
Tuttu t’onora, tuttu ài2 in faori 
doni e viltù li più misteriosi.3 
   La rosa è... 
 25 

Li Ninfi illi magnifichi boschetti4 
cantend’allegri, lu so’ ’ntentu è 
di fulmà cespi e màzzuli e bochetti, 
candu vi passi, pa offrilli a te, 
e tu cun venerabili5 rispetti 30 

saluti a tutti e voi a tutti be; 
in man’a te è lu regnu d’amori, 
li Ninfi so a te rispittosi. 
   La rosa è... 

 
   
In A, il componimento è esibito su f. 9 (105r., 106v.). 1In A, è presente il segno «x» sul margine 
sinistro del rigo, ad anticipare il verso. 2In A, la lettera «i» esibisce un punto alto dalla forma 
allungata. L’effetto è valutato come esito fortuito prodotto in fase di scrittura. 3L’editore opta per 
l’integrazione del punto fermo, considerandone involontaria l’assenza. 4In A, su medesimo rigo, 
un punto di natura fortuita è posposto, distaccato in modo evidente, al verso. 5In A, la lettera «l», 
in «venerabili», cela un punto alto. Per tale ragione sarebbe altresì ipotizzabile una precedente 
lezione. 
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LODE 
  
   La rosa è regina dei fiori 
   e tu sei regina delle rose. 

  5 

Dei fiori la bellezza è passeggera 
testimone è la loro caducità: 
la rosa aperta profuma a primavera, 
trionfa la sua falsa maestà, 
ma tu fiorita sempre mattina e sera 10 

i tuoi colori non perdi mai: 
la graziosità e il buon cuore 
confermano i tuoi modi amorosi.   
   La rosa è... 
  15 

La rosa agli altri fiori dà ordine 
(quando passa la sua direttrice) 
di spargere fragranze e lei sta 
pronta e più s’impreziosisce: 
Ninfe e Muse cantano 20 

inni d’amore e di grazie ancora. 
Tutto ti onora, tutto hai in favore 
doni e virtù i più misteriosi. 
   La rosa è... 
  25 

Le Ninfe nei magnifici boschetti 
cantando allegre, il loro intento è 
di formar cespi e mazzolini, 
quando passi, per offrirli a te, 
e tu con venerabili rispetti 30 

saluti tutti e a tutti vuoi bene; 
in mano tua sta il regno d’amore, 
le Ninfe ti son rispettose. 
   La rosa è... 
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Biati chissi rii e chissi spondi   
undi poni li pedi e fior’accoddi, 
pal fà curoni di fiori e di frondi 
tu, pal te, multa e lauru rigoddi. 
Li Ninfi una ti chiama, una rispondi, 5 

una li fiori lìa una li scioddi, 
voddi o no voddi so pal fatti onori 
li Dei Ninfi e Musi primurosi.                                
   La rosa è...   
 10 

Illu regnu di Flora, candu stendi 
natura in primmaera lu so’ mantu, 
li fior’allegri e li Musi cantendi 
dicenditi l’anninni illu so’ cantu; 
da li so’ mani, candu se’ passendi, 15 

fior’e saluti ti pioini innantu;1 
la tarra è mantu di middi culori 
undi poni li pedi graziosi.                                         
   La rosa è... 
 20 

Pal fa li brami toi e gusti sazii 
(comu n’ài lu meritu bastanti) 
si dei a li ’iltù, a li to’ grazii 
una cuddana d’oru e di brillanti, 
d’ònichi, di smeraldi e di topazii, 25 

di dispri, di perli e diamanti, 
cumposta di brillanti e di ’alori 
di zafiri e di petri priziosi.                                          
   La rosa è... 
                        
(1900) 

 

 
   
16. innantu;] innantu; (← : ) A  17. la] La A    
  
1In base a quanto esibito da A, è possibile solo congetturare il passaggio verosimile dal punto 
fermo ( . ) o dai due punti ( : ) al punto e virgola ( ; ) corrente. Ciò sarebbe suggerito finanche 
dall’impropria «L» maiuscola della prima lettera, in capo al verso successivo. 
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Beati quei fiumi e quelle sponde 
ove poggi piedi e fiori cogli, 
per far corone di fiori e foglie 
tu, per te, mirto e alloro raccogli. 
Delle Ninfe una ti chiama, una risponde, 5 

una fiori lega una li scioglie, 
voglia o non voglia son per farti onore 
le dee Ninfe e Muse premurose. 
   La rosa è... 
  10 

Nel regno di Flora, quando stende 
natura in primavera il suo manto, 
i fiori allegri e le Muse in canto 
ti cullano nel loro cantare; 
dalle loro mani, quando stai passando, 15 

fiori e saluti ti piovono sopra; 
la terra è manto di mille colori 
dove metti i piedi graziosi.   
   La rosa è... 
  20 

Per far i tuoi desideri e i gusti sazi 
(sufficiente al tuo merito) 
si deve alle virtù, alle tue grazie 
una collana d’oro e di brillanti, 
di onice, di smeraldi e di topazi, 25 

di diaspri, di perle e diamanti, 
composta di brillanti e di gioielli 
di zaffiri e di pietre preziose. 
   La rosa è... 
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LE MODE ELEGANTI (ottava rima) 
Rip.1 

  

Beddi so li ’istiri a moda noa    
chi bocani li femini d’abali, 5 

l’epica vo cussì e no si coa 
d’andà supra a la moda è naturali, 
tutti sistendi a ca po fà più proa 
piddendi modi di cuntinintali, 
abali la Gaddura à imparatu 10 

li modi noi e li ’ecchi à lassatu.2 
  
Ani pinsatu chi la ciuintura 
poni fassi cussì paricch’amanti 
e par esse la cosa più sigura 15 

àni invintatu tutti chisti incanti, 
l’ambiziosi si dani gren cura 
punend’in usu li modi eleganti, 
cun vulanti e cun pigi e cu arruffi 
e cun giponi a manichi a isbuffi. 20 

  
Cu li giponi a pigi, a dui petti 
e dapoi3 fruniti a l’isulana,(1) // 
in primmaera so li camiscetti 
ca mutani la femina ’agiana: 25 

cun paricchi mudelli di faldetti 
a pigioni, o a tesa, o a campana, 
o di lana, o di seta, o di bengala4 
da ch’è tanta ben fatta e be li fala. 
 30 

Tutta la sciala è di li indioli 
li chi poltani roba a la so’ ’ngrina,   
vi n’à celti chi pàrini spagnoli, 

 
13. Ani pinsatu] Ani pinsatu(←‹+›insatu) A  14. poni] poni (←‹++›ni) A  25. femina] 
femina (←fem‹+›na) A  31. è] e A 
  
In A, il componimento è esibito su f. 9 (106v.) e su f. 10 (107r.): il primo è numerato a margine 
superiore sinistro, il secondo, che presenta a margine superiore il consueto timbro, decentrato 
verso destra, è numerato a margine superiore destro. 1In A, la sigla «Rip.» precede, su stesso rigo, 
il titolo. 2In A, il riferimento numerico ordinale, a margine sinistro del rigo sottostante, è stato 
cassato e replicato su rigo successivo. 3In A, la lettera «i» esibisce una lieve sbavatura. 4In A, la 
lettera «n» esibisce un ispessimento fortuito di inchiostro. 
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LE MODE ELEGANTI 
  
  
Belli sono i vestiti di nuova moda  
che oggi le donne mostrano, 5 

l’epoca vuol così e non si nasconde 
seguire la moda è naturale, 
tutte, lavorando vesti, fanno a gara a chi è più capace 
prendendo a modello le mode continentali, 
adesso la Gallura ha imparato 10 

le mode nuove e le vecchie ha lasciato. 
  
Hanno pensato che la gioventù 
così potesse farsi parecchi amanti 
e per rendere la cosa più sicura 15 

hanno inventato tutti questi incanti, 
gli ambiziosi si danno gran cura 
seguendo mode eleganti, 
con volant e grandi pieghe e arruffate 
e con golfini a maniche a sbuffo. 20 

  
Con golfini a pieghe, a due petti 
e poi ornati alla maddalenina, 
in primavera le camicette 
vestono a festa la donna signorina: 25 

con parecchi modelli di gonne 
a grandi pieghe, a falda o a campana, 
di lana o di seta o di bengala 
tanto ben fatte da scender loro bene. 
 30 

Tutto il tripudio è dei venditori 
quelli che portano merce alla loro tendenza, 
alcune sembrano spagnole, 
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un’alta inveci pari parigina;  
cu lu ’intagliu e cu lu parasoli, 
li manca di bucà la cappillina; 
signurina la facini li modi 
la femina chi polta nastri e nodi.     5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Li modi parigini d’una ’olta 
oggi ancora in Gaddura so lu stessu, 
si de’ l’onori di ca modi polta 
a l’epica, a la scienza, a lu progressu, 10 

chi ancora in Gaddura è be accolta 
la moda noa cun veru intaressu; 
lu sessu fiminili à presu fundu 
illi modi più noi di lu mundu. 
  15 

Illi modi più noi ani incuntratu 
undi po’ cunsistì lu so tesoru,1 
di la patria ancora ani pinsatu 
a l’utili, a lu be, a lu decoru, 
si sìghini com’àni cuminciatu 20 

vinaran a iscì vistuti d’oru; 
manc’2 un signoru ch’à fund’e sustanzi 
sidd’à fiddoli(2) po da a innanzi. 
 
Anzi sta meddu ca cusci e ca sesta 25 

di chissi modi di lu cuntinenti.3 
La so’ gana è di scì a dugna festa 
sempri cu una moda diffarenti; 
ca no à modi noi in casa arresta 
muldendisi li mani cu li denti, 30 

in mezz’a genti no è calculata 
la chi boca una moda sbituata.(3) 4 
 
Com’er’usata a fa economia 

 
    
22. manc’un] Manc’un A 23. sidd’à fiddoli] sidd’à fiddoli (←fidd‹+›li) A  27. scì] sci A     
  
1In A, alla virgola fa seguito un tratto fortuito d’inchiostro. 2La lettera «m» maiuscola, in A, si fa 
risalire a verosimile disattenzione autorale nell’atto di trascrizione. 3In A, al di sopra del punto 
fermo, compare un punto di piccole dimensioni: per caratteristica fisica, può con ogni certezza 
non rispondere alla volontà autorale di immissione dei due punti ( : ). 4In A non si riscontra punto 
fermo. L’editore sceglie di integrare. 
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un’altra invece sembra parigina; 
col ventaglio e con il parasole, 
le manca di mostrare la cappellina; 
le mode rendono signorina 
la donna che porta nastri e nodi. 5 

  
Le mode parigine di un tempo 
oggi in Gallura sono ancora le stesse, 
l’onore di chi le mode porta si deve 
all’epoca, alla scienza, al progresso, 10 

anche in Gallura è ben accolta 
la moda nuova con vero interesse; 
il gentil sesso ha preso possesso 
delle mode più nuove del mondo. 
  15 

Nelle mode nuove hanno trovato 
in cosa possa consistere il loro tesoro, 
della patria hanno anche pensato 
all’utile, al bene, al decoro, 
seguendo la strada intrapresa 20 

finiranno tutti vestiti d’oro; 
nemmeno il signore ricco di terre e sostanze 
avendo figlie potrà andare innanzi. 
 
Anzi sta meglio chi cuce e rammenda 25 

quelle mode continentali. 
Il suo desiderio è di uscire a ogni festa 
sempre con una moda diversa; 
chi non ha mode nuove in casa resta 
mordendosi le mani con i denti, 30 

in mezzo alla gente non è calcolata 
chi mostra una moda fuori uso. 
 
Per come era solita fare economia 
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oggi è Gaddura in un brutt’aberintu;  
cuminciat’ani cu la fantasia 
di scì1 cu una cìntula a lu chintu, 
a puntiglia di paru a ca pudìa 
pultallu2 più fini e più istrintu, 5 

dapoi da lu chintu so passati 
a pultà l’alti cosi accumpagnati. 
  
L’alti sarani stati modi boni 
chi più di me la scenzia è capazza, 10 

la moda mala è pultà trascinoni 
li faldetti mundendi la piazza 
e cand’à di passà alti passoni 
pa no tuccalli deni passà d’azza, 
chiss’è un’azza di macchinu propiu 15 

chi in dugna cosa lu troppu è istropiu. 
  
L’alti so beddi propiu e li ’antu 
chi ca li faci à grend’abilitai, 
anzi di celti3 modi mi ni spantu 20 

e di antalli no mi sazzu mai,   
ma chissi codi longhi tant’e tantu 
no so d’intrà illa suzietai, 
né credu mai chi fòcini proa 
di fa valé la moda chi no vali.                                  25 

   Beddi so li ’istiri... 
  
(1898) //                                                                                                                        
 
    
(1) Mode dell’isola di La Maddalena.4    
(2) Intendi figlie.5 
(3) Sbituata = fuori d’uso.6 

 
   
3. chintu] chintu (←chin‹+›u) A  5. più] piu A  14. passà] passa A   
  
1In A, la lettera «i» esibisce punto alto dalla forma lievemente oblunga. Sarebbe ammissibile anche 
la lezione «sci». 2In A, la prima «l», in «pultallu», esibisce lieve ricalco; la seconda «l» interseca una 
linea, ondulata e fortuita, di inchiostro. 3In A, ispessimento dell’inchiostro in «t». Verosimilmente 
effetto fortuito. 4In A, figura su f. 9 (106v.). 5In A, numerato (1). Figura su f. 10 (107r.), a piè di 
pagina. 6In A, numerato (1). Figura su f. 10 (107r.), a piè di pagina. In A, la lezione esibita è priva 
di apostrofo: «d uso». 
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oggi la Gallura è in un brutto labirinto, 
iniziarono con la fantasia 
di uscire portando indosso la cintola alla vita, 
l’uno contro l’altro sfidandosi a chi poteva 
portarla più fine e più stretta, 5 

dopo dal torace son passati   
ad aggiungere altre cose. 
  
Le altre saranno state pure mode buone, 
più di me la scienza è capace, 10 

la moda malvagia è portar troppo basse 
le gonne, spazzando la piazza, 
e quando passano altre persone 
per non toccarle devono passar di lato, 
questa è vera follia 15 

in ogni cosa il troppo storpia. 
  
Le altre son proprio belle e le vanto 
chi le fa ha grande abilità, 
anzi di certe mode mi meraviglio 20 

e di vantarle non mi sazio mai, 
ma quelle code lunghe così tanto 
non possono entrare nella società, 
né credo mai che riescano 
a far valere la moda che non vale. 25 

   Belli sono i vestiti... 
 



118 

 

AGLI AMICI (sesta lira) 
Rip.1 

  

Lu ’ostru Raimundu   
s’è da la vita ’ana ritiratu, 5 

l’inganni di lu mundu 
à cunnisciutu, e l’adiu l’à datu 
da ch’à vìstu chi tutti 
so vanitai e fiori senza frutti. 
 10 

Di chissi fiori tristi 
chi no ani pudori e ne criteriu 
iddu no irrisisti 
tanta infamia, abusu e vituperiu 
e da chi si ritira 15 

tandu no proa e ne gustu e ne ira. 
  
Vist’à cantu suprusi 
usa lu mundu e cantu malfatturi, 
fingimenti e abusi, 20 

inganni e trampi e tutti li suzzuri, 
chi una pura cuscenzia 
no ni risisti un’ora la prisenzia. 
  
Si chissa è mala ’ita 25 

e li piaci cussì, ca v’è vi stia 
la jenti currumpita 
ch’annida illu so’ cori l’eresìa 
siddu cussì li piaci 
sìghia, e ca no n’à si dia paci. 30 

   
(1900) 
 

 
   
30. sìghia...paci.] sìghia (←sighia), e ca no n’a si dia paci. A 
  
In A, il componimento Agli Amici è riportato su f.10 (108v.), numerato a margine superiore sinistro. 
In esso figurano inoltre: il componimento successivo Rivincita, separato mediante linea divisoria, e 
la nota autorale a piè di pagina. 1In A, la sigla «Rip.» figura sullo stesso rigo del titolo, a esso 
posposta. 
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AGLI AMICI 
  
  
Il vostro Raimondo 
si è da vana vita ritirato, 5 

l’inganno del mondo 
ha conosciuto, e addio gli ha dato 
dopo aver visto che tutto   
è vanità e fiori senza frutto. 
  10 

Di quei fiori tristi 
che non hanno pudore né criterio 
egli non resiste 
tanta infamia, abuso e vituperio 
e nel ritiro 15 

allora non prova né piacere né ira. 
  
Ha osservato quante angherie 
usa il mondo e quante ingiustizie, 
finzioni e abusi, 20 

inganni e falsità e tutte le sozzure, 
di cui una pura coscienza 
non resiste presenza nemmeno un’ora. 
  
Se quella è mala vita 25 

e così piace, chi vi è vi stia, 
la gente corrotta 
che annida nel proprio cuore l’eresia, 
se così piace, 
segua, e chi non ne ha si dia pace. 30 
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RIVINCITA (ottava a ritornello) 
  
   Un pocu di fastidiu m’à datu 
   a libarammi da li to’ cateni. 

 5 

Aìa sminticatu, amend’a te,   
tutti l’alti scunducci(1) di lu mundu; 
t’amaa tantu e tì1 ’ulìa2 be 
d’un’amori sinsibili e profundu 
e tu eri3 fingita contra me 10 

illu pinsà in chistu mi cunfundu; 
aìa, di lu mundu, sminticatu 
tuttu in un tempu l’alti be tarreni.   
   Un pocu di fastidiu... 
  15 

Cant’affronti e multificazioni, 
impicci, guai, aberinti e affanni, 
ignurii e umiliazioni, 
giri, strapazzi, intrighi, peni e danni, 
e tu dapoi di tanta passioni 20 

eri fingita e tramendimi inganni; 
l’affanni aia passà ch’aggiu passatu 
trampata da li toi e da l’angeni.   
   Un pocu di fastidiu... 
 25 

No possu in tuttu paldunatti mai 
ch’aggiu di signuzzà l’ori chi passu: 
candu ’icu lu locu d’undi stai 
pensu a l’inganni toi e l’occhi abbassu; 
m’ammentu cantu trampi fattu m’ài 30 

e d’attristammi e suspirà no lassu, 
passu un momentu tristu e ammusciatu 
candu chissa mimoria mi ’eni.   
   Un pocu di fastidiu... 

 
   
24. Un] un A  34. Un] un A 
  
In A, il componimento intitolato Rivincita è vergato su f. 10 (108v.) e su f. 11 (109r.): il primo è 
numerato su margine superiore sinistro, il secondo è numerato su margine superiore destro. Al 
componimento, in A, è fatta precedere una linea divisoria. 1In A, il punto alto della lettera «i» pare 
essere un accento. A testo si sceglie di riportarlo come tale. 2In A, la lettera «i» pare esibisca un 
accento. L’editore sceglie di riportare a testo. 3In A, la lezione è interessata, ma non compromessa, 
dalla sottile azione dell’umidità. 
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RIVINCITA 
  
   Un po’ di fastidio mi ha dato 
   liberarmi dalle tue catene. 

  5 

Avevo dimenticato, amandoti, 
tutte le altre frivolezze del mondo; 
ti amavo tanto e ti volevo bene 
d’amor sensibile e profondo 
e tu eri finta e contro di me 10 

e in questo pensiero mi confondo; 
avevo del mondo dimenticato 
di colpo gli altri beni terreni. 
   Un po’ di fastidio... 
  15 

Quanti affronti e mortificazioni, 
impicci, guai, labirinti e affanni, 
ingiurie e umiliazioni, 
giri, strapazzi, intrighi, pene e danni, 
e tu dopo tanta passione 20 

eri falsa e tramavi inganni; 
avessi potuto provare gli affanni da me vissuti   
imbrogliata dai tuoi e dagli estranei. 
   Un po’ di fastidio... 
  25 

Non potrò in tutto perdonarti mai 
ché debbo pianger le ore che passo: 
quando vedo il luogo in cui stai 
penso ai tuoi inganni e gli occhi abbasso; 
rammento quanti imbrogli mi hai fatto 30 

e di rattristarmi e sospirar non finisco, 
passo un momento triste e offeso 
quando mi sovviene questa memoria. 
   Un po’ di fastidio... 
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A lu nostru ricreu no cridia,   
pal fa un tolt’a me, d’almatti d’ira, 
però fuggis’a tempu e no mi lia 
la to’ catena dura, e ne mi tira, 
solu pinsendi a la to’ ingannìa 5 

abbassu l’occhi e lu cori suspira. 
L’ira chi lu to’ toltu m’à lassatu 
imprissioni e suspiri cunteni.   
   Un pocu di fastidiu... 
 10 

Tutti1 li to’ capricci cuntintesi 
tuttu intrighesi a te anima e cori, 
spassi e gusti e cuntenti ti desi, 
doni, rigali, suspiri e faori. 
Cunniscendi l’inganni chi mi fesi 15 

fes’a tempu a fuggì lu to’ rigori, //   
abali vincidori aggiu2 cantatu 
e tu piegni comu ti cunveni.3   
   Un pocu di fastidiu... 
 20 

Li tolti e li dispetti e li cumproi 
chi m’ài fattu spresciu e mi ni ’antu, 
chi eu a tempu da l’inganni toi 
fuggisi, e tutt’a te à datu nnantu;4 
lu temp’à fatt’un cambiu pa noi: 25 

abali tu piegni ed eu5 cantu; 
mi ’antu chi mi socu sbuliatu 
in un momentu ch’erani più leni.6   
   Un pocu di fastidiu... 
 30 

Si da li to’ cateni socu scioltu 
no pensu chi mi tolghia a lià, 
chi candu ti punisi a fammi un toltu 

 

 
   
9. Un] un A  19. Un] un A 
 
1In A, il riferimento numerico alla strofa è cardinale. 2In A, la lezione «aggiu» esibisce ispessimento 
dovuto all’azione dell’umidità. 3Resta nell’editore il dubbio che in A sia riportata la variante «cun 
veni», ma la forma autografa non si discosta certo dall’opzione riportata a testo. 4Difficile capire se, 
in A, la lezione sia «nnantu» o «innantu». La stanghetta iniziale potrebbe intendersi quale «i» senza 
punto, altrimenti avvio della lettera «n». 5In A, la lettera «e» soffre una forma difettosa. 6In A, non 
si riscontra punto fermo. 
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Pensando al nostro diletto mai avrei creduto che, 
per farmi un torto, ti saresti armata d’ira, 
fuggii però per tempo e non mi lega più 
la catena tua dura, né mi tira, 
pensando solo al tuo inganno 5 

abbasso gli occhi e il cuore sospira. 
L’ira che il torto tuo mi ha lasciato 
impressione e sospiri contiene. 
   Un po’ di fastidio... 
  10 

I tuoi capricci tutti contentai 
tutto legai a te anima e cuore, 
spassi e gusti e contentezze diedi, 
doni, regali, sospiri e favori. 
Conoscendo gli inganni che mi facesti 15 

feci in tempo a fuggir il tuo rigore, 
adesso vincitore ho cantato 
e tu piangi come si conviene. 
   Un po’ di fastidio... 
  20 

I torti e i dispetti e le dure prove 
che mi hai fatto, disprezzo e me ne vanto, 
io a suo tempo dagli inganni tuoi 
fuggii, e tutto a te ha dato contro; 
il tempo ha portato un cambiamento per noi: 25 

adesso tu piangi e io canto; 
mi vanto di essermi sciolto 
nel momento in cui le catene erano più deboli. 
   Un po’ di fastidio... 
  30 

Se dalle tue catene son sciolto 
non penso ad esse di rilegarmi, 
ché quando iniziasti a farmi torto 
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fes’a tempu a pudemmi libarà  
come nai a timpesta intrendi in poltu 
decu la me’ ’ittoria cantà, 
chi abà chi mi socu libaratu 
lass’a te ill’affanni e illi peni. 5 

   Un pocu di fastidiu m’à datu   
   a libarammi da li to’ cateni. 
  
(1901) 

  
  
(1) Scunducci = frivolezze. 
 

 
   
6. Un] un A 
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feci in tempo a liberarmi 
come nave in tempesta entrando in porto 
devo cantar la mia vittoria, 
ché adesso, libero, 
lascio te fra gli affanni e le pene.   5 

   Un po’ di fastidio mi ha dato 
   liberarmi dalle tue catene. 
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FASTIDIOSU (ottava a ritornello) 
Rip.1 

  
   Chiddu cani infadosu chi vinìa 
   dimmi si veni sempri a2 infadatti!   5 

  

Giunti so a faltatti chiddi ’nfadi   
chi ti sapìa dà Fastidiosu, 
o sempri ’eni e in bracciu ti cadi 
come primma limbriscu3 e infadosu?!4 10 

No vidi chi ti trampa e chi ti tradi 
mustrendisi famitu e lastimosu! 
e ca fastidiosu li dicìa 
cunfruntesi lu nommu cu li fatti.    
   Chiddu cani... 15 

   
Sempri Fastidiosu veni e passa 
comu ’inìa un tempu allisinghendi?! 
si tu li dai retta no ti lassa 
pal cantu chi t’intenghia giabendi. 20 

La to’ minaccia lu sana e lu ’ngrassa 
palchi e ne l’aocchia e ne l’offendi. 
Sempr’è allisinghendi e sempr’in via 
fenditi li so’ jochi e li so atti?!5    
   Chiddu cani... 25 

  
Sempri Fastidiosu si ni gusta 
di ’iné unde te, e t’allisinga? 
tu no sai però ch’è una brusta 
pal te, è una fiama la so’ linga 30 

 
   
1. Fastidiosu] Cane I  7. ’nfadi] ’nfadi (←’nfado)A 15. Chiddu] chiddu A  24. atti?!] 
atti?!. A  25. Chiddu] chiddu A  
 
In A, il componimento è stilato su f. 11 (109r., 110v.). Il recto del foglio è numerato a margine superiore 
destro, il verso a margine superiore sinistro. Su verso del foglio si riscontra la presenza di nota autorale a 
piè di pagina e di macchie scure su carta, da ricollegarsi agli effetti dell’umidità. La linea divisoria tracciata 
su recto del foglio, tra Rivincita e Fastidiosu, è interessata dall’agire lieve dell’umidità su carta. A margine 
inferiore sinistro, sempre nel recto dello stesso foglio, presenti fortuite macchie di inchiostro. 1In A, la 
sigla «Rip.» precede il titolo sullo stesso rigo. Il titolo del componimento, nonché nome del protagonista, 
può tradursi col termine italiano «fastidioso». 2In A, la preposizione presenta lieve sbavatura. 3Non 
chiara, in A, la natura del presunto ripasso della lettera «b», in «limbriscu». 4Non essendo, in A, ravvisabile 
il punto su lettera «i», è considerabile anche la variante – meno probabile – di «nfadosu». 5In A, il gruppo 
«tt», in «atti», è interessato da probabile ricalco o da più plausibile azione dell’umidità. 
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FASTIDIOSU 
  

 
   Quel cane molesto che veniva 
   dimmi se ancora viene a disturbarti!  5 

  
Sono giunti meno quegli impicci 
che sapeva darti Fastidiosu, 
oppure viene sempre e fra le braccia ti casca 
come prima, lesto di mano e molesto?! 10 

Non vedi che ti imbroglia e tradisce 
mostrandosi affamato e bisognoso! 
E chi gli diceva fastidioso 
paragonava il nome ai fatti. 
   Quel cane... 15 

  
Sempre Fastidiosu viene e passa 
come veniva un tempo, con lusinghe?! 
Se tu gli dai retta non ti lascia 
per quanto lui senta le tue minacce. 20 

La tua minaccia lo risana e lo ingrassa 
perché né ci bada né l’offende. 
Sempre va e lusinga e sempre per via 
facendoti i suoi giochi e i suoi atti?! 
   Quel cane... 25 

  
Sempre Fastidiosu prova gusto 
a venir da te, e ti lusinga? 
Tu però non sai che è una brace 
per te, una fiamma la sua lingua; 30 
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siddu vi torra piddati una frusta e1   
fiàccali innantu l’ultima litringa.   
Mira chi la so’ linga è fiama ’ìa 
chi senz’avvidettinni de’ brusciatti. 
   Chiddu cani... 5 

 
Si vi torr’a viné troncali l’ossi, 
battilu chi già ài boni spaddi; 
Fastidiosu faci fossi fossi 
e torra sempri palchì no lu scaddi, 10 

sidd’arrea una ’olta a datti a mossi 
no furriigia mancu pa li baddi; 
si no lu scaddi, a lu contu ch’aìa 
Fastidiosu a te de’ tribulatti.    
   Chiddu cani... 15 

 
Dimmi si chiddu cani veni ancora, 
sigundu lu so’ ’nfadu no ti falta, 
no ti lassa di paci manc’un’ora 
comu se’ di bon cori e mani spalta; 20 

pal cantu chi li dichi: passa fora2 
più3 t’allisinga e ti brinca e ti salta, 
l’alta ’olta chi4 veni e ti si sghìa 
pidd’un bastoni a dui mani e batti.    
   Chiddu cani... 25 

 
No n’aggi pietai o cori moddu,   
da chissu cani a diffinditti impara. // 
Ancora ’eni a lampatissi in coddu 
allisinghendi e linghenditi in cara?! 30 

Eu t’avveltu palchì be ti ’oddu 
si no lu batti folti no si para, 
si tu li dai cara dugna fria 
sarà in via pal cuntrariatti.    
   Chiddu cani... 35 

 
   
5. Chiddu] chiddu A  13. a lu] a/lu/ A  15. Chiddu] chiddu A  25. Chiddu] chiddu A  
35. Chiddu] chiddu A  
  
1In A, la congiunzione «e», per ragioni di sistema rimico, è vergata a margine del verso. 2L’editore opta 
per una trascrizione in corsivo, ravvisando la modifica in A del ductus autorale sulla lezione. L’effetto può 
essere ricondotto ad aggiunta seriore o alla volontà autorale di evidenziare il passaggio al discorso diretto. 
3In A, l’accento presenta intervento di rifinitura. 4In A, le lettere «c» e «h» presentano rifinitura grafica. 
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se ritorna prendi una frusta 
rompigli addosso l’ultima cinghia. 
Bada che la sua lingua è fiamma viva 
che senza accorgerti ti brucerà. 
   Quel cane... 5 

  
Se dovesse tornare troncagli le ossa, 
picchialo che hai buone spalle; 
Fastidiosu fa fossi 
e torna sempre perché non lo punisci, 10 

se arriva al punto di morderti 
non scappa via neanche per le balle; 
se non gli dai lezione, in base al suo pensare 
Fastidiosu ti tribolerà. 
   Quel cane... 15 

  
Dimmi se quel cane viene ancora, 
conforme il suo disturbo non ti manca, 
non ti lascia in pace neanche un’ora 
perché sei di buon cuore e mano aperta; 20 

per quanto gli dica: «vai fuori» 
più ti lusinga e balza e ti salta, 
la prossima volta che viene e ti si scaraventa addosso 
prendi un bastone a due mani e picchia. 
   Quel cane... 25 

  
Non aver pietà o cuore morbido, 
da quel cane impara a difenderti. 
Ancora viene cascandoti al collo 
lusingandoti e leccandoti in faccia?! 30 

Io ti avverto perché ti voglio bene 
se non lo picchierai forte, non imparerà 
se gli fai buon viso ogni momento 
sarà in via per contrariarti. 
   Quel cane... 35 
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Chiddu1 cani infadosu, accumpagnatu   
da li cumpagni soi, ancora ’eni?   
com’a la primma no l’ài scaddatu 
ti dà infadi e siccaturi e peni, 
battilu folti o tenilu liatu 5 

un tempu longu a doppii cateni, 
e si veni a lagnassi cassisìa 
cu lu to’ drittu li rasgioni fatti.    
   Chiddu cani... 
 10 

Chiddu cani ch’aìa tantu ’mbolu2 
di sta appizzu pal datti trascura 
ancora ’eni accumpagnatu e solu 
pal datt’infadu e pena e siccatura? 
La to’ jastima di lu ’mbriziolu(1) 15 

li poni un ditu d’ociu e di grassura; 
da la so’ siccatura e tribulìa 
giunta se’3 una ’olta a libaratti??4                   
   Chiddu cani... 
  
(1900)5 

  
 
(1) Imbriziolu = idrofobia. 
 

 
   

9. Chiddu] chiddu A  19. Chiddu] chiddu A 
 
1In A, non in linea con la prassi, il riferimento numerico della strofa è cardinale. 2In A, si deve la 
perdita parziale della lettera «m» a macchia estesa di inchiostro. 3In A, la lezione è interessata, ma 
non compromessa, da macchia di umidità. 4In A, riscontrabile un’ennesima macchia dovuta 
all’azione dell’umidità. 5In A, il riferimento cronologico è attraversato da una macchia 
longitudinale, verosimilmente dovuta all’umidità.   
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Quel cane molesto, accompagnato 
dai suoi compagni, ancora viene? 
Poiché all’inizio non lo hai punito 
ti dà molestie e seccature e pene, 
picchialo forte o tienilo legato 5 

per lungo tempo a doppie catene, 
e se viene a lagnarsi chicchessia 
con il tuo diritto le ragioni spiega.   
   Quel cane... 
  10 

Quel cane che aveva l’interesse 
di starti accanto per darti fastidio 
ancora viene accompagnato e solo 
per darti disturbo e pena e seccatura? 
Il tuo bestemmiargli la rabbia 15 

gli scivola addosso; 
dalle sue scocciature e dal suo tribolarti 
sei giunta a liberarti? 
   Quel cane... 
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L’AMBIZIONE ALLE RICCHEZZE (ottava rima) 
Rip.1 

  

Disiciu aldenti e ceca ambizioni   
à la jenti d’abali a lu ’ntaressu, 5 

li ricchi masc’e femini so boni 
no discurri nisciunu a lu riessu, 
a me chi sani chi socu ricconi 
maccari malu mi ’oni lu stessu, 
a me chi d’intaressu socu cuzza 10 

già mi ’oni maccari macca e suzza. 
  
Unu mi spuzza e mi bràmani tanti, 
tambè di cuiuà socu sigura: 
a me, chi intaressu2 aggiu3 bastanti 15 

già no m’an’a lassà pa la suzzura.   
Lu riccu palchi sia stravaganti 
già faci spiccu e già faci figura; 
cantu dura dinà dura fultuna 
e no li manca grazia nisciuna. 20 

  
Una ch’à intaressu di più 
par esse mala no vo’ dì nienti, 
lu titulu di ricca e mannittù 
no sill’impolta chi sia un mulenti: 25 

no aspira nisciunu a la ’iltù 
d’esse bedda o di bon intindimenti; 
l’alti talenti no facini spiccu 
da chi un’omu no è grendi riccu. 
 30 

Pal dall’unu4 rumbiccu no s’emenda 
ch’à sinnò li dinà amichi cari 

 
   
 1. L’ambizione... rima)] L’ambizione alle ricchezze (ot. rima) A la ricchezza I  22. più] 
piu A     
  
Il componimento, in A, è esibito su f. 11 (110v.), numerato a margine superiore sinistro, e prosegue – a 
partire dalla strofa VII – su f. 12 (111r.), numerato a margine superiore destro. 1In A, la sigla «Rip.» 
precede sullo stesso rigo il titolo del componimento. 2In A, impossibile comprendere la natura del lieve 
ispessimento dell’inchiostro sulla seconda «s». Verosimile una sottile sbavatura, per difetto, in fase di 
scrittura. 3In A, il punto su lettera «i», in «aggiu», è lievemente oblungo, quasi da apparire un accento. Si 
ritiene fortuito effetto grafico, dovuto all’inchiostro. 4«dall’unu»: in A, si riscontra sulla lettera «d» l’azione, 
non lesiva, dell’umidità. 
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L’AMBIZIONE ALLE RICCHEZZE 
  
  
Desiderio ardente e cieca ambizione 
ha la gente d’oggi per il possesso, 5 

i ricchi, uomini o donne, sono ineccepibili 
non discute nessuno il contrario, 
a me, sapendo che sono riccone, 
seppur malvagio mi vogliono comunque, 
a me che di proprietà sono zeppa 10 

certo mi vogliono, seppur matta e brutta. 
  
Uno mi schifa e tanti mi bramano   
infatti di sposarmi sono sicura: 
a me, che di proprietà ne ho abbastanza, 15 

certo non rinunceranno per bruttezza. 
Il ricco benché sia stravagante 
certo spicca e fa figura; 
per quanto dura denaro dura fortuna 
e non gli manca grazia nessuna. 20 

  
Una che ha più proprietà 
che sia brutta non vuol dir nulla, 
al titolo di ricca e di grandezza 
non importa che sia un asino: 25 

non aspira nessuno alla virtù 
d’esser bella o di buoni intendimenti; 
gli altri talenti non spiccano 
se un uomo non è grande ricco. 
  30 

Non si corregge anche se glielo rinfacci 
perché ha il denaro come amico 
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basta chi sia barriu di senda   
palchì no sia bonu già cumpari, 
chista di la ricchesa è una benda 
chi manda l’omu a lampaccissi in mari, 
maccari sia un’asinu in carazza 5 

da ch’è riccu già si faci piazza. 
  
No vali razza più, no vali donu 
la ricchesa prevali in bunitai, 
lu più riccu chiss’è lu più bonu 10 

palchì no sia statu bonu mai, 
da chi d’un grand’intaressu è patronu 
chiss’è titulu d’alta dignitai; 
l’omu no à mai altu pinsamentu 
sinnò d’acquistà or’e aglientu. 15 

  
Chiss’è1 l’unicu ’ntentu, chiss’è metta, 
und’andan’a basà tutti li brami,   
tutti l’alti ’iltù a palti jetta 
semprichì  d’intaressu à siti e fami; 20 

l’omu da ch’è riccu si rispetta 
maccari sia un vili o un’infami.2 
Mundu da ch’ami sendi e pompi ’ani 
t’affarri a lu ’ntaressu a dui mani. // 
  25 

Maccari sia un cani arìcci muzzu, 
maccu, arruganti e di poca prisenzia, 
sia cantu si sia cecu o suzzu 
chi li foccia sgalbu o iscadenzia 
basta chi di ntaressu sia un puzzu 30 

ca lu ’mbicca li faci riverenzia; 
però la ’era scenzia c’imponi 
di stima3 la ’iltù in dugna sessu.                        
   Disiciu aldenti...4 
 
(1902) 

 
   
11. palchì] palchì (←palchi) A  12. è] e A   
  
1In A, lezione sbiadita, causa umidità. 2La prima «i» di «infami», in A, non esibisce punto alto. 3Da 
intendersi: «stimà». 4«Disiciu»: in A, «D» è interessata da macchia longitudinale. Un segno accidentale 
sovrasta l’ultima «i». 



 

 

135 

 

basta che sia ricco di beni 
anche se non è buono lo sembra, 
questa della ricchezza è una benda 
che porta l’uomo a buttarsi in mare, 
sebbene sia un asino in maschera 5 

essendo ricco si mette in mostra. 
  
Non vale più razza, non vale dono 
la ricchezza prevale sulla bontà; 
il più ricco, egli è il più buono 10 

anche se non è stato buono mai, 
poiché di un gran patrimonio è padrone 
quello è il titolo di alta dignità; 
l’uomo non ha mai altro pensiero 
se non di acquistar oro e argento. 15 

  
Quello è l’unico intento, quella la meta 
su cui si basano tutti i desideri, 
tutte le altre virtù da parte butta 
se ha fame e sete di ricchezze; 20 

l’uomo poiché ricco si rispetta 
pur vile o infame. 
Mondo, poiché ami tesori e pomposità vani, 
ti aggrappi con due mani alle ricchezze. 
  25 

Pur essendo cane dalle orecchie mozze 
matto, arrogante e di poca presenza, 
sia quanto sia cieco e brutto 
che usi sgarbo o obbligo 
basta che sia d’interessi un pozzo 30 

chi lo incontra gli fa riverenza; 
tuttavia la vera scienza ci impone 
di stimar la virtù in ogni sesso. 
   Desiderio ardente... 
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A PEPPINA (ottava rima) 
  

Cantet’altu, cantori, ed eu cantu    
la biddesa e li doni di Pippina, 
è cussì bedda e graziosa tantu 5 

chi po invidialla una regina,1 
accumpagnata d’un magicu incantu 
chi dà natura e l’opara divina; 
Pippina2 è bedda e graziosa e cara 
piena d’intelligenzia e massara. 10 

  
Bedda di cara chi pari una rosa 
inginiata da un dulc’abrili, 
agnelica cussì e3 maestosa 
bona cun tutti, amabili e gentili; 15 

Pippina è bedda e cara e graziosa 
di faeddi e di modi signurili, 
cu li so pili d’oru be accolti 
supra a lu front’ondulati e isciolti. 
 20 

Chi bedda solti a vidé l’occhi soi 
ch’abbagliani e incantani la jenti, 
candu ridendi li gira e li moi 
più di la bucca so l’occhi ridenti; 
da la so’ cara un dulc’incantu pioi 25 

chi la faci più bedd’e attraenti, 
fendis’alt’ornamenti da paredda 
Pippina è cara, è graziosa, e bedda. 
  
Cant’è bedda di cara e di passona 30 

ca la idi s’incanta e sin abbaglia 
digna d’ea più dulci d’Elicona 
di medd’Olimpu e di meddu Tessaglia; 

 
   
1. A Peppina (ottava rima)] A Peppina (ott. Rima) A Lode I      
  
A Peppina è riportato, in A, su f. 12 (111r.), numerato a margine superiore destro. Si riscontra 
l’intacco dell’umidità sulle parole poste a chiusura degli ultimi tre versi della strofa III. Il 
componimento è preceduto da linea divisoria. A margine superiore della pagina, presente il 
consueto timbro. 1In A, si riscontra una macchia d’umidità che ha interessato alcune vergature sul 
foglio. 2In A, il punto alto della prima «i», in «Pippina», esibisce forma incerta. L’editore critico è 
persuaso dell’ipotesi di casualità dell’effetto. 3In A, alla congiunzione segue un tratto di piccola 
entità da non confondere con ipotetico accento. 
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A PEPPINA 
  
Cantate alto, oh cantori, e io canto 
la bellezza e i doni di Peppina, 
è così bella e graziosa tanto 5 

che può invidiarla una regina, 
accompagnata da un magico incanto 
che dà natura e opera divina; 
Peppina è bella e graziosa e cara 
piena di intelligenza e massaia. 10 

  
Bella di viso da sembrare una rosa 
con ingegno pensata da un dolce aprile 
angelica così e maestosa 
buona con tutti, amabile e gentile; 15 

Peppina è bella e cara e graziosa 
di parole e modi signorili, 
con i suoi capelli d’oro ben raccolti 
sopra alla fronte ondulati e sciolti. 
  20 

Che bella sorte veder gli occhi suoi 
che abbagliano e incantano la gente, 
quando ridendo li volta e li muove 
più della bocca son gli occhi suoi ridenti; 
dal suo viso un dolce incanto piove 25 

che la rende più bella e attraente, 
apportandosi altri ornamenti da sé 
Peppina è cara, graziosa e bella. 
  
Per quanto è bella di viso e di persona 30 

chi la vede si incanta e si abbaglia 
degna dell’acqua più dolce d’Elicona 
di miglior Olimpo e di miglior Tessaglia; 
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Pippina1 è cara e graziosa e bona,   
bedda candu faedda e candu caglia 
lu so’ faedd’abbaglia e ca la ’ntendi 
cant’è almuniosa faiddendi.2 
  5 

Bedda ridendi chi lu cori fura 
cu un sensu di paci e d’almunìa, 
l’astru più luminosu chi Natura 
distinta di li seculi ci3 dia. 
Pippina è cara e graziosa e pura 10 

chi dugna cor’amanti incant’e lia, 
cussì via di geniu e di grazia 
l’anima chi l’adora mai è sazia. 
  
Di grazia, di geniu e d’amori 15 

di biddesa e di dugn’abalitai; 
Pippina è bedda chi fura lu cori 
cu la mirat’agnelica e suai:4 
l’alba sutt’a li pedi si li fiori 
di tutti li ’iltù funtana e chiai. 20 

Candu mai alta bedda l’accumpagna 
mancu da l’Andalusia di Spagna?! 
 
Pippina è ca gadagna onori e palma 
palch’è bedda e zivili e educata, 25 

cu la so’ saitù, cu la so’ calma 
è una ’era Ninfa, è una Fata; 
bedd’e dunosa chi li cori incialma 
incant’e lìa cu la so’ mirata, 
nata par addighissilli lu ’antu 30 

di la lira d’Arcadia latina.                                           
   Cantet’altu, cantori...5 
 
(1901)6//   

 
   
1. Pippina] Pìppìna A  7. sensu] sensu (← s‹++›su) A  32. cantori] o cantori A 
  
1In A, le due «i» esibiscono punto alto allungato. L’editore ritiene presente un effetto grafico fortuito; è 
ipotizzabile, tuttavia, la volontà di porre enfasi sulla pronuncia. 2In A, la prima «i», in «faiddendi», non 
mostra punto sul capo. 3In A, la lettera «i» ha forma irregolare per intervento insolito di mano autorale. 
4Riguardo al punto e virgola ( ; ), l’editore critico ritiene corretta la lezione messa a testo. La variante dei 
due punti ( : ) non è però improbabile. 5In A, la ripresa è preceduta da tratto basso. L’editore sceglie di 
uniformare. 6In A, riferimento cronologico frapposto tra consunte macchie d’inchiostro e punto fermo. 
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Peppina è cara, graziosa e buona, 
bella quando parla e quando ammutolisce 
il suo parlar colpisce chi la ascolta 
quanto è armoniosa parlando. 
  5 

Bella nel riso che il cuore ruba 
con un senso di pace e armonia, 
l’astro più luminoso che Natura 
distinta dei secoli ci ha dato. 
Peppina è cara, graziosa e pura 10 

che ogni cuore amante incanta e lega, 
così viva di genio e di grazia 
l’anima che l’adora mai è sazia. 
  
Di grazia, di genio e di amore 15 

di bellezza e di ogni abilità; 
Peppina è bella da rubare il cuore 
con lo sguardo angelico e soave: 
l’erba sotto i suoi piedi fiorisce 
di tutte le virtù fontana e chiave. 20 

Quando mai altra bella le è compagna 
nemmeno dall’Andalusia della Spagna?! 
 
Peppina è chi guadagna onori e palma 
perché è bella e civile e educata, 25 

con la sua saggezza, con la sua calma 
è una vera Ninfa, è una Fata; 
bella e donatrice che i cuori rapisce 
incanta e lega con il suo sguardo, 
nata perché le si addicesse il vanto 30 

della lira d’Arcadia latina. 
   Cantate alto, oh cantori... 
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AD UNA AMICA 
 

   Par aé un amica bedda tantu 
   Socu da li cumpagni invidiatu.1 

  5 

Par aé un’amica bedda e bona   
dugna cumpagnu la me’ solti brama, 
chi di li so’ faori mi curona e2 
ca la cunnosci biatu mi ciama; 
l’oggetti priziosi chi mi dona 10 

tutt’aggiungini3 a idda onori e fama, 
ca l’ama si po dì un cori santu 
illu mundu lu più4 affultunatu. 
   Par aé... 
  15 

L’amica mea fendimi rigali 
bedd’unu più di l’altu e priziosi, 
fatt’e cumposti cun geniu tali 
cun tutti li so’ grazii amurosi; 
tutta l’alti di l’alti no li ’ali 20 

chi in idda alt’e natura so isposi.5 
Fin e l’invidiosi amani cantu 
lu so’ geniu amabili à pinsatu. 
   Par aé...   
  25 

Par aé un’amica invidiabili 
è la fultuna mea invidiata, 
l’esse bona cant’è, bedda e amabili 
da tutti è dignamenti rispittata; 
sendi l’opari soi impareggiabili 30 

 
   
1. Ad una amica] (Ad una amica) A ad’ una amica I 
 
In A, il componimento è riportato su f. 12 (112v.), numerato a margine superiore sinistro. Sulla 
medesima pagina, sono altresì presenti le prime due strofe del componimento successivo, Dopo 
l’addio. A dividere i due componimenti vi è una linea divisoria orizzontale. 1In A, il ritornello è 
vergato per intero su medesimo rigo. Presenti altresì i punti fermi, tesi a scandire la fine di ciascuno 
dei due versi. Una linea divisoria orizzontale separa il ritornello dalle strofe. 2In A, per ragioni di 
sistema rimico, la congiunzione è stata vergata distante dal verso; è preceduta da un tratto basso. 
3Volendo usufruire della proposta fonologica e ortografica del Corda, è da leggersi «aggiungjini». 
4In A, il punto su lettera «i» risulta oblungo, simile quasi ad accento. 5Ritorna il tema dell’arte 
appaiata al dono naturale: nei manufatti della donna cantata convergono due virtù per le quali la 
resa dei suoi lavori è massima rispetto alla sola arte. 
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AD UNA AMICA 
 
   Poiché ho un’amica tanto bella, 
   sono dai compagni invidiato. 

  5 

Poiché ho un’amica bella e buona 
ogni compagno la mia sorte brama, 
poiché dei suoi favori mi corona   
e chi la conosce beato mi chiama; 
gli oggetti preziosi che mi dona 10 

tutti aggiungono a lei onore e fama, 
chi la ama si può dire un cuore santo 
nel mondo il più fortunato. 
   Poiché ho... 
  15 

L’amica mia mi fa regali 
bello uno più dell’altro e preziosi, 
fatti e composti con genio tale 
con tutte le sue grazie amorose; 
tutta l’arte degli altri non vale 20 

ché in lei arte e natura sono spose. 
Perfino gli invidiosi amano quanto 
il suo genio amabile ha pensato. 
   Poiché ho...   
  25 

Poiché ho un’amica invidiabile 
è la mia fortuna invidiata; 
per l’esser buona quanto è, bella, amabile, 
da tutti è degnamente rispettata; 
essendo le opere sue impareggiabili 30 
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no è solu da me privilegiata.   
Idd’è biata ed eu mi ni spantu 
cantu fultuna in solti m’è tuccatu. 
   Par aé... 
 5 

Lu chi mi manda in signu d’amicizia 
tuttu grazia spira, amori e alti, 
cun beddu gustu e pumposa dilizia 
lu bon cori e lu geniu cumpalti; 
illu fammi sapé calchi nutizia 10 

tutt’è distintu1 supra a li so’ calti.2 
L’invidia di l’alti a idda è vantu 
a me dilettu e gustu smisuratu.   
   Par aé... 
 15 

Calchi unu m’à dittu (e cussì anda) 
chi un’amicu è meddu d’un tesoru, 
l’altu, tintu d’invidia, mi dummanda 
priziendi li so’ opari d’oru, 
chi so, tutti l’oggetti chi mi manda, 20 

fatti cun maestria e cun dicoru. 
D’oru so li so’ opari e d’incantu 
chi invidia faci lu me’ statu. 
   Par aé... 
 25 

E li cumpagni mei d’Alzachena, 
videndi li rigali e li faori, 
di me n’ani l’invidia e la pena 
ch’agg’un’amica bedda e di bon cori; 
invidiatu da la jent’angena 30 

socu pal chist’amica a tutti l’ori. 
Lu so’ ’alori annunziigiu e cantu 
ch’in vulella onorà socu impignatu. 
   Par aé...   
 
(1902) 

 
   
3. m’è] m’e A  11. so’ calti.] so’ (←s‹+›’) calti›i‹. A  16. cussì] cussi A  17. d’un tesoru,] 
d un tesoru, A  26. d’Alzachena] d Alzachena A  34. aé] ae A     
  
1In A, insolito ricalco su seconda «t», in «distintu». 2In A, si registra una verosimile cassatura autorale, 
seguente alla lettera «i», in «calti». 
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non è solo da me privilegiata. 
Lei è beata e io mi meraviglio 
quanta fortuna in sorte mi è toccata.            
   Poiché ho... 
 5 

Ciò che mi manda in segno di amicizia 
tutto spira grazia, amore e arte, 
con bel gusto e pomposa delizia 
il buon cuore e il genio distribuisce; 
nel farmi avere qualche notizia 10 

tutto è distinto sopra le sue carte. 
L’invidia degli altri per lei è vanto 
per me diletto e gusto smisurato. 
   Poiché ho... 
  15 

Qualcuno mi ha detto (e così è) 
che un amico è meglio di un tesoro, 
l’altro, tinto d’invidia, si informa 
apprezzando le sue opere d’oro, 
ché sono, tutti gli oggetti che mi manda, 20 

fatti con maestria e con decoro. 
D’oro sono le sue opere e d’incanto 
tanto da far invidia la mia condizione. 
   Poiché ho... 
  25 

E i miei compagni di Arzachena, 
vedendo regali e favori, 
di me hanno invidia e pena 
ché ho un’amica bella e di buon cuore, 
invidiato dalla gente straniera 30 

sono a tutte le ore per questa amica. 
Il suo valore annunzio e canto 
tanto da essermi impegnato a volerla onorare. 
   Poiché ho... 
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DOPO L’ADDIO  
  

Cos’è la me tristura,  
cos’è1 lu fini, cos’è lu muttiu 
chi impressa mi dura 5 

illa menti cant’aggiu a istà viu, 
chi l’adiu aggiu datu 
a l’oggettu ch’aìa tant’amatu. 
  
Oggi più no la ’icu2 10 

fendimi affettuosa una mirata 
e ne mancu li dicu:   
ancora se’ fideli la me’ fata?! 
ch’abbandunata l’aggiu e3 
di cilcalla no aggiu più curaggiu. // 15 

  
Oggi cu la me’ bedda 
no vi passu più in chiddi lochi 
fendili da paredda 
tutti chiddi dummandi e chiddi jochi 20 

chi dui innammurati 
usani a fassi fideli e fidati. 
  
Candu solu vi passu 
und’andaa cun idda innammurendi4 25 

vi pensu e l’occhi abbassu 
e subitu m’agattu lagrimendi 
chi lu cori è in luttu 
pinsendi chi palduta l’aggiu in tuttu. 
 30 

Candu5 m’incontru fora 
tandu m’ammentu chi lu me cunsolu 

 
 
1. l’addio] l addio A  28. chi] chi (← cli)A 
  
In A, il componimento è esibito su f. 12 (112v.), su f. 13 (113r., 114v.). Su recto di f. 13, si riscontra 
altresì una nota autorale a piè di pagina. 1In A, la lettera «c», in «cos’è», esibisce ispessimento 
dell’inchiostro. 2In A, seppure distaccato dal verso, è presente sullo stesso rigo un fortuito punto 
basso. 3In A, la congiunzione «e» è sensibilmente distaccata dal verso, tuttavia vergata su medesimo 
rigo. 4La forma della prima «n», in A, può suggerire un intervento autorale teso all’aggiunta della 
lettera «i» iniziale, in «innammurendi». Il tutto rimane comunque mera ipotesi. 5In A, non secondo 

la prassi, il riferimento numerico della strofa è cardinale.     
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DOPO L’ADDIO 
  
Cos’è la mia tristezza, 
quale il fine, quale il motivo 
che ferma perdura 5 

nella mia mente, per quanto ho da stare in vita, 
l’addio ho dato 
all’oggetto che avevo tanto amato. 
   
Oggi più non la vedo 10 

farmi affettuoso sguardo 
né le dico: 
«sei ancor fedele, mia bella?» 
Poiché l’ho abbandonata 
di cercarla non ho più coraggio. 15 

  
Oggi con la mia bella 
non passo più presso quei luoghi 
a lei facendo 
tutte quelle domande e tutti quei giochi 20 

che due innamorati 
sono soliti fare fedeli e certi. 
  
Quando solo passo 
dove con lei mi recavo in amore 25 

il pensiero mi sovviene e gli occhi abbasso 
e subito mi ritrovo a lacrimare 
perché il cuore mio è in lutto 
pensando di averla persa del tutto. 
 30 

Quando mi ritrovo fuori 
allora ricordo che il mio consolo 
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er’a passà un ora 
cuntrastendi cun idda sola e solu 
e facci li cuntrasti 
di li nostr’avventuri dulci e casti. 
  5 

Oggi di la me’ Dea 
no intengu più la boc’amena,   
chi cand’andaa a l’ea 
cantendi mi parìa una Sirena, 
la so’ boci, lu cantu 10 

er’una maraiglia, er’unu spantu. 
  
Unu chi intindia 
la so’ boci cussì melodiosa 
abbagliatu stagìa 15 

iscultendi cant’era almuniosa, 
e li più suzzi mutti, 
cantendil’idda, beddi erani tutti. 
  
Abali più laendi, 20 

la me’ Ninfa amurosa di lu rìu, 
no la ’ntengu cantendi 
li so ninni suai pal disvìu, 
chi la so’ melodia 
era l’abbagliu di ca la ’ntindia. 25 

  
Oggi più no aspettu 
a vidella passendi illa carrera 
cu un sacru rispettu 
a vesparu e a missa, mani e sera. 30 

Abali chi no c’è 
pinsarà foss’in altu e no in me. 
 
Abali la me’ fata 
no la ’icu più fend’orazioni 35 

in gescia inginucchiata 
cun fervorosa e bon divozioni, 
illu so’ postu usatu 
chi no aìa mai cambiatu. 
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era passare un’ora 
parlando con lei sola e solo 
e raccontar 
delle nostre avventure dolci e caste. 
  5 

Oggi della mia Dea 
non sento più la voce amena, 
lei che quando si recava ai corsi d’acqua 
cantando mi sembrava una Sirena, 
la sua voce, il canto 10 

era una meraviglia, uno stupore. 
  
Chi sentiva 
la sua voce così melodiosa 
restava abbagliato 15 

sentendo quanto armoniosa fosse, 
e i versi più brutti, 
cantandoli lei, belli eran tutti. 
  
Adesso mentre lava, 20 

la mia Ninfa amorosa del fiume, 
non la sento che canti 
le sue nenie soavi per ricreo, 
la sua melodia 
era l’abbaglio di chi la sentiva. 25 

  
Oggi più non aspetto 
di vederla passar per via 
con sacro rispetto 
al vespero e a messa, mattina e sera. 30 

Adesso che non c’è 
penserà forse ad altri e non a me. 
 
Adesso la mia bella 
non la vedo più intenta alla preghiera 35 

in chiesa inginocchiata 
con fervorosa e buona devozione, 
nel suo posto solito 
che mai aveva cambiato. 
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Oggi più no li strignu   
la mani soia, e più no la salutu, 
lu so’ dulci carignu 
abbandunend’a idda aggiu paldutu; 
altu nudda m’arresta 5 

sìn nò1 una mimoria funesta. 
  
Chidd’amurosi giri 
no aggiu più muttiu palchì falli, 
e ne li me’ suspiri 10 

no aggiu più a ca incumandalli; 
no aggiu più eventu 
forechì no li mandia a lu ’entu. 
  
Oggi cu la me’ Nina 15 

chidd’alburu pusatu no mi ’idi 
sutt’a la so’ umbrina 
fèndici chiddi jochi e chiddi stridi,(1) 
gudendi sera sera 
tutti l’ebrezzi di la primmaera. 20 

  
Oggi più no si posa   
sutt’a chidd’umbra frisca a lat’a me 
pal dimmi calchi cosa 
mustrendi2 di ’ulemmi tantu be, 25 

cunfidendimi tutti 
li so’ sigreti,3 ignurii e disputti. //     
 
Oggi più no m’acciaru 
a una janna, e idda da un alta, 30 

palchì l’Idulu4 caru 
di l’occhi mei tantu tempu falta, 

 
   
5. m’arresta] m arresta A  22. Oggi] oggi A  31. l’Idulu] l›i‹ |’| Idulu A 
  
1La lezione pare costituita da due termini non congiunti; tuttavia, data l’anomalia della lezione per 
A, sarebbe ammissibile considerare presente un effetto non voluto da parte dell’autore, 
riconducibile alla fase di trascrizione. 2In A, si ravvisa l’ispessimento dell’inchiostro su lettera «n». 
3In A, la virgola esibisce dimensione di modesta entità, tale da poter essere travisata e intesa come 
punto fermo. 4In A, al di sotto dell’apostrofo, in «l’Idulu», la cassatura è stata effettuata mediante 
schiarita dell’inchiostro: a tale azione va ricondotta l’origine di una macchia blu che si estende in 
lunghezza. L’editore rileva in questo modo la cancellazione, rispondente a volontà autorale, della 
precedente lettera «i». 
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Oggi non le stringo più 
la mano e più non la saluto, 
il suo dolce affetto 
abbandonando lei ho perduto; 
altro non mi resta 5 

se non una memoria funesta. 
  
Quegli amorosi giri 
non ho più motivo di farli 
né i miei sospiri 10 

ho più da raccomandare;   
non ho più evento 
fuorché quelli che mando al vento. 
  
Oggi con la mia Nina 15 

quell’albero non mi vede più seduto 
sotto alla sua ombra 
facendo tra noi giochi e dispettucci 
godendo sera dopo sera 
le ebbrezze tutte della primavera. 20 

  
Oggi più non si posa 
sotto quell’ombra fresca e al mio fianco 
per dirmi qualche cosa 
mostrando di volermi bene tanto, 25 

confidandomi tutti 
i suoi segreti, ingiurie e dispute. 
 
Oggi più non dispero 
davanti a una porta, lei dalla parte opposta, 30 

perché l’Idolo caro 
degli occhi miei da tanto tempo manca, 
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solu che1 sunniendi   
socu sempri cun idda cuntrastendi. 
  
Eccu la spirienzia 
chi di la me’ dunosa no m’avvanza 5 

nudda di sussistenzia 
solu che una dulci rimembranza 
e lu muttiu è chistu 
chi mi faci passà lu tempu tristu. 
  
(1902) 
  
  
(1) Stridi = dispettucci. 

 

 
   
1In A, la forma della lettera «e» va ricondotta alla lieve sbavatura dell’inchiostro.   
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solo nel sogno 
parlo con lei sempre. 
  
Ecco l’esperienza 
della mia preziosa non mi lascia 5 

nessuna sussistenza 
solo un dolce ricordo 
e questo è il motivo 
che mi fa passare il tempo triste. 
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DISINGANNO 
  
   A dispunittinni1 sìa 
   di me, no vi pinsà più, 
   ch’è fideli altecché tu 5 

   la chi lu me’ cori lia. 

  

Candu passi illa carrera   
no istà manc’a vultatti, 
chi più di te è sinzera 10 

la ch’amu in ditti e in fatti; 
innanzi di cumpruatti 
più fideli ti cridia.   
   ...ch’è fideli, ecc. 
 15 

No abrì più lu balconi 
a figiulà2 undé me, 
chi la ch’aggiu in passioni 
è fideli più di te, 
chi m’ama e chi mi ’o be 20 

senza nisciuna ingannia.   
   ...ch’è fideli, ecc. 
  
No figiulà più lu celi, 
l’astru di lu locu meu, 25 

chi più di te è fideli 
la ch’amu e la ch’ador’eu 
e comu cumanda Deu 
è fidata cumpagnia.   
   ...ch’è fideli, ecc. 30 

 
No suspirà più pal me, 
no punì imbasciadori, 
ch’a una meddu di te 
aggiu datu lu me cori 35 

chi m’ama cun ver’amori 

 
   
Disinganno è riportato, in A, su f. 13 (114v.), numerato a margine superiore sinistro. Al 
componimento, precede e succede una linea divisoria. 1In A, al di sopra della seconda «n», presenti 
due macchie d’inchiostro di non chiara natura. Verosimilmente fortuite. 2In A, l’accento in finale 
di parola, «figiulà», si congiunge appena alla stanghetta della lettera «p» sovrastante, vergata sul rigo 
superiore. 
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DISINGANNO 
  
   Disponiti a dimenticarti 
   di me, non ci pensare più, 
   ch’è fedele, al contrario di te, 5 

   quella che lega il mio cuore. 

 
Quando passi per la via   
vedi di tirar dritta,  
perché più di te è sincera   10 

in parole e fatti colei che amo; 
prima di metterti alla prova   
ti credevo più fedele.    
   ...ch’è fedele, ecc.  
  15 

Non aprir più la finestra   
per guardar verso me,   
quella che mi sta più a cuore   
è fedele più di te,   
perché mi ama e mi vuol bene   20 

senza nessun inganno.    
   ...ch’è fedele, ecc.   
  
Non guardar più il cielo,   
l’astro del mio luogo,   25 

ché più di te è fedele   
colei che amo e adoro io   
e come comanda Dio   
è fedele compagnia.    
   ...ch’è fedele, ecc. 30 

 
Non sospirar più per me, 
non inviare messaggeri,   
perché a una migliore di te   
ho dato il mio cuore   35 

ché mi ama con vero amore   
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cu affettu e simpatìa.   
   ...ch’è fideli, ecc. 
  
Si ti cunfidi e ti ’anti 
cu li to’ cumpagni, è vanu, 5 

chi più di te è custanti 
la ch’à lu me’ cori in manu, 
chi mi teni allegru e sanu 
in paci e in alligria.   
   ...ch’è fideli, ecc. 10 

 
Li to’ trampi e fingimenti 
lassa chi più ammettu, 
chi più di te è nuzenti 
la ch’à lu me’ cor’in pettu; 15 

no pignì, no è pruvettu, 
no mi mustrà più falzìa   
   ...ch’è fidel’altecché tu   
   la chi lu me cori lia.   
 
(1901)   
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con affetto e simpatia.    
   ...ch’è fedele, ecc.   
  
Se ti confidi e ti vanti   
con le tue compagne, è vano,   5 

perché più di te è costante   
colei che ha in mano il mio cuore,   
lei che mi tiene allegro e sano   
in pace e in allegria.    
   ...ch’è fedele, ecc.   10 

  
I tuoi inganni e fingimenti   
lascia, perché io ammetto di meglio,   
più di te è innocente   
colei che ha il mio cuore in petto; 15 

non piangere, non è profitto,   
non mi mostrar più falsità   
   ...ch’è fedele al contrario di te 
   quella che lega il mio cuore. 
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AMORE INTRICATO 
 
   Li nostr’amurosi1 intrighi 
   sempri so oscuri2 e buggi, 
   candu ti sigu mi fuggi    5 

   candu ti fuggiu3 mi sìghi. // 

  

A cumprindì no arreu   
chist’amurosi riciri, 
chi candu tu ti ritiri 10 

lu gliru folt’è lu meu4 
e candu min’allalg’eu 
tu a sighimmi ti sbrighi. 
   Li nostr’... 
  15 

E cand’eu no ti lassu 
tu mi fuggi illu sighitti, 
e candu prou a fuggitti 
mi sighi passu pal passu; 
si pal cuammi5 m’abbassu 20 

tu pal videmmi6 ti muggi. 
   Li nostr’... 
  
Candu t’allalghi e ti fai 
indiffarenti cu mecu, 25 

tandu ti sigu e ti precu 
e no t’assuìtu mai, 
candu ti fugg’eu smai(1) 
fora di tutti li righi. 
   Li nostr’...7 30 

 
   
1. Amore intricato] intrìco I  6. sìghi] sìghi (←‹+›ìghi) A  14. Li] li A  19. passu] passu 
(← p‹+›ssu) A  20. cuammi] cuammi (←cuam‹+›i) A  22. Li] li A  30. Li] li A 
  
In A, Amore intricato è esibito su f. 13 (114v.) e su f. 14 (115r.). Sul recto del foglio 14, si registrano in 
aggiunta: il consueto timbro, a margine superiore e decentrato lievemente verso destra, e le note autorali 
a piè di pagina; le prime quattro strofe del componimento successivo, Avventura, preceduto da linea 
divisoria. 1In A, l’apostrofo è appena accennato mediante un punto tenue, quasi impercettibile. 2In A, il 
punto sul capo della lettera «i», in «oscuri», mostra una singolare forma allungata. L’editore critico ritiene 
l’effetto fortuito. 3Si registra, in A, l’ispessimento fortuito dell’inchiostro sulla lettera «i». 4In A, la lettera 
«e» esibisce forma insolita. 5In A, l’ispessimento dell’inchiostro su seconda «m», in «cuammi» potrebbe 
essere esito di ripensamento repentino in fase di trascrizione. 6In A, la prima «i» della lezione «videmmi» 
non esibisce il punto al di sopra del capo. 7In A, all’apostrofo segue un punto fermo. 
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AMORE INTRICATO 
 

   I nostri amorosi intrighi 
   sono sempre oscuri e bui, 
   quando ti seguo mi sfuggi 5 

   quando ti sfuggo mi segui. 

 
Non capisco   
questi amorosi raggiri,   
perché quando tu ti ritiri   10 

la mia è agitazione forte   
e quando mi allontano io   
tu a seguirmi ti sbrighi.   
   I nostri...   
  15 

E quando io non ti lascio   
tu mi sfuggi nell’inseguirti,   
e quando provo a fuggirti   
mi segui passo per passo;   
se per nascondermi mi abbasso   20 

tu per vedermi ti chini.   
   I nostri...    
 
Quando ti allontani e fai   
l’indifferente con me,   25 

allora ti seguo e ti prego   
e non ti raggiungo mai,   
quando ti sfuggo ansimi   
fuori dalle righe.   
   I nostri... 30 
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E tu t’allalghi da me   
cand’a sighitti mi pongu, 
e cand’eu mi dispongu 
a sighimmi tocc’a te; 
candu no ti ’oddu be 5 

tu in suspiri ti struggi. 
   Li nostr’... 
  
Candu ti sigu cuntinu 
mi sfugg’ed eu ni molgu, 10 

cand’eu1 unde te no tolgu 
tu mi ti poni in caminu; 
sarà capricciu o distinu 
chi cu lu latti si suggi. 
   Li nostr’... 15 

  
Umbr’è l’amori cu noi 
chi fuggi pal facci toltu, 
candu li spaddi ti ’oltu 
di sighimmi sta no poi, 20 

candu ti sigu ti coi 
e a fatti ’idé trighi.(2) 2 
   Li nostr’... 
  
(1899) 

  
  
(1) Smai = ànsimi, svieni.3    
(2) Trighi = trascorri, ritardi.4 
 

 
   
7. Li] li A  15. Li] li A  23. Li] li A 
 
1In A, la lettera «e», in «eu», esibisce forma insolita. 2In A, l’esponente numerico al testo presenta 
una lieve sbavatura. 3In A, la lezione manca della virgola. 4In A, «trighi» è seguita da virgola ed 
esplicazione. 
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E tu ti allontani da me   
quando a seguirti mi appresto,   
e quando io ti lascio   
a seguirmi sei svelta tu;   
quando non ti voglio bene   5 

tu in sospiri ti struggi.   
   I nostri... 
  
Quando ti seguo di continuo 
mi sfuggi e io ne muoio,   10 

quando io da te non torno   
tu ti metti in cammino; 
sarà capriccio o destino   
che col latte si sugge.   
   I nostri...    15 

 
Ombra è l’amore con noi   
che fugge per farci torto,   
quando le spalle ti volto   
non puoi star senza seguirmi,   20 

quando ti seguo ti nascondi   
e a farti vedere ritardi.   
   I nostri... 
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AVVENTURA 
Rip.1 

  

Par una ’ia cantendi   
amurosu mi parìa 5 

lu locu d’und’era andatu, 
candu min’era turrendi 
cantendi par una ’ia   
imbicc’a2 te cor’amatu! 
 10 

Un’avventura amurosa 
cu la bedda criatura 
ch’aìa in cori e in menti,3 
chissa nota almuniosa4 
di l’amurosa avventura 15 

ancora l’aggiu prisenti   
come isteddu nuzenti 
‹‹par una ’ia cantendi››. 
  
Mi pultesi la me’ solti 20 

allalgu da lu paesi 
solu in tanta libaltai. 
Binidicu centu ’olti 
la solti chi mi pultesi 
a tanta filizitai, 25 

chissu situ più di mai 
‹‹amurosu mi paria››.5 
  
Era la bedda stasgioni 
di la nostra primmaera 30 

in pienu mesi di maggiu. 

 
   
13. menti,] menti. (←‹+›) A  14. chissa...almuniosa] chissa nota almuniosa (←[−]) A 
  
In A, Avventura è esibito su f. 14 (115r., 116v.). 1In A, la sigla «Rip.» risulta posposta, su stesso rigo, 
al titolo del componimento. 2In A, il gruppo «bic», in «imbicc’», esibisce un ispessimento 
dell’inchiostro dovuto ad azione dell’umidità. 3In A, il punto fermo, oggetto di ripasso, va 
ricondotto al verso successivo, coperto in un secondo tempo, per scelta dell’autore, mediante lista 
cartacea applicata. La forma inconsueta e la mancata cassatura, unitamente alla minuscola del verso 
seguente, inducono l’editore critico a ritenere valido come virgola il segno grafico altrimenti 
inusuale nel Chiodino. 4In A, il verso è vergato su una lista di carta a piccoli quadri applicata sul 
rigo della pagina, là dove si trovava riportato verosimilmente un precedente segmento ritmico di 
testo. 5In A, segue nel rigo successivo un presumibile numero «4». 



 

 

161 

 

AVVENTURA 
  
  
Per una via cantando   
amoroso mi sembrava   5 

il luogo donde venivo,   
quando di rientro   
cantando per una via   
incontrato ho te, amato cuore!   
  10 

Un’avventura amorosa   
con la bella creatura   
che avevo nel cuore e nella mente, 
quella vista armoniosa   
dell’amorosa avventura   15 

ancora l’ho presente   
come bambino innocente   
‹‹per una via cantando››.   
  
Mi portò la mia sorte   20 

lontano dal paese   
solo con tanta libertà.   
Benedico cento volte   
la sorte che mi portò   
a tanta felicità,   25 

quel sito più che mai   
‹‹amoroso mi sembrava››.    
 
Era la bella stagione   
della nostra primavera   30 

in pieno mese di maggio. 
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Fultunata occasioni   
la bedda stasgioni era 
e poi lu to’ passaggiu, 
m’alligresi lu ’iaggiu 
‹‹lu locu d’und’era andatu››. // 5 

  
Festa d’amori e di paci 
com’è la pasca di fiori1 
tutta soli fiori e cioja.   
È la natura chi faci 10 

festa di paci e d’amori 
cu la maestai2 soja, 
e più la ’inuta toja 
‹‹candu min’era turrendi››.   
 15 

La chi tantu be vulia, 
chi illa ’ita pal me 
era l’unic’alimentu. 
Candu mancu mi cridia 
chidda chi vulia be3 20 

imbicchesi in un momentu 
cand’era solu e cuntentu 
‹‹cantendi par una ’ìa››. 
  
Di paradisu chi dì 25 

videnditi d’impruisu 
vinendi illu me’ caminu. 
Meddu no si po gudì 
una dì di paradisu 
un misteriu divinu; 30 

pal graziosu distinu 
‹‹imbicc’a te cor’amatu››.4 
  
(1900) 

 
   
13. più] piu A  30. divinu;] divinu; (← : ) A   
  
1In A, presente punto alto sopra l’ultima «a», in «pasca»: ipotetico indizio, ma non certificabile, di 
correzione autorale su lettera «i» in corso di trascrizione. «Pasca di fiori»: la traduzione si discosta 
dal senso precipuo che assumerebbe nella cultura gallurese. È infatti così detta la Pentecoste. 2In 
A, si ravvisa una inconsueta forma della lettera «e». 3In A, insolita forma della lettera «e». 4In A, le 
ultime tre strofe del componimento sono ordinate entro una disposizione a tripla colonna. 
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Fortunata occasione   
era la bella stagione   
e poi il tuo passaggio,   
mi rallegrò il viaggio   
‹‹il luogo donde venivo››.    5 

 
Festa d’amore e di pace   
com’è la pasqua di fiori   
tutta sole fiori e gioia.   
È la natura che fa 10 

festa di pace e d’amore   
con la sua maestà,   
e in più la tua venuta   
‹‹quando ero di rientro››.   
  15 

Quella a cui tanto bene volevo,   
che nella vita per me   
era l’unico alimento.   
Quando meno me l’aspettavo   
quella a cui volevo bene   20 

incontrai in un momento   
quand’ero solo e contento   
‹‹cantando per una via››. 
  
Che giorno di paradiso   25 

vedendoti d’improvviso   
giungendo sul mio cammino. 
Meglio non si può godere   
un giorno di paradiso   
un mistero divino;   30 

per grazioso destino   
‹‹incontrato ho te, cuore amato››. 
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FRAMMENTI 
Rip.1 

  
   Lu faeddu chi mi dai 
   necam’ancora2 e la cara,    5 

   cussì pales’e dicchiara 
   tuttu l’odiu chi m’ài. 

 

Eu fideli cun tecu3   
socu statu e senza ’nganni, 10 

però li to’ sbagli manni 
li ’idi maccar’un cecu;4 
abali più no ti precu, 
pal me, o anda o imbara.   
   Lu faeddu... 15 

  
Troppu be t’aggiu ’ulutu,5 
troppu fidesi ill’amori 
chi la paci di lu cori 
par amatti aggiu paldutu, 20 

chiss’è lu chi n’agg’autu 
di la me’ sinzeritai.   
   Lu faeddu chi mi dai. 
  
(1901) 
 

 
   
1. Frammenti] frammento I  11. però...manni] pero li to’ sbgli manni A  15. Lu] lu A  
23. Lu] lu A 
  
I Frammenti, costituiti da due componimenti di sestine, di cui uno a ritornello, e due concisi 
enunciati in rima, sono esibiti, in A, su f. 14 (116v.), numerato a margine superiore sinistro. Sulla 
medesima pagina sono riscontrabili le linee divisorie orizzontali, posposte alle tre stanze finali del 
componimento Avventura e alla conclusione di ciascuno dei Frammenti. Infine, riscontrabili sono le 
linee divisorie tra l’ultimo dei Frammenti e il principiare dei Sonetti a L.T. Bianca. 1In A, la sigla «Rip.» 
precede il titolo sullo stesso rigo. 2In A, l’editore rileva la presenza di un punto alto, in «necam’», 
frapposto tra «c» e «a». Si ritiene difficile che esso sia un accento appena delineato. Per certo non 
si avrebbe altresì ragione di considerarlo tale. 3Se in A i versi della strofa precedente traggono 
origine a partire dalla prima linea rossa longitudinale, quelli relativi alla strofa II, invece, principiano 
dalla seconda linea rossa longitudinale. Non rilevandosi fra le due strofe uno spazio divisorio, il 
distacco riportato a testo dall’editore si ritiene giustificato dal suddetto espediente autografo. 4In 
A, il punto e virgola, pur percepito dall’editore, risulta essere fortemente scolorito. 5In A non vi è 
uno spazio divisore tra le strofe II e III; esso viene suggerito, tuttavia, dalla ripresa. 
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FRAMMENTI 
  
  
   La parola che mi dai 
   negami ancora, e la faccia, 5 

   così palesemente e dichiara 
   tutto l’odio che provi per me. 
  
Io fedele con te   
sono stato e senza inganni,   10 

però i tuoi grandi sbagli   
li vede addirittura un cieco;   
ora più non ti prego,   
per me, vai o aspetta.   
   La parola... 15 

  
Troppo bene ti ho voluto   
mi fidai troppo dell’amore   
tantoché la pace del cuore   
per amarti ho perduto,   20 

questo quello che ho avuto   
per la mia sincerità.   
   La parola che mi dai. 
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Rip.1 
 

La me’ luntan’amica   
chi dugna pocu tempu mi scriia 
senza timì2 fatica 5 

e ne ispesa, ed eu3 rispundia 
calchi volta insolenti, 
però idda cu mecu era indulgenti. 
  
So’4 trentasetti dì 10 

da candu scrittu m’à l’ultima ’olta, 
forsi illu rispundì5 
scrittu l’aggiu calchi frasi tolta 
e s’è dispiaciuta 
o la littara soia s’è palduta.   15 

 
(1903) 
 
 
Ridendi, ridendi – lu chi no sa t’offendi, 20 

voi sapé palchì? – no sa mancu ridì.6 
 
Si molgu da l’occhi7 toi – molgu cun dugna dilizia 
l’ignustizia è giustizia – si no vodd’eu e tu voi. 
 
 

 
   
23. l’occhi] l|’|occhi A 
  
1In A, la sigla «Rip.» è disposta in posizione centrale, tra le strofe I e II che l’autore ha ripartito 
mediante divisione in colonna. 2L’accento conclusivo della lezione, in A, risulta appena accennato. 
3Si registra, in A, l’insolita forma della lettera «e», in «eu». 4In A, alla stanghetta alta della lettera «o» 
segue un apostrofo. La lezione, comunque conservata a testo, è insolita nel Chiodino. Da intendersi 
«so» (sono). 5In A, si ravvisa un accento finale appena accennato in lunghezza. 6Anche nel caso 
della lezione «ridì», in A, si riscontra un accento finale dalla lunghezza appena accennata. 7In A, le 
lettere «l» e «o» non presentano interruzione. È plausibile credere che l’accento sia stato aggiunto 
in fase di scrittura, a errore rilevato.   
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La mia lontana amica   
che ogni poco tempo mi scriveva   
senza temer fatica   5 

né spesa, e a cui io rispondevo   
qualche volta insolente,   
però con lei verso me indulgente.    
 
Son passati trentasette giorni   10 

da quando mi ha scritto l’ultima volta,   
forse nel rispondere   
le ho scritto qualche frase ingiusta   
e si è dispiaciuta   
o la lettera sua si è perduta.   15 

  
 
  
 
Ridendo, ridendo – colui che non sa ti offende,   20 

vuoi sapere perché? – non sa nemmeno ridere. 
 
Se muoio per gli occhi tuoi – muoio con ogni delizia   
l’ingiustizia è giustizia – se non voglio io e vuoi tu. 
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SONETTI 
DAL 1899 AL 1901 RAIMONDO CHIODINO CANTA L’AMOR SUO 

VEEMENTE PER L.T. BIANCA. 
 

Rip.1 5 

 
I 

  

La ch’amu tantu e chi l’anima2 brama   
e chi lu cori suffri a no aella 10 

e l’occhi mei godini in vidella 
chi unu più di l’altu d’iddi l’ama. 
  
M’è cunsumendi3 l’amurosa fiama 
pa lu tantu in mimoria tinella;4   15 

com’a celi silenu appari stella 
cussì m’appari in menti e no mi chiama. // 
  
Cussì ver’e visibili s’appari 
no a me solu, in vista di lu mundu 20 

la Dea di li Dei e di li fati; 
 
a li me’ rimembranzi dulci e cari 
vìstula abbassu l’occhi e mi cunfundu, 
li me’ folzi da idda so liati. 25 

 
   
1. Sonetti] sonetti /a Bianca/ I   
  
I Sonetti a Bianca sono esibiti, in A, a partire da f. 14 (116v.), numerato a margine superiore sinistro. 
In A, i vari sonetti sono disposti secondo un ordine preciso, indicato mediante riferimenti numerici 
ordinali, tracciati a precedere sul medesimo rigo del primo verso di ciascun componimento. 
L’editore critico adotta il sistema di numerazione romano per singolo componimento. In A, la 
separazione tra componimenti è segnata mediante linee divisorie. Da menzionare la linea divisoria 
intercorrente tra la didascalia autorale ai Sonetti e il primo dei brevi componimenti amorosi. Le due 
terzine del sonetto I risultano vergate su f. 15 (117r.), numerato a margine superiore destro; qui 
presenti altresì i sonetti II, III, IV, V. A piè di pagina è infine da appuntare la presenza della nota 
autorale. 1In A, la sigla «Rip.» è collocata al centro del rigo, nella sezione che l’autore ha destinato 
a titolo e didascalia. Per tale ragione, l’editore critico la ritiene connessa all’intero corpus di 
componimenti dedicati a Bianca. 2In A, si riscontra la sagoma quasi incompiuta della lettera «a». 
Risulterebbe comunque insolita la variante «animo». 3In A, il lieve prolungamento uncinato di una 
precedente trascrizione della lettera «d», in «cunsumendi», poi ripassata con medesimo inchiostro, 
potrebbe essere confuso col segno grafico dell’apostrofo. 4In A, per la conformazione lievemente 
allungata, il punto al di sopra della lettera «i», in «tinella», si potrebbe stimare come accento. 
L’editore critico ritiene l’effetto, come per altri casi presenti, esito fortuito della fase di scrittura. 
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SONETTI 
DAL 1899 AL 1901 RAIMONDO CHIODINO CANTA L’AMOR SUO 

VEEMENTE PER L.T. BIANCA. 
  
 5 

 
I 

  
Colei che tanto amo e che l’anima brama   
e che soffre il cuore al non averla   10 

e gli occhi miei gioiscono nel vederla   
e uno più dell’altro di loro l’ama.    
 
Mi sta consumando l’amorosa fiamma   
per il tenerla tanto a memoria;   15 

come a ciel sereno appare stella,   
così mi appare in mente e non mi chiama.    
 
Vera così e visibile appare 
non a me solo, alla vista del mondo   20 

par Dea delle Dee e delle Fate;    
 
alle mie rimembranze dolci e care,   
visto lei, abbasso gli occhi e mi confondo,   
le forze mie da lei son legate. 25 
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II 
 

Occhi, da lu momentu chi vi giru   
ill’occhi beddi di la chi v’à moltu 
agg’un’ora di paci e di cunfoltu 5 

dapoi no la ’icu e la suspiru;   
 
suspirend e pignendi mi ritiru 
trist’e cunfusu mi giru e mi ’oltu: 
precu lu Cel’a dammi un’accunoltu1 10 

di punì pac’e2 calma a lu me gliru.   
 
La molti po’ calmà li me pinseri 
ch’amurosu caminu li cunduci 
fin a lu poltu di lu me’ salutu. 15 

  
Veni puri e t’accettu ’ulintieri3 
a pultamm a gudì più chiara luci 
solti chi4 mai illu mund’agg’autu.  

 
   
1In A, si riscontra, successivamente all’articolo indeterminativo, un piccolo punto alto da ritenersi 
apostrofo. 2In A, si rileva il congiungimento tra apostrofo e prolungamento di «c», in «pac’». 3In A 
si rileva, tra le lettere «t» ed «e», la lettera «i» appena accennata di «’ulintieri». 4In A, la lettera «c» è 
interessata, ma non compromessa, dall’azione dell’umidità; il punto alto della lettera «i» ha forma 
lievemente allungata per difetto grafico. 
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II 
 
Occhi, nel momento in cui vi volto   
verso quelli belli di chi vi ha a morte colpito   
ho un’ora di pace e di conforto   5 

ma dopo non la vedo e così la sospiro; 
  
sospirando e piangendo mi ritiro   
triste e confuso mi giro e mi rivolto:   
prego il Cielo di darmi conforto   10 

di metter pace e calma al mio disio.    
 
La morte può calmare i pensieri miei   
che l’amoroso cammino conduce   
fino al porto del mio saluto.   15 

  
Vieni pure, ti accetterò volentieri,   
portami a godere più chiara luce   
sorte che mai al mondo ho avuto.    
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III 
 

A pignì l’occhi mei so avvezzi   
e lu cori di lagrimi è infusu, 
abali a li suspiri aggiu fatt’usu 5 

maltirizatu da li to’ asprezzi.   
 
Cand’aspettu d’aé li to’ carezzi 
in più oscur’abissu socu chiusu; 
cun tecu, bedda, mi lagnu e mi scusu 10 

di fa chista catena in centu pezzi.   
 
So inutili e vani li me’ lagni, 
chi tu cu li biati ti dielti 
suttu sempr’a li toi li ’iltù. 15 

  
Facin ecu illi boschi, illi muntagni 
li me’ lastimi, e tu mancu n’avvelti; 
pudissi bulà eu undi se’ tu!!! 

 
   
19. tu!!!] tu!!!. A 
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III 
 
Al pianto gli occhi miei sono avvezzi   
e il cuore di lacrime è bagnato,   
ora ai sospiri sono abituato   5 

martirizzato dalle tue asprezze.    
 
Quando aspetto d’aver le tue carezze   
in più oscuri abissi sono chiuso;   
con te, bella, mi lamento e mi scuso   10 

di far questa catena in cento pezzi.    
 
Sono inutili e vani i miei lamenti, 
ché tu ti diletti con i beati   
sotto sempre alle tue le virtù.   15 

  
Fanno eco nei boschi, nelle montagne   
le mie pene, e tu neanche le avverti; 
potessi volare io dove sei tu!   
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IV 
 

Cantu po esistì supra a la tarra   
di ricchesi, viltù, solt’e fultuna 
la chi vinci pal me è sinnò una 5 

dugna cuntent’alligria e fanfarra; 
 
lu paldìlla di ’ista mi succiarra(1) 
com’è cal’anda e l’acrisa la luna; 
natura chi po’ dà solti cumuna 10 

a me la solt’ill’abissu m’insarra.   
 
Però candu la ’icu l’agg’a dì:1 
bedda n’aggi di me la pietai,2 
sàlvami da lu prìculu crudeli. 15 

  
Tu chi mi fai campà e murì. 
A te ch’à datu l’autoritai,3 
onori di la tarra e di lu Celi. 
  
 
(1) Mi suciarra = mi abatte.4  

 
   
18. autoritai,] autoritaì, A    
  
1In A, il sonetto IV non esibisce la consueta separazione tra le terzine, costante della raccolta. 2In 
A, la prima «i» di «pietai» risulta priva di punto. 3In A, l’ultima «i», in «autoritai», esibisce un accento 
o un punto alto lievemente allungato. Come suggerisce lo schema rimico, l’accentazione dovrebbe 
ritenersi lezione erronea, ricollegabile verosimilmente a una disattenzione in fase di revisione del 
componimento. L’editore critico sceglie di intervenire con massima cautela. 4La lezione che è in A 
viene mantenuta a testo, in quanto prodotto della volontà errante dell’autore. Si intenda: «abbatte».  
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IV 
 
Per quanto ne esistano sulla terra   
di ricchezze, virtù, sorte e fortuna   
quella che vince per me è solo una   5 

ogni contenta allegria e fanfara;   
  
il perderla di vista mi abbatte   
come chi va, colto dall’eclissi di luna; 
natura che può dare sorte comune   10 

rinserra la mia sorte nell’abisso.    
 
Però quando la vedrò le dirò: 
bella, abbi di me pietà,   
salvami dal pericolo crudele.    15 

 
Tu che mi fai vivere e morire. 
A te che ha dato l’autorità,   
onore della terra e del Cielo.  



176 

 

V 
 
Si li suspiri fussini algumentu 
chiaru a lu mundu, a la ìsta di tutti 
e l’occhi chi no aggiu mai asciutti 5 

turrariani infini a lu cuntentu;   
 
chi dapoi di tantu patimentu 
dìa aé di paldonu dulci frutti 
chi da l’occhi li lagrimi cundutti 10 

andan’a cori pal più tulbamentu.   
 
Ma paldonami tu e fa chi sia   
solu da me a te chistu rimediu, 
accarezzami tu cu li to’ piumi. 15 

  
Sànami chista lenta malatia 
chi mi dà passioni e no attediu, 
ma la fiama d’amori mi cunsumi. //  
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V 
 
Se i sospiri fossero argomento   
chiaro al mondo, alla vista di tutti,   
e gli occhi che non ho mai asciutti   5 

tornassero infine al contento; 
  
dopo tanto patimento   
avrei dovuto ottenere di perdono dolci frutti, 
poiché dagli occhi le lacrime condotte   10 

vanno al cuore per più turbamento.   
  
Ma tu perdonami e fa’ che sia   
da me a te solo questo rimedio, 
accarezzami tu con le tue piume.    15 

 
Sana questa lenta malattia   
che mi dà passione e non collera, 
epperò la fiamma d’amore mi consumi.  
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VI 
 

Si di lu me’ patì solu pruài   
un momentu la dura passioni 
aaristi di me cumpassioni 5 

pa no fammi suffrì cantu mi fai. 
 
Li me’ suspiri e lagrimi, no sai 
chi precédini in pettu a milioni! 
Più tin’allalghi e più ti ni disponi 10 

ed eu più t’amu e no mi sazzu mai. 
 
Piegn’e suspiru e mai socu saziu 
chi no aggiu lu premiu1 da te 
di li suspiri mei e di lu pientu; 15 

  
no n’agg’achittu, e lu uletti be 
è pa la ’ita mea peggiu straziu 
chi crescini l’affanni a cent’a centu! 

 
   
6. fammi] fammi›‹+›‹ (←dammi‹+›) A      
  
I sonetti VI, VII, VIII, IX, X (per quest’ultimo le sole due quartine) sono riportati su f. 15 (118v.), 
numerato a margine superiore sinistro. In A, la separazione tra i differenti componimenti è 
tracciata mediante linee divisorie orizzontali. 1In A, l’editore critico riscontra forma allungata al 
punto alto di «i». L’effetto si ritiene fortuito frutto della fase di scrittura. In caso contrario, sarebbe 
allora da considerarsi valida la lezione «premìu».   
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VI 
 
Se solo del mio patire tu provassi   
un momento la dura passione,   
avresti di me compassione   5 

per non farmi soffrire quanto fai.   
  
I miei sospiri e lacrime, non sai   
che precedono in petto a milioni!   
Più ti allontani e più ti disponi a tutto ciò 10 

ed io più t’amo e non mi sazio mai.    
 
Piango e sospiro e mai sono sazio   
ché non ho premio da te   
dei miei sospiri e del pianto;   15 

  
non ho vantaggio, e il volerti bene   
è per la vita mia peggior strazio   
ché crescono gli affanni a cento a cento!  
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VII 
 

Impussibili è chi tanti peni   
si possin annidà in drent’un cori?! 
chi si di passioni no si mori 5 

a tisigassi a l’ultimu si ’eni.    
 
Ne omu c’aarà chi tanti freni 
aggia di frinà chisti dulori, 
e li suspiri d’un sinzer’amori 10 

di sfugà e pignì ca irrinteni?!   
 
E tu, dulci nimmica,1 m’ài aggiuntu 
peni a li peni, lastimi a la ’ita, 
ira a l’ira, furori a la timpesta. 15 

  
Da li2 to’ fricci lu me cor è puntu, 
da li to’ spini aìsi la firita 
e più di suspirà nudda m’arresta! 

 
   
1«Dulci nimmica»: la lezione è un chiaro richiamo all’opera del Petrarca, certamente nota al Chiodino. 
In V, carta 5, tra le righe del racconto Un viaggio alla diga del Tirso, si legge: «Quando (stanchi già di 
mirar non sazii ancora) ci decidemmo a prendere la via del ritorno il sole declinava già all’occidente». 
2In A, segue un segno, sbiadito e verosimilmente fortuito, simile ad apostrofo. 



 

 

181 

 

VII 
 
È impossibile che tante pene   
si possano annidare dentro un cuore?! 
Se di passione non si muore   5 

certo si arriva infine ad affliggersi.   
  
Non c’è uomo che abbia tanti strumenti 
per frenare questi dolori,   
e i sospiri di un sincero amore   10 

da sfogare e piangere chi ferma?!    
 
E tu, dolce nemica, hai in me aggiunto   
pene alle pene, dispiaceri per la vita,   
ira all’ira, furore alla tempesta.   15 

  
Dai tuoi strali il mio cuore è punto, 
dalle tue spine ebbi la ferita   
e altro non mi resta se non sospirar! 
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VIII 
 
Si eu era di chissi chi cridia 
a li pasticc’antichi, a li fatturi 
a tanta passioni, credi puri, 5 

di stà una fattura cridé dìa;   
 
dìa cridé di sta una maìa 
fatta da li to’ nobili dulciuri. 
Si so d’amori li cateni duri 10 

dura è chista catena chi mi lia. 
 
Però è un diffettu di l’amori 
candu no è cuntent’e appagatu 
chi si pon’a liàcciuli a lu cori. 15 

  
A cal’ammazza, a ca para malatu, 
a cal’à passioni, a ca dulori, 
a cal’è tristu, a cal’è tisigatu. 
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VIII 
 
Se io fossi stato fra coloro che credono   
ai pasticci antichi, alle fatture   
per tanta passione, credi pure,   5 

avrei avuto idea d’esserne stato colpito; 
  
avrei dovuto credere in una magia   
fatta dalle tue nobili dolcezze.   
Se son d’amore le catene dure   10 

dura è questa catena che mi lega.    
 
Però è difetto dell’amore,   
quando non è contento e appagato,   
mettersi qual legacciolo al cuore.    15 

 
Chi ne è ucciso, chi si ammala, 
chi ha passione, chi dolori,   
chi è triste, chi è affranto. 
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IX 
 

L’amichi più fideli e li cumpagni   
chi dugna dì mi sèlvini custanti 
so li suspiri mei e li me’ lagni 5 

e lu pient’e li lagrimi abbundanti:   
 
chi no so in un cori mai stragni 
si no è carignatu da l’amanti. 
Cummuì pudaria li muntagni 10 

o farìa girà l’animi santi.   
 
Ca mi faci suffrì no si cummoi1 
ch’à lu disiciu di idemmi moltu 
sigura chi lu cor’à in caparra. 15 

  
Eu in tristura pa li gusti soi 
no poss’aé più paci e ne cunfoltu 
pal cant’aggiu a campà supra a la tarra.  

 
   
10. Cummuì] Cummuì (←‹+›ummuì)A   
  
1In A il punto alto della lettera «i» mostra forma lievemente allungata e tondeggiante. L’editore 
ritiene l’effetto fortuito, tesi supportata dallo schema rimico. 
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IX 
 
Amici, i più fedeli, e compagni   
che ogni giorno mi servono costanti   
sono i sospiri miei e i miei lamenti   5 

e il pianto e le lacrime abbondanti:     
 
che in un cuore non sono mai estranei   
se non è accarezzato dall’amante.   
Commuover potrebbe le montagne   10 

o farebbe girar le anime sante.    
 
Chi mi fa soffrire non si commuove,   
desidera vedermi morto   
sicura perché padrona del mio cuore.   15 

  
Io nella tristezza per i capricci suoi   
non posso avere più pace né conforto   
per quanto avrò da campare sulla terra. 
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X 
 

Un’ora m’è1 custanti una crudeli   
un’ora mi cunsola una m’attrista, 
una dì m’è ingrata una fideli 5 

una dì m’abbandona una m’acquista.   
 
Un’ora m’è infarru un’ora celi 
un’ora mustra chidda un’ora chista,2 
una dì m’è dulciura una dì feli 10 

m’ammazza e mi middora la so’ ista; //   
 
m’ammazza e la so’ ’ista mi middora(1) 

da chi si sazza di fammi suffrì 
dà a l’amori chidd’antica folma. 15 

  
M’appaga si mi dà di gust’un’ora 
li patimenti di chidd’alta dì, 
cussì cu li so’ magi mi trasfolma. 
 
  
(1) Mi middora = mi guarisce.      

 
   
10. m’è] m’e A  11. m’ammazza] m’ammazza (← a‹+›mazza) A  13. m’ammazza] 
M’ammazza A  19. cussì] cussi A 
  
A partire dalla prima terzina, il sonetto X è riportato su f. 16 (119r.), numerato a margine superiore 
destro. La pagina esibisce inoltre il consueto timbro, a margine superiore, lievemente decentrato 
verso destra. Si riscontrano ancora: i sonetti XI, XII, XIII, XIV (per quest’ultimo soltanto le 
quartine); una sentenza di due versi; a piè di pagina, le note autorali. Riscontrabili, infine, le solite 
linee divisorie tra i componimenti. 1In A, l’editore riscontra lieve sbavatura dell’inchiostro sulla 
lettera «e». 2In A, il segno di interpunzione non esibisce una forma chiara; lo si potrebbe 
considerare come punto e virgola ( ; ), tracciato con imprecisione. 
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X 
 
Un’ora lei è costante un’ora crudele   
un’ora mi consola una mi rattrista,   
un giorno mi è ingrata uno fedele   5 

un giorno mi abbandona uno m’acquista.   
  
Un’ora d’inferno un’ora di cielo   
un’ora si mostra quella un’ora questa,   
un giorno mi è dolcezza un giorno fiele   10 

mi uccide e mi guarisce la sua vista;    
 
mi uccide e la sua vista mi guarisce   
sazia di farmi soffrire   
dà all’amore quell’antica forma.   15 

  
Appaga, se mi dà di gusti un’ora,   
i patimenti del giorno passato,   
così con le sue magie mi trasforma.   
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XI 
 

Idd’un ora mi sprona una m’affrena,   
idd’un’ora mi spigni una mi tira. 
Un’ora socu in calma un’ora in ira, 5 

un’ora socu in paci un’ora in pena.   
 
E cu la jenti mea e cu l’angena 
comu li piaci mi polta e mi gira, 
chi mi scaccia a un tempu e mi suspira 10 

mi scioddi candu vó e m’incatena.   
 
Supelba di lu donu chi l’à1 datu 
si ni selv’a punimmi in angustia 
chi a li cumandi soi pront’ubbidu. 15 

  
Mi dà cuntent’e mi dà cuidatu, 
mi da2 pinseri e mi dà alligria 
lanciatu da li strali di Cupidu. 

 
   
13. l’à] l|’|à A  14. si...angusta] si ni selv’(←sel‹+›’) a punimmi in angustia (←a‹+›gustia) 
A    
  
In A, le terzine del sonetto XI non presentano divisione tra loro, come è consuetudine 
nell’autografo. In A, contrariamente alla prassi, figura riferimento numerico cardinale al 
componimento. 1In A, le lettere «l» e «a» non sono separate, pur figurando frapposto l’apostrofo, 
da considerarsi aggiunta seriore. 2Da intendersi: «dà» (dare).   
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XI 
 
Lei un’ora mi sprona una mi frena,   
lei un’ora mi spinge una mi tira.   
Un’ora sono calmo un’ora in ira,   5 

un’ora sono in pace un’ora in pena.   
  
E con la gente mia e con l’estranea   
come le piace mi porta e mi rivolta,   
ché mi scaccia a un tempo e mi sospira   10 

mi scioglie quando vuole e mi incatena.    
 
Superba per il dono che le è dato   
se ne serve per mettermi in angoscia   
ché ai comandi suoi pronto obbedisco.    15 

 
Mi dà contentezze e mi dà timori,   
mi dà pensieri e mi dà allegria   
ferito dagli strali di Cupido.   
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Alà1 cunfusioni entra la calma   

Pal vidé be li cosi a occh’abalti. 

 

 
   
In A, trascritta tra il sonetto XI e il sonetto XII, la sentenza di due versi che il Chiodino riporta, 
tra i componimenti dedicati a Bianca, è da considerarsi spartiacque della vicenda amorosa: il poeta 
intende introdurre una modalità di nuova visione, di primi bilanci, sul proprio rapporto con la 
donna cantata. I due versi, in Ore d’Ozio, vengono riproposti con alcune varianti, nel 
componimento Capizzaldi ponti, in strofa XXXIII. 1La formula, mai riscontrata in precedenza in 
A, è da intendersi: «a la». 
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Alla confusione subentra la calma   

per veder bene le cose, a occhi aperti. 
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XII 
 

Una cosa impussibili mi pari   
chi cant’agg’a istà cu lu rispiru 
possia dà in tuttu unu ritiru 5 

a li me’ rimembranzi, ancor’amari:   
 
calchi momentu mi torrani cari 
e m’esci da lu cori lu suspiru; 
no mi sottrai chidd’anticu gliru 10 

distanzia di tarra e ne di mari.   
 
C’an’a passà li dì, li mesi e l’anni 
e chisti1 fatti da la me’ mimoria 
no mi ni den’andà fin a la molti. 15 

  
Li suspiri, li spasimi e l’affanni 
di la me’ ’ita, e la me’ trista storia 
cantaragg’e l’amori senza solti. 

 
   
14. chisti fatti] chisti (← chis‹+›i) /(FATTI)/ A      
  
1In A, l’esatta posizione della lezione, aggiunta su interlinea superiore, è indicata mediante segno 
«+», tracciato con mina in interlinea inferiore. 
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XII 
 
Una cosa impossibile mi pare,   
fintantoché rimarrò col respiro,   
poter dare in tutto ritiro   5 

alle mie rimembranze, anche se amare:     
 
qualche momento mi ritornano care   
e mi esce dal cuore il sospiro; 
non mi sottrae a quell’antico desiderio   10 

distanza di terra né di mare.   
  
Passeranno i giorni, i mesi e gli anni   
e questi fatti dalla mia memoria   
non se ne andranno fino alla morte.   15 

  
I sospiri, gli spasimi e gli affanni   
della mia vita e la mia triste storia   
canterò e l’amore senza sorte.  
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XIII 
 

Vist’aggiu chi l’amori da ziraccu(1)   
in pocu tempu patronu si faci 
e polta l’omu a undi li piaci 5 

dendil’a trabaddà cand’è istraccu.   
 
Dendili sempr’un cuntrariu attaccu 
tantu di no lassallu mai in paci, 
si una olta in gusti suddisfaci 10 

middi ’olti ni faci un duru scaccu.1  
 
L’amor’a l’omu è simili a lu focu 
multiplichendi l’amurosa fiama 
middi di pena par una di2 jocu. 15 

  
L’affann’e peni chi proa cal’ama 
li faci paldì d’aria lu locu 
candu no godi un’ora lu chi brama. 
 
  
(1) Ziraccu = servo.3   

 
   
3. da] da (←‹+›a) A   
  
1In A, il punto fermo, seppur sbiadito, non è leso e pertanto è riscontrabile con facilità. 2In A, la 
lettera «i» esibisce un punto alto lievemente allungato e tondeggiante. L’editore critico non lo 
considera accento, per via della forma e del senso generale del dettato. 3In A, l’esponente numerico 
è (2). «Ziraccu»: ‹‹Wagner respinge l’etm. avanzata dallo Spano (dal greco: theràpon) e ritiene la voce 
di origine oscura, ma preromana›› (Gana); «in sardo teraco, greco teràton, servo, domestico» (Usai).   
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XIII 
 
Ho visto che l’amore da servo   
in poco tempo si fa padrone   
e porta l’uomo dove gli piace,   5 

dandogli lavoro quando è stanco.   
  
Dandogli sempre un contrario attacco   
tanto da non lasciarlo mai in pace,   
se una volta in gusti lo soddisfa   10 

mille volte gli fa un duro scacco.    
 
L’amore per l’uomo è simile al fuoco,   
moltiplica l’amorosa fiamma   
mille di pena per una di gioco.    15 

 
Gli affanni e le pene che prova chi ama   
lo spazio privano d’aria 
quando non gode un’ora di ciò che brama. 
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XIV 
 

Chidda fiama minori e senza dubbiu   
chi pal trattinimentu la me’ Bianca 
in cori m’accindisi, aldit’e franca 5 

da una fiama ni ’inisi un subbiu   
 
e di suspiri e lagrimi un dilubbiu 
a dresta rintinendimi e a manca; 
di suspiri una piena chi no tanca1 10 

illu so’ cursu Rodanu o Danubiu. //   
 
No pudia spignillu Reno o Po,2 
ne lu Tamigi cand’arrea a poltu 
cun tutta canta la so’ violenzia. 15 

  
Lu nammurassi mal’arrischi so 
senz’esse pari o gradu o accunoltu, 
eu lu possu da3 in avviltenzia. 

 
   
In A, le terzine del sonetto XIV sono riportate su f. 16 (120v.), numerato a margine superiore 
sinistro. Nella stessa pagina si riscontrano altresì: i sonetti XV, XVI, XVII, XVIII; le linee divisorie 
tra i componimenti; la nota al testo vergata a piè di pagina. 1«Tancà»: «vr. chiudere. Cintare un 
campo con muro. Wagner (Vita Rustica ecc., pag.5) a proposito di questo vocab. fa notare che 
questa espressione usatissima oggi, manca nei testi antichi sardi e che pertanto le v. sarde 
rispecchiano il catalano tanca, tancar, tancat, diffuse come termine legale, così come appare in tutti i 
processi e in tutti gli atti in catalano. Il Guarnerio, parlando del Cond. di San Michele di Salvenor, 
di cui si ha la sola traduzione spagnola fatta nel XVI sec. e pubblicata dal Di Tucci nel 1912, poiché 
la lingua spagn. non ha le v. tanca e tancar ritiene le parole tancas e tancadu (che ricorrono nel testo 
spagn. del condaghe) voci sarde, quindi preromane [...]» (Gana). 2Tra la prima e la seconda terzina, 
divise mediante disposizione in colonna, in A si individua una macchia di inchiostro non chiara 
per natura. 3Intendi: «dà» (dare). 
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XIV 
 
Quella fiamma piccola e senza dubbio   
che per trattenimento la mia Bianca   
in cuore mi accese, ardita e franca,   5 

da fiamma divenne rogo   
  
e di sospiri e lacrime un diluvio   
a destra ribaltandomi e a manca; 
di sospiri una piena che non è contenuta   10 

nel loro corso da Rodano e Danubio.    
 
Non poteva spegnerlo Reno o Po,   
né il Tamigi quando arriva in porto   
con tutta quanta la sua violenza.    15 

 
L’innamorarsi comporta maldisposti rischi   
senza essere pari al conforto, 
io posso dar ciò in avvertimento.  
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XV 
 

Cosa ni nasci in priàtu l’amassi   
eu poss’avviltì li chi so noi: 
sidd’à dulori è priu di dì ohi! 5 

sidd’è suffrendi no po lumintassi; 
 
a volti ’ulariani lassassi1 
però so sempri da abali a poi, 
briàti e malvuluti da li soi, 10 

prii di cuntrastà illu mbiccassi. 
 
Cantu ni nasci pena, ira e ismania 
l’amass’a fultu lu sa ca lu proa 
comu l’aggiu suffrit’e pruat’eu 15 

  
e pari chi cand’una sin appiania 
ni nasc’un’alta più peggiu e più noa. 
Piddeti puri l’esempiu meu.  

 
   
5. è] e A  11. mbiccassi.] mbiccassi (←mbcccassi) A  19. Piddeti] Piddeti (←piddeti) 
A 
  
1In A, tra le quartine e le terzine, separate mediante disposizione in colonna, si riscontra il segno 
della linea divisoria presente su foglio successivo e impresso sulla pagina. 
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XV 
 
Cosa nasca dall’amore privato   
io potrei dar avvertenze ai novizi:   
se si prova dolore, si è privi di dir ohi!   5 

se si soffre, non ci si può lamentare; 
  
a volte ci si vorrebbe separare   
si rimanda però da adesso a dopo,   
sgridati e malvoluti dai propri,   10 

si è privi di parlare nell’incontrarsi.   
  
Quanta pena, ira e frenesia   
l’amarsi di nascosto lo conosce chi lo prova,   
come l’ho sofferto e provato io 15 

  
e sembra che, quando una si appiana,   
ne nasca un’altra peggiore e più nuova.   
Prendete pure l’esempio mio.  
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XVI 
 

Li muntiggi,(1) li rii e li funtani   
di la patria mea d’Alzachena 
pignend’in gustu e cantendi pal pena 5 

iddi1 chi m’ani intesu, iddi lu sani.   
 
Cussì tistimonìa2 mi farani 
in altu locu cu la jent’angena, 
trafichendi li spondi d’una ’ena 10 

a taldu, a mezzudì, a sera, a mani.   
 
Cantu d’aumintà aggiu paldutu 
pal mantiné l’amurosa prummissa 
dispaldendi criteriu e salutu!! 15 

  
Li me’ sfolzi custanti, amendi chissa 
erani (si vidella aggiu ulutu) 
vidella in gesgia a3 l’ora di la missa. 
  
 
(1) Li muntiggi = i poggi. 

 
   
8. tistimonìa] tistimonìa (←tistimonia) A     
  
¹In A, la seconda «d» si presenta lievemente intaccata dall’umidità, non per questo lesionata in 
modo importante. 2In A, la lezione presenta la prima «i» mancante di punto alto. 3L’editore ravvisa 
in A un intervento intenzionale dell’autore: l’apice della stanghetta di «a», sospinta all’eccesso verso 
l’alto nel tentativo di vergare erroneamente la lettera «l», sarebbe stata sottoposta verosimilmente 
a un tentativo di riduzione mediante scoloramento. 
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XVI 
 
I poggi, i rii e le fontane   
della patria mia di Arzachena,   
piangendo per gioia e cantando per pena,   5 

loro che mi hanno sentito, loro sanno.   
  
Così testimonianza mi faranno   
in altro loco presso gente straniera, 
trafficando le sponde d’un ruscello   10 

sul tardi, a mezzogiorno, a sera o mattino.   
  
Quanto d’aumentar ho perduto   
per mantenere l’amorosa promessa   
disperdendo giudizio e saluto!   15 

  
I miei sforzi costanti, amando lei,   
erano (se vederla ho voluto) 
vederla in chiesa all’ora della messa.    
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XVII 
 

Nisciun1 minaccia v’à balbara o tulca   
chi mi ponghia in pena di lu coddu 
e no sia pistacciu tutt’a moddu 5 

chi lu strali d’amori no m’addulca.   
 
Da li cateni, a li ciobbi, a la fulca,   
da l’intrighi d’amori no mi scioddu, 
liggend’amori, cantu più no voddu 10 

tantu più mi cunfelma e più m’inculca   
 
dicendi, no mi ’ussia2 fidatu 
d’un’amanti spietata e cori dura 
chi cun falzi lusinghi m’à liatu. 15 

  
Femina è cosa debili pa natura 
nobili sì, ma un’amurosu statu 
illu so’ cori pocu tempu dura.  

 
   
13. ussia] ussia (←ul) A 
 
1In A la lezione è vergata in modo insolito, ma giustificata dal senso generale del dettato: la lettera 
«u» si perde quasi del tutto, a causa di una scrittura imprecisa; non sarebbe impossibile pertanto 
leggervi anche «Niscim», tuttavia inesistente nel gallurese. 2L’editore segnala l’evidente 
scoloramento, in A, al di sopra del gruppo «ss», della linea apicale della lettera «l». La si ritiene 
cancellazione rispondente a volontà autorale. 
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XVII 
 
Non esiste minaccia, barbara o turca 
che mi metta in pena    
e non sia insistenza noiosa 5 

che lo strale d’amore non mi addolcisca.   
  
Dalle catene, ai lacci, alla forca,   
dagli intrighi d’amore non mi sciolgo,   
leggendo amore, quanto più non voglio   10 

tanto più mi dà conferma e più mi persuade    
 
dicendo non mi fossi fidato   
di un’amante spietata e cuore duro   
che con false lusinghe mi ha legato.    15 

 
Donna è cosa debole per natura   
nobile sì, ma un amoroso stato   
nel suo cuore poco tempo dura.  
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XVIII 
 

Lassam’amori chi zidì no possu,   
contra la ’ulintai è lu decoru 
di lu mundu chi vo aglient’e oru 5 

e tu mi fini la marudda e l’ossu.   
 
O fammi salvu o mandami a lu fossu, 
tu di me se’ patronu e tu signoru,   
ma sazzami di paci e di ristoru 10 

e li cateni cacciami da dossu.   
 
Lassam’e dimmi chi pruvettu n’ài1 
amori chi mi polti undi no voddu   
e lu chi voddu no mi mustri mai; 15 

  
tantu chi si un’ora mi ni scioddu 
e tu, ingrattu, ti polti li chiai 
e mi lassi liatu pa lu coddu. // 

 
   
6. l’ossu] l ossu A 
  
1Per esito legato alla fase e alla meccanica di scrittura, in A il punto alto della lettera «i» appare 
quasi un accento, per via della forma allungata. L’editore critico, tuttavia, coadiuvato dallo schema 
rimico, sentenzia la casualità dell’effetto. Lo stesso accade per le lettere «i» vergate al verso secondo 
dell’ultima terzina. 
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XVIII 
 
Lasciami amore ché ceder non posso,   
contro la volontà è il decoro   
del mondo che vuole argento, oro   5 

e tu mi consumi il midollo e l’osso.    
 
O fammi salvo o mandami alla fossa,   
tu di me sei padrone e tu signore,   
ma saziami di pace e di ristoro   10 

e le catene levami di dosso.    
 
Lasciami e dimmi qual profitto trarrai   
amore che mi porti dove non voglio   
e quel che voglio non mi mostri mai;    15 

 
tanto che se per un’ora mi libero   
e tu, ingrato, ti porti le chiavi,   
mi lasci nodo al collo.   
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XIX 
 

Illu spassu, illu sonnu e illu pastu   
aggiu cilcatu la tranquillitai 
però senza pudell’agatta mai 5 

cussì è chi lu sangu mi s’è guastu.   
 
Mi tocca sempri lu più peggiu tastu 
candu credu d’aé la libaltai. 
Socu pienu di fìstuli e di piai 10 

chi ama e suffri so in cuntrastu.   
 
Lu sangu a tanti peni, a tant’affanni 
e da aé lu tempu a lu riessu, 
da lu tantu suffrì s’è postu in mottu. 15 

  
Passat’aìa alt’e vintitrè anni 
sempri sanu, ma chistu m’è suzzessu 
l’annu midd’ottucentu nuvant’ottu.(1) 
 
  
(1) Fu invece nel 1899.           

 
   
6. cussì] cussi A 
  
In A, i sonetti XIX, XX, XXI, XXII, XXIII sono vergati su f. 17 (121r.), numerato a margine 
superiore destro. Si riscontrano: le linee divisorie tra i componimenti; a piè di pagina la nota 
autorale. 
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XIX 
 
Nel divertimento, nel sonno e nel pasto   
ho cercato tranquillità   
senza però poterla trovare mai   5 

è così che il sangue mi s’è guastato.   
  
Mi tocca sempre la peggior sensazione 
quando credo di aver la libertà.   
Sono pieno di fistole e di piaghe   10 

perché amare e soffrire sono in contrasto.   
  
Il sangue dinanzi a tanti guai, a tanti affanni   
e per l’aver il tempo al rovescio,   
dal tanto soffrir si è messo in moto.    15 

 
Avevo passato gli altri ventitré anni   
sempre in salute, ma questo mi è successo   
nell’anno milleottocentonovantotto.    
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XX 
 

Cantu notti stellati e notti buggi   
andesi a soli caldu a frita luna 
ispasimatu pal vidé chidd’una 5 

undi lu cori in suspiri si struggi.   
 
Comu pinseri d’omu bola e1 fuggi 
bulesi e senz’aé mai fultuna; 
senz’aé di cuntentu ora nisciuna 10 

liceri di judiziu e di nuggi.   
 
Notti silena o notti di timpesta, 
in lochi piani, in muntagni rimotti, 
o dì di paratìa o dì di festa. 15 

  
Andaa pal vidella dì e notti 
chi mi mancaa la me’ mani dresta! 
Oh! li me’ passi incelti e pochi dotti!!  

 
   
1In A, da segnalare la sbavatura dell’inchiostro in «e», da non confondere con correzione per 
ricalco. 
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XX 
 
Quante notti stellate e notti buie   
andai a sole caldo a fredda luna   
agitato per veder quella sola 5 

per cui il cuor in sospiri si strugge.    
 
Come pensier d’uomo vola e fugge   
volai e senza aver mai fortuna;   
senza aver di contentezza ora nessuna   10 

leggero di giudizio e di giunture. 
  
Notte serena o notte di tempesta,   
in luoghi piani, in montagne remote   
o dì feriale o dì di festa.   15 

  
Andavo per vederla dì e notte   
ché mi mancava lei, mia mano destra! 
Oh! miei passi incerti e poco dotti! 
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XXI 
 

Più di centu dispetti e cent’e centu   
chi mi polt’e m’arreca e mi distraga, 
più mi dà a suffrì più si divaga 5 

centu ’olti la dì, dugna momentu,   
 
e dapoi chi chinda un’altu entu 
dulcificanti a l’amurosa piaga, 
lu passatu smintica e tutt’appaga 10 

un’ora di carign’e di cuntentu.   
 
Ca cunnosci la ’ita di l’amanti 
illu chi dicu mi dà rasgioni, 
sà cant’è trista e cantu smanianti,   15 

  
com’è tutta suspiri e passioni 
chi lu ch’ama una femina incustanti 
è dì e notti in tribulazioni! 

 
   
8. e] e (←‹+›) A    

  
Il sonetto XXI non esibisce, in A, la consueta separazione tra le terzine. 



 

 

211 

 

XXI 
 
Più di cento dispetti e ancor più   
che mi porta e mi riporta e mi infastidisce,   
più mi fa soffrire e più si diverte   5 

cento volte al dì, in ogni momento,   
  
e al girar d’un altro vento poi   
dolcificante per l’amorosa piaga,   
il passato dimentica e tutto calma   10 

un’ora di carezze e di gioia.    
 
Chi conosce la vita dell’amante   
di ciò che dico dà ragione,   
sa quanto sia triste, quanto smaniante,    15 

 
come sia tutta sospiri e passione, 
colui che ama la donna incostante   
è dì e notte in tribolazione!   
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XXII 
 

V’à, illu mundu calchi criatura   
ch’a l’insulti d’amori no s’abbassa, 
e vi n’à una chi vincì si lassa 5 

ch’è debili pa leggi di natura,   
 
e n’ama unu, però custant’e pura 
cun chiddu joca e cun iddu si spassa;   
vin’à un’alta chi tanti ni passa: 10 

di chiss’agg’amat’eu pal trascura!   
 
Eppuri un tantu dannosu nigoziu 
no pudia lassà chi l’ustinatu 
d’amori, no pilmetti lu divoziu. 15 

  
Sapia chi in fronti aia malcatu: 
disonori,1 lu sta cun idda a soziu, 
ma l’amori m’aia incatinatu.  

 
   
5. vincì] ∙vincì (›zidì‹) A 
 
1In A, il ductus autorale muta, teso a evidenziare la marchiatura del termine sulla fronte del poeta. 
Si conserva a testo l’effetto, mediante l’uso del modulo corsivo. 
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XXII 
 
Vi è nel mondo qualche creatura   
che agli insulti dell’amore non s’abbassa,   
e vi è chi vincere si lascia   5 

perché debole per legge di natura,    
 
e ne ama uno, però costante e pura   
con quello gioca e con egli si svaga; 
ce n’è un’altra che tanti ne passa:   10 

di queste io ho amato per trascuratezza!    
 
Eppure un tanto dannoso negozio   
non potevo lasciare, ché l’ostinato   
d’amore non permette il divorzio.   15 

  
Sapevo di aver in fronte marcato:   
disonore, lo star con lei in società,   
ma l’amore mi aveva incatenato. 
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XXIII 
 

Biatu chiddu chi natura dìa   
gilat’e suldi l’amurosi roti   
palchì cunnosci tutti li so’ doti 5 

e l’amori disprezza e no si lia. 
 
Credi lu ziu ch’amesi la zia 
lu nipoti ch’amesi1 la nipoti, 
ch’ani pa l’omu cuntrarii doti 10 

umbra2 di calamita e di maìa; //   
 
chi a un tempu tira e dà maltiriu 
e par aé un minutu di fama 
lassa l’om’abbattutu o in dilliriu, 15 

  
inveci chiddu primma chi no ama 
e no proa d’amori l’assaltiriu 
in mezz’a tanti biatu si chiama. 

 
   
Le terzine del sonetto sono esibite, in A, su f. 17 (122v.), numerato a margine superiore sinistro. 
Presenti, nella medesima pagina: i sonetti XIV, XV, XVI, XVII; le linee divisorie tra i 
componimenti. 1In A è riscontrabile una forma insolita della lettera «e», esito impreciso della fase 
scrittoria. 2La lezione, in verità, risulta di difficile interpretazione per via dell’ultima lettera: la si 
potrebbe considerare, e sarebbe più plausibile ad avviso dell’editore critico, una «a» incompiuta 
nella forma; ancora vi si potrebbe scorgere il susseguirsi di due «i» (-ii), prive tuttavia di punto alto; 
da trascurare l’ipotesi di «u» finale, lezione mai riscontrata in Ore d’Ozio. 
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XXIII 
 
Beato colui cui natura dà   
gelate e sorde le amorose rote,   
perché conosce tutte le sue doti   5 

e l’amore disprezza e non si lega.   
  
Crede lo zio che amò la zia   
il nipote che amò la nipote,   
che abbiano per l’uomo virtù contrarie   10 

ombra di calamita e di magia;   
  
ché amore a un tempo tira e dà martirio   
e per avere un minuto di fama   
lascia l’uomo abbattuto o in delirio,    15 

 
invece quello che non ama   
e non prova d’amore il delirio   
in mezzo a tanti beato si chiama.  
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XXIV 
 
Chi cuntentu mi dà candu ni ’icu, 
dapoi di tant’anni, calchi unu 
di suspiri e di lagrimi diunu 5 

chi no proa d’amori lu casticu;   
 
chi a l’aria manda lu nimmicu 
di l’omu ch’è terribili e cumunu. 
Da ch’è tant’ustinatu e impultunu 10 

fall’a pezzi o calpéstalu, li dicu.   
 
L’omu curri supelbu e si ni sazza 
chi gran meritu è gran prisunzioni 
a l’assalti d’amori zidì mai. 15 

  
Middi ni nasci cand’unu n’ammazza 
ch’è gialmu ch’ani tutti li passoni 
chistu nimmicu di l’umanitai. 
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XXIV 
 
Che gioia provo quando vedo,   
dopo tanti anni, qualcuno   
di sospiri e lacrime digiuno   5 

che non prova d’amore il castigo; 
  
che manda all’aria il nemico   
dell’uomo ch’è terribile e comune.   
Poiché è tanto ostinato e inopportuno,   10 

fallo a pezzi o calpestalo, gli dico.   
  
L’uomo corre superbo e se ne sazia   
gran merito è grande presunzione   
non cedere agli assalti d’amore.    15 

 
Mille ne nascono quando uno ne ammazza   
è verme che hanno tutte le persone   
questo nemico dell’umanità.  
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XXV 
 

Giocundi steddi fin a chindic’anni   
d’alligria istintiva, pura e lenta: 
vita bedda, pacifica e cuntenta 5 

chi bramareti candu seti manni,   
 
eddunca presagìtimi li danni 
di cantu la malizia n’inventa; 
subitu nasc’amori e v’alimenta 10 

di spiranzi1 chi so amen’inganni. 
 
Campà sittantacinc’anni o uttanta 
da chindic’anni in tribulazioni 
cu amori, intaressu o cu la molti; 15 

  
cussì da cand’è tennara la pianta 
vo addrizzata, pa un paragoni, 
ma murì da minori è meddu solti.2 

 
   
1In A, non figura punto alto sopra la prima «i». 2Il punto alto di «i» su «solti», in A, esibisce forma 
lievemente allungata, a tal punto da apparire un accento. Chiaramente va ricollegato a imprecisione 
grafica, come suggerito dallo stesso schema rimico. 



 

 

219 

 

XXV 
 
Giocondi bambini fino ai quindici anni   
d’allegria istintiva, pura e lenta:   
vita bella, pacifica e contenta   5 

che bramerete quando sarete grandi,   
  
e dunque presagitemi i danni   
di quanto la malizia inventa; 
subito nasce amore e vi alimenta   10 

di speranze che sono ameni inganni.    
 
Vivere settantacinque anni o ottanta   
dai quindici anni in tribolazione   
con amore, possesso o con la morte;   15 

  
così da quando è tenera la pianta   
va raddrizzata, per far paragone,   
ma morire da fanciulli è miglior sorte.  
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XXVI 
 

S’aii la ’iltù chi da la tumba   
comè Fenici, appena chi murii 
da li cinnari toi rinascii 5 

candid’e pura com’una culumba;   
 
la ’algogna e lu spresciu chi ti piumba 
pal pulgà li malatti1 e l’infamii 
e turrà netta cu li chi so vii 10 

di la molti no disti timì l’umbra.   
 
Si turraì a nascì pura e nuzenti,   
amabili e sinzera e dulc’e casta 
comè candu bulesti da lu nidu: 15 

  
ammintenditi d’unu solamenti 
chi s’ammenta di te pal cantu basta 
dia fidammi illu chi no mi fidu. 

 
   
14. sinzera] sinzera (←sinz‹+›ra) A  18. ammenta] ammenta (amm‹+›nta) A 
  
1La voce risulta insolita e desueta. L’editore non ritiene necessario emendare. 
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XXVI 
 
Se tu avessi avuto virtù di poter dalla tomba,   
come Fenice, appena morta   
dalle ceneri tue rinascere   5 

candida e pura come colomba;    
 
la vergogna e il disprezzo che ti assale 
per purgare le malefatte e le infamie   
e tornare pulita fra i viventi,   10 

della morte non avresti avuto ragione di temere l’ombra.   
  
Fossi nata di nuovo pura e innocente,   
amabile e sincera e dolce e casta   
come quando volasti dal nido:    15 

 
ricordandoti d’uno solamente   
che si ricorda di te per quanto basta,   
mi sarei fidato di ciò per cui ora fiducia non ho.    
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XXVII 
 
Di chiddu gliru è vinuta la calma 
taldìa, spinta e cun poca ’ittoria,   
però sempri malcata illa mimoria 5 

di smalcalla no v’à ingegnu o alma.   
 
Contr’a amori vint’aggiu la palma,   
no mi socu piegatu a la so’ gloria. 
Socu lu primm’eroi di la storia 10 

di li ch’amori incatena e incialma,   
 
chi lu ’incisi, e oggi mi ni ’antu 
chi contr’a li so’ colpi fesi fronti, 
però primma suffrisi tant’e tantu 15 

  
e ancora malcat’aggiu illu fronti 
li patiment’e sempr’a dammi innantu 
li suspiri e li lagrimi so pronti. //  
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XXVII 
 
Di quel delirio è venuta la calma   
tardiva, spenta e con poca vittoria,   
però sempre marcata nella memoria,   5 

per smarcarla non basta ingegno o arma.     
 
Contro amore vinto ho la palma,   
non mi sono piegato alla sua gloria.   
Sono il primo eroe della storia   10 

fra quelli che amore incatena e frastorna,    
 
ché lo vinsi, e oggi mi vanto   
ché ai suoi colpi feci fronte,   
però prima soffrii tanto e tanto    15 

 
e ancora ho marcati in fronte   
i patimenti e sempre a darmi addosso   
i sospiri e le lacrime son pronti.    
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XXVIII 
 

Chist’è lu nidu undi la me’ Fenici   
cu un sacru rispettu a primm’amesi, 
chici, in lu cori meu cumincesi 5 

amor’a istindì li so’ radici,   
 
la me’ cedda famosa amesi chici 
e tutt’anima e cori a idda desi, 
ma illu meddu tempu m’ingannesi 10 

chidda chi dia fammi più filici. 
 
Oggi pal dammi pena min’ammentu 
m’è1 arristatu in cori lu ritrattu 
e voddu sminticamminni e no vali. 15 

  
Pinsend’a tanti tolti chi m’à fattu   
però l’aggiu sintuta e aggiu pientu 
pa la cedduccia mea orientali. 

 
   
10. ma] Ma A  14. m’è] m|’|è A  17. Pinsend’] Pinsend’ (←Pinsen‹+›’) A 
  

I sonetti XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII (per quest’ultimo, soltanto le due quartine) sono 
riprodotti, in A, su f. 18 (123r.), recto numerato a margine superiore destro. Riscontrabile altresì, 
sulla stessa pagina, il timbro che, già notato in precedenza e altrove in A, è collocato a margine 
superiore della pagina e lievemente decentrato verso destra. Interposte tra i diversi componimenti, 
da notare le consuete linee divisorie. 1In A, pur rilevando la presenza dell’apostrofo, le lettere «m» 
ed «e» non sono separate. Per tale ragione l’editore critico ipotizza un’aggiunta seriore 
dell’apostrofo.   
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XXVIII 
 
Questo è il nido dove la mia Fenice   
con sacro rispetto prima amai,   
qui, nel cuore mio cominciò   5 

a distendere amore le sue radici,   
  
il mio uccellino famoso amai qui   
e tutta l’anima e il cuore a lei diedi,   
ma nel miglior tempo mi ingannò   10 

lei che doveva farmi più felice.    
 
Oggi per darmi pena me ne ricordo, 
ho trattenuto in cuore il ritratto   
e voglio dimenticarmene e a nulla vale.   15 

  
Pensando ai tanti torti che mi ha fatto   
l’ho però sentita e ho pianto   
per l’uccellino mio orientale.  
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XXIX 
 

Tanti dulci suspiri e dulci peni   
no mi po’1 mai dà un’alt’amanti, 
chi più m’era tirana e incustanti 5 

e più l’amaa e la ’ulìa2 beni.   
 
E s’alt’amanti m’ama e mi tratteni 
pront’e ubbidienti e cunsulanti 
no sarani maii e dulc’incanti 10 

comè ca mi tinia illi cateni.   
 
Palchì lu cori appagatu3 s’arresta 
si mi ’o be di modi e di rispetti 
e no prou d’amori la timpesta. 15 

  
Chidda supelba fendimi dispetti 
mimoria e ne dulci e ne funesta,   
cuntentu e ne tristura mi pilmetti. 

 
   
5. chi] chi (←‹+›hi) A  6. ulìa] ulìa (←ulia) A   
 
1In A, la lezione è interessata da scolorimento dell’inchiostro. 2In A, la forma dell’accento su «’ulìa» 
appare insolita, verosimilmente frutto di una correzione per ricalco. 3In A, l’ispessimento 
dell’inchiostro nella prima «p» è presumibilmente dovuto all’effetto dell’umidità o a difetto in fase 
di scrittura. 
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XXIX 
 
Tanti dolci sospiri e dolci pene   
non può darmi un’altra amante,   
perché più mi era tiranna e incostante   5 

e più l’amavo e le volevo bene.   
  
E se altra amante mi ama e mi trattiene   
pronta e ubbidiente e consolatrice   
non saranno magie e dolci incanti i suoi 10 

come quelli di chi mi teneva in catene.   
  
Perché il cuore è appagato 
se mi vuol bene nei modi e con rispetto   
e non provo d’amore la tempesta.    15 

 
Quella superba usandomi dispetti   
memoria né dolce né funesta, 
né contentezza né tristezza mi permette.    
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XXX 
 

Amori cun prumissi1 lusinghendi   
mi cunducisi a la prisgiona antica 
e dà li chiai in manu a la nimmica 5 

chi no s’affligi a videmmi patendi.   
 
Min’avvidisi cand’era chiudendi2 
e di sta in cateni altu m’ubbrica, 
sol’abali però cun gran fatica 10 

in libaltai tolgu suspirendi.   
 
E com è veru prisgiuner’afflittu 
tantu in odiu aìa li cateni 
chi in fronti e in cori l’aggiu scrittu. 15 

  
Amori s’era postu a dammi peni, 
a maltrattammi senza nisciun drittu 
e di turravvi in dubbiu mi teni. 

 
   
10. abali] abali (←‹+›bali) A  13. prisgiuner’] prisgiuner’(←prisgiu‹+›er’) A   
  
In A, il riferimento numerico al sonetto è cardinale. 1In A, al di sopra della lettera «u», in «prumissi», 
è ravvisabile un punto alto, verosimilmente fortuito. Se così non fosse, sarebbe allora ammissibile 
la variante, meno probabile secondo l’editore critico, «priimissi» (tuttavia, in tal caso la seconda «i» 
non esibirebbe punto alto). 2In A, al verso segue un tratto fortuito di esigua entità. 
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XXX 
 
Amore con promesse lusinghiere   
mi condusse a prigione antica   
per dar le chiavi in mano alla nemica   5 

che non si affligge al mio patire.   
  
Me ne accorsi alla chiusura 
e di star in catene altro mi obbliga,   
solo adesso però con gran fatica   10 

in libertà ritorno sospirando.    
 
E come è vero prigioniero afflitto   
tanto in odio avevo le catene   
e in fronte e in cuore l’ho scritto.    15 

 
Amore era deciso a darmi pene   
a maltrattarmi senza alcun diritto   
e di farvi ritorno ora in dubbio mi tiene. 
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XXXI 
 

Alta fidi, alt’affettu, alta custanza,   
alt’amori fideli, altu carignu, 
altu pett’amurosu e cori dignu 5 

illa ’ita d’amà aggiu spiranza1   
 
più di lu toiu chi no à sustanza, 
ch’è di malmaru fritu o è di lignu 
e ca faci d’amatti lu dissignu 10 

vidi ch’amend’a2 te pocu s’avvanza.   
 
Alt’amanti chi l’àmia e chi m’amia, 
chi la ’oddia be e be mi ’oddia 
più fidel’e3 vistuta di nuzenzia; 15 

  
netta di ’ituperiu e d’infamia 
da la to’ dura sciaitù mi scioddia 
palchì l’amà a te è pinitenzia.  

 
   
1In A, riscontrabile l’ispessimento, per effetto dell’inchiostro, del gruppo «za». 2In A, le lettere «d» 
e «a», seppur sbiadite, sono ancora distinguibili con chiarezza. 3In A, è ravvisabile una 
deformazione di non chiara natura della lettera «e», in «fidel’». 
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XXXI 
 
Altra fede, altro affetto, altra costanza,   
altro amor fedele, altra carezza,   
altro petto amoroso e cuor degno   5 

nella vita d’amar ho speranza    
 
più dei tuoi che non han sostanza,   
che son di marmo freddo o di legno   
e chi fa d’amarti disegno   10 

vede che amandoti il proceder sarà breve.    
 
Altra amante che ami io e che mi ami,   
cui voglia bene e che ben mi voglia   
più fedele e vestita d’innocenza;   15 

  
scevra di vituperio e d’infamia   
dalla tua dura schiavitù mi sciolga,   
perché l’amarti mi è penitenza.  
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XXXII 
 

Oggetti mei priziosi e cari   
chidda chi dia davvi un miramentu 
passat’è come umbra, come ventu 5 

com’una timpistosa onda di mari.   
 
C’à lassatu1 in un luttu senza pari 
chi videvvi m’è noia e m’è tulmentu; 
ah! li gusti illu mundu e lu cuntentu 10 

so passizeri caduchi e irrari! //   
 
No è molta, però no è più chidda 
chi in tuttu da noi è disunita 
chi be l’aemu e mali c’à silvutu: 15 

  
O meddu, noi emu lassat’a idda, 
s’abbandona pal folza ancora in vita 
si piaci in gustu e danna lu salutu. 

 
   
10. cuntentu] cuntentu (←cuntent‹+›) A 
  
In A, il sonetto XXXII ha terzine vergate su f. 18 (124v.), numerato a margine superiore sinistro; 
ivi presenti altresì: i sonetti XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI; le consuete linee divisorie tra i 
componimenti; la nota a piè di pagina. 1In A, la seconda «a», in «lassatu», è ridotta a macchia di 
inchiostro per sbavatura. Traspare comunque la forma della lettera. 
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XXXII 
 
Oggetti miei preziosi e cari   
colei che rivolgervi doveva lo sguardo 
passata è come ombra, come vento   5 

come tempestosa onda di mare.   
  
Ci ha dimenticati a lutto senza pari   
e vedervi mi è noia e tormento;   
ah! al mondo piaceri e contentezza   10 

son passeggeri, caduchi e frivoli.   
  
Non è morta, ma non è più lei,   
ché in tutto da noi è disunita,   
lei, cui bene abbiamo dato e che male ci ha servito: 15 

  
o meglio, noi abbiamo lasciato lei,   
s’abbandona per forza anche in vita   
se piace e danna il saluto. 
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XXXIII 
 

Chidda tel’amurosa ch’er’uldita   
folti d’intrami e folti d’uldimenti 
oggi, in un’ann’e mezu, è cunsumita 5 

da la tignola di li tradimenti.   
 
Cussì so li piaceri e li cuntenti 
passizer’e caduchi in chista ’ita, 
so di tèlmini culti a la midita(1) 10 

d’una tela di ragnu e so inventi.   
 
Undi no v’à filmesa chist’accadi 
chi un’amanti debili e liceri 
amant’, amori e fidi, tuttu tradi. 15 

  
Lu ch’arresta1 tradutu à dispiaceri2 
ch’amor à li so’ fricci e li so’ spadi 
vulé o no vulé abbatt’e feri. 
  
 
(1) Midita = paragone.3      

 
   
1In A, l’apostrofo è appena accennato mediante punto alto debile. 2In A, è riscontrabile su stesso 
rigo, ma a margine e particolarmente distanziata dal verso, una macchia di inchiostro di non chiara 
natura. 3In A, la lezione è sensibilmente scolorita. 
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XXXIII 
 
Quella tela amorosa ordita   
forte di trame e forte di ordimento   
oggi, in un anno e mezzo, è corrosa   5 

dalla tignola dei tradimenti.   
  
Tali sono piaceri e letizie 
passeggeri e caduchi in questa vita,   
son di termini corti a paragone   10 

d’una tela di ragno e sono finzioni.   
  
Dove non c’è fermezza questo accade   
che un amante debole e leggero   
amante, amore e fede, tutto tradisce.   15 

  
Chi rimane tradito ha pena 
ché amor ha le sue frecce e le sue spade   
si voglia o meno abbatte e ferisce. 
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XXXIV 
 

Li prummissi d’amori e li lusinghi   
m’an’un tempu cugnuntu cu l’angeni; 
cu1 li mei, a salvammi da li peni, 5 

mi tuccaa a nicà o fammi in linghi,   
 
ma fiaccat’aggiu2 l’ultimi litringhi 
di li so’ duri e siguri cateni, 
si una rimembranza mi suvveni 10 

a mimoria, appena si distinghi.   
 
Solu l’insigni di lu focu spintu 
una tinta orrorosa e nient’altu 
cu l’umbra d’un amicu chi mi tradi. 15 

  
Eu soc’unu solu ch’aggiu ’intu 
e fattu front’a l’amuros’assaltu 
no come omu debili chi cadi. 

 
   
5. cu] Cu A  9. cateni] cateni (← caten‹+›) A 
  
1In A, la lettera «c» esibisce forma e dimensione intermedie tra il modulo maiuscolo e il minuscolo. 
2In A, il punto alto della lettera «i», in «fiaccat’», presenta una forma lievemente allungata, ritenuta 
effetto fortuito della meccanica di scrittura. 
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XXXIV 
 
Le promesse d’amore e le lusinghe   
mi hanno un tempo congiunto agli estranei; 
con i miei, per salvarmi dalle pene,   5 

mi toccava negare o mentire,   
  
ma rotto ho gli ultimi lacci   
delle sue dure e sicure catene,   
se una rimembranza mi sovviene   10 

a memoria, appena si distingue.    
 
Solo insegne di fuoco spento   
una tinta orrorosa e nient’altro   
con l’ombra d’un amico che tradisce.    15 

 
Io sono soltanto uno che ha vinto   
e fatto fronte all’amoroso assalto   
non come uomo debole che cade. 
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XXXV 
 

Chiddi carezzi1 moddi e dulc’ammiri   
chi un tempu m’aiani abbagliatu 
par esse cecamenti innammuratu 5 

mi facia fa giri e irriciri.   
 
Dapoi la tristura e li suspiri 
come di malatìa m’à lassatu; 
tamente chi dapoi à cambiatu 10 

tuttu l’amor in odiu e in iri.   
 
Chiddi dì beddi,2 chiddi dì di3 festa, 
tutta chidda ricchesa e chidda senda 
chi mi diani fa filizi l’anni 15 

  
vist’aggiu4 chi passata la timpesta 
di chidda passioni, er una benda 
li carezz’e l’ammiri eran’inganni. 

 
   
4. aiani] aiani (←ai‹+++›) A  17. vist’] Vist’ A  19. li...inganni] li carezz’ (←ca‹++›zz’) 
e l’ammiri eran’inganni A 
  
1In A, la lettera «a» è interessata da lieve sbavatura. 2In A, la lezione «beddi» esibisce punto alto dalla 
forma lievemente allungata, ma lo si può ritenere un effetto fortuito della fase scrittoria. 3In A si 
riscontra l’allungamento della stanghetta di «i» e il conseguente contatto fortuito con la parola 
successiva. 4A testo si riduce la lettera «v» a modulo minuscolo, non essendo preceduta dal punto 
fermo in A. Si consideri la continuità di senso tra le due terzine. 
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XXXV 
 
Quelle carezze morbide e dolci meraviglie   
che un tempo mi avevano abbagliato   
per essere ciecamente innamorato   5 

mi portavano a pensieri e bramosie.    
 
Dopo la tristezza e i sospiri   
come malattia mi ha lasciato;   
tanto da aver cambiato poi   10 

tutto l’amore in odio e ira.   
  
Quei dì belli, quelli di festa,   
tutta quella ricchezza e quella salvezza   
che dovevano farmi felici gli anni    15 

 
ho visto che, passata la tempesta   
di quella passione, erano benda   
le carezze e le meraviglie erano inganni. 
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XXXVI 
 

Lagrimi tenti e suspiri repressi   
pa no fall’a lu mundu vista ista(1)   
chi pudia appunimmi o chidda o chista 5 

più ni spignia e più erani spessi.   
 
Frenalli o dalli locu è lu mattessi 
nudda si pald’e nudda s’acquista. 
No basta a isfogà l’anima trista 10 

cantu po fa la linga rimi e vessi.   
 
No valia frenalli o dalli passu, 
ma era peggiu1 dalli tantu spaziu 
chi da tant’altu2 cadiani in bassu. 15 

  
L’anima cunsumia a tantu straziu 
palchì lu cori ripusat’o lassu 
mai n’era diunu e mai saziu.3 
  
 
(1) Vista ista = troppo scoperti.4 //    

 
   
1Sebbene in A sia interessata dallo sbiadirsi dell’inchiostro, la lezione «peggiu» non risulta 
compromessa. 2L’apostrofo, seppur debile, risulta ancora riscontrabile in A. 3«mai saziu»: è 
interessato da una estesa sbavatura di inchiostro, che quasi ne compromette la lettura. Difficile 
determinare se essa si leghi all’azione dell’umidità o ad altre cause. Non si discute, tuttavia, la natura 
involontaria del danno arrecato. 4Anche qui si riscontrano, in A, sbavature che complicano 
l’interpretazione. La nota, in A, è numerata (2). 
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XXXVI 
 
Lacrime trattenute e sospiri repressi   
per non farli al mondo troppo scoperti, 
potevo incolpare quella o questa   5 

più ne spegnevo e più erano spessi. 
  
Frenarli o dar loro spazio è lo stesso   
niente si perde e niente si acquista.   
Non basta sfogar l’anima trista   10 

quanto può la lingua far rime e versi.    
 
Non valeva frenarle o lasciarle cadere,   
benché fosse peggiore dar loro spazio   
ché da tanta altezza cadevano in basso.    15 

 
L’anima si consumava a tanto strazio   
perché il cuore riposato o lasso   
mai n’era digiuno e mai sazio.   
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XXXVII 
 

La primmaera amabili e silena   
cussì diliziosa e profumata 
di lu noicent’unu è arriata 5 

vivificanti e di grazii piena, 
 
e ancora m’agatta in Alzachena 
cu la idea assai cambiata, 
lu so’ ’ncantu però calchi ciurrata 10 

mi torr’a menti1 chidda dulci pena   
 
di la nimmica mea dulc’e cara 
(turrendi sempr’a la matessi storia)   
ch’era di dammi gusti tant’avara. 15 

  
Oggi ch’aggiu silena la mimoria 
(in gusti ’ani), a cunnisci2 m’impara 
comu si po paldì onori e gloria. 

 
   
4. cussì] cussi A  5. è] e A  13. di] Di A 
  
I sonetti XXXVII e XXXVIII sono stati vergati su f. 19 (125r.), numerato a margine superiore 
destro. I due componimenti sono separati dalle consuete linee divisorie. Seguono, su medesima 
pagina, i Sonetti ad Aspasia e la nota autorale a piè di pagina. 1In A, ispessimento dell’inchiostro 
sulla lettera «m». 2Da intendersi: «cunniscì». 
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XXXVII 
 
La primavera amabile e serena 
così deliziosa e profumata 
del novecentouno è arrivata 5 

vivificante e di grazie piena, 
  
e mi ritrova ancora ad Arzachena 
con le idee assai mutate, 
il suo incanto però in qualche giornata 10 

mi porta a mente quella dolce pena 
  
la nemica mia, dolce e cara, 
(tornando ancora alla medesima vicenda) 
che di darmi gioie era tanto avara. 15 

  
Oggi che ho serena la memoria 
(in vani sollievi), a conoscer m’insegna 
come si possa perder onore e gloria. 
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XXXVIII 
 

Amori, o dulci riu, illa to’ sponda   
turrend’è a tentà lu so’ assaltu, 
no li basta, vo fàmminni fa altu 5 

di suspiri e di lagrimi e di ronda,   
 
ma come nai sbattuta da l’onda 
timendi la timpesta mi ni paltu; 
pinsendi a lu passatu lu scunsaltu 10 

tremu come fruedda, come fronda.   
 
Mi decu innammurà di li to’ fiori, 
di li to’ spondi ’eldi umbrosi e frischi 
und’à tanti dilizii natura.1 15 

  
Maladitti li gusti di l’amori 
pa no punimmi più in chiss’arischi 
meddu la paci libara e sigura. 

 
   
1In A, su rigo successivo, è riscontrabile una lettera appena accennata e cassata mediante lieve 
tratto obliquo.   
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XXXVIII 
 
L’amore, o dolce rio, presso le tue sponde 
torna a tentar assalto, 
non è stanco, vuol indurmi ad altri 5 

sospiri, lacrime e ronda, 
  
ma come nave sbattuta dall’onda, 
temendo tempesta, parto; 
pensando al passato rancore 10 

tremo come germoglio morbido, come foglia. 
  
Devo innamorarmi dei tuoi fiori, 
delle tue verdi sponde ombrose e fresche 
dove ha delizie tante natura. 15 

  
Maledetti i balsami dell’amore 
per non addentrarmi più in quei rischi 
meglio la pace libera e sicura. 
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SONETTI 
DAL 1901 AL 1903 R. CHIODINO CANTA LA BELLEZZA E LE LODI DI 

ASPASIA, SUO SECONDO AMORE.1 
 

I 5 

 

Nasci un’amori in diffarenti stili,   
riccu d’imprissioni e di misteri 
d’un’alta2 bedda a fammi prisciuneri 
cun dulc’incanti e cun modi gentili. 10 

  
Più seriu, più calmu, e più zivili 
alternatu di peni e di piaceri; 
cu lusinghi più falzi chi no veri, 
ma senz’attaccamenti3 puerìli. 15 

  
In una bedda casa di campagna, 
bianca, ridenti in un soli di maggiu, 
in mezz’a la’ildura e a li fiori. 
  20 

Una Dea ’inuta pa istragna 
almata di biddesa e di curaggiu 
istesi4 pront’a furammi lu cori. 

 
   
1. Sonetti] sonetti /ad Aspasia/ I  7. Nasci] Nasci ›[-]‹ A  15. senz’attaccamenti] 
senz│’│attaccamenti A 
  
I Sonetti ad Aspasia sono, in A, esibiti a partire da f. 19 (125r.), numerato a margine superiore destro; 
la loro disposizione segue l’ordine indicato dai riferimenti numerici ordinali. L’editore critico opta 
per l’adozione a testo del sistema di numerazione romano. Nell’autografo A, la notazione Sonetti e 
la didascalia autorale risultano separate, mediante linea divisoria, dal sonetto I; la separazione tra i 
sonetti è anch’essa affidata a linea demarcatrice. I sonetti I, II, III (per quest’ultimo solo la prima 
quartina) risultano trasposti su f. 19 (125r.). 1In A, la didascalia risulta essere scritta tutta su 
medesimo rigo, estesa da un margine all’altro della pagina, e riportata tra parentesi tonde. 2In A, la 
lettera «a» finale, per difetto di forma, potrebbe essere intesa come vocale «o». 3In A, l’apostrofo è 
stato aggiunto in fase seriore. Tracciato a matita. 4In A, la lettera «i» iniziale non esibisce punto 
alto. 
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SONETTI 
DAL 1901 AL 1903 R. CHIODINO CANTA LA BELLEZZA E LE LODI DI 

ASPASIA, SUO SECONDO AMORE. 
  

I 5 

 
Nasce un amore in stile diverso,   
ricco di impressioni e di misteri   
per un’altra bella, giunge a farmi prigioniero   
con dolci incanti e modi gentili.   10 

  
Più serio, più calmo, e più civile   
alterna pene e piaceri;   
ha lusinghe più false che vere,   
ma senza attaccamenti puerili.   15 

  
In una bella casa di campagna,   
bianca, ridente in sol di maggio,   
fra il verde e i fiori.   
  20 

Una Dea è venuta come ospite   
armata di bellezza e coraggio   
pronta a rubarmi il cuore.  
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II 
 

Lu prinzipiu stesi e lu muttiu1   
vidett’in pettu a la sposa di Cristu,2 
lu patimentu meu stesi chistu:3 5 

videtti, amatti eppoi4 dimmi adiu;   
 
in mimoria toia5 mi disviu 
cu la me’ pinna sulitariu e tristu; 
di te, chi se’ la meddu ch’aggiu ’istu, 10 

li doni cantu e la biddesa scriu. 
 
Di la biddesa toia onor’e6 fama 
Gaddura7 nostra godi e si ni gloria 
palchissu8 ornà ti de’ di rosi e fiori; 15 

  
a no videtti chi pena ca t’ama, 
eppuri pa lassanni una mimoria 
dispostu socu a fatti tant’onori.  

 
   
8. toia] toi A  11. doni] doni (←‹+›oni) A  14. Gaddura] |G| gaddura A 
  
1In A sono riscontrabili alcune macchie di inchiostro, precisamente sui righi del primo e del 
secondo verso. Sono facilmente addebitabili a involontarietà. La lettera «i» di «muttiu» esibisce un 
punto alto in parte andato perduto, causa il suo intersecarsi con «t». 2L’editore, stando a quanto 
esibito da A, ritiene plausibile che la lettera «i» di «Cristu» mostri un punto alto e non un accento. 
In verità, sia perché debilitato dall’umidità sia perché riposto tra fortuite sbavature, questa opzione 
può essere esposta a revisioni. 3In A, in interlinea superiore, a margine sinistro tra verso II e III, si 
riscontra il segno «X», vergato con inchiostro blu. 4In A, la seconda «p» è interessata da sbavatura. 
5In A, l’editore critico ritiene doveroso congetturare la lezione «toia», poiché «toi» (tuoi) è 
considerato un guasto con verosimile omissione di «a» finale, dovuto a ipotizzabile disattenzione 
in fase di trascrizione. Ciò è in A avvalorato, poiché l’autografo non presenta simili formule o 
convenzioni poetiche. Insomma, risulta difficile valutare la natura della lezione come licenza. 
6«onor’e»: dovrebbe essere un troncamento. L’apostrofo, comunque esibito in A, potrebbe 
rispondere alla volontà autorale di rimarcare una lettura continuativa. Come riscontrabile, il 
troncamento viene rispettato dal poeta nel componimento successivo. 7In A, la lettera «G», 
posizionata in modo che preceda «gaddura», risponde evidentemente al ductus autorale. La variante 
maiuscola è stata tracciata peraltro con mina da matita: così si potrebbe spiegare almeno la ragione 
meccanica della quasi totale impercettibilità della lettera. L’editore critico deduce un’ipotetica 
correzione poi mai pienamente attuata, come suggerito dalla non riscontrabile cassatura di «g». 8In 
A, il tratto sbiadito al di sopra della lettera «u» appare fortuito. Sarebbe comunque ammissibile 
ritenere il tratto quale risultante della cancellazione del punto alto di una lettera «i» precedente: si 
andrebbe così a individuare la presenza di una lezione anteriore, «palchissi», poi oggetto di 
correzione. 



249 

 

II 
 
Il principio fu e il motivo   
vederti in seno alla sposa di Cristo,   
il patimento mio fu questo:   5 

vederti, amarti e poi dirmi addio; 
  
in memoria tua mi svago   
con la penna mia solitaria e triste; 
di te, che sei la più bella che abbia visto,   10 

i doni canto e la bellezza scrivo.    
 
Della bellezza tua onore e fama   
Gallura nostra gode e si gloria   
per questo te ornar deve di rose e fiori;    15 

 
pena chi t’ama e non ti vede,   
eppure per lasciarne memoria   
son pronto a intesser per te tanti onori.  
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III 
 

Tempiu, tratta be a ca t’onora,    
usali dugna solta di rispettu1 
e la mani e la pinna e lu ’ntillettu 5 

no t’arrestini vinti(1) abal’ancora.2 //   
 
Chista t’aggiungni fama in drent e fora 
e a me fac’aé summu dilettu. 
Meritu rendi3 a cussì caru oggettu 10 

ch’onor e fama ti frutta dugnora.   
 
Fa com’à fattu a Lucrezia Roma, 
come Miletu a Aspasia e poi 
cunsalva un tantu priziosu pignu. 15 

  
Fregiala come me cu un diploma 
punendi in campu li meriti soi 
Tempiu, chi d’aella no se’ dignu. 
  
 
(1) Cioè non rimanerti inerte.4 
 

  

 
    
14. come] Come A 
  
1In A, i primi due versi della quartina sono stati divisi dagli ultimi mediante disposizione in colonna. 
Il componimento procede su f. 19 (126v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti inoltre 
i sonetti IV, V, VI, VII, tutti separati da linea divisoria. 2L’apostrofo, in A, è un punto alto quasi 
impercettibile alla vista. 3In A, ispessimento dell’inchiostro in «n». 4In A, «rimanerti» esibisce una 
correzione su «m». 
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III 
 
Tempio, ben tratta chi ti onora,   
usale ogni sorta di rispetto   
la mano e la penna e l’intelletto   5 

non restino inerti anche ora.   
  
Lei ti aggiunge fama, in paese e fuori,   
e a me dona il sommo diletto.   
Merito rendi a così caro oggetto   10 

che onore e fama ti frutta ogni ora.   
  
Fa’ come ha fatto Roma per Lucrezia   
come Mileto per Aspasia e poi   
conserva un tanto prezioso pegno.   15 

  
Fregiala come me con diploma  
mettendo in campo i meriti suoi   
Tempio, che di averla non sei degna.  
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IV 
 

Femina bedda, chi la to’ biddesa   
a fatti innammurà li cori attrai, 
pa li1 ’iltù e pa li doni ch’ài 5 

vinci dugn’alt’usata zivilesa. 
  
Li doni toi so una ricchesa   
privileggiata2 e invidia fai; 
cu lu faeddu chi cunfoltu dai 10 

a cal’è tristu moltu di tristesa. 
  
A cal’è tristu di tristura moltu 
la to’ ist’amurosa poni in paci, 
dulcificanti è lu to’ faeddu. 15 

  
La prisenzia toia dà cunfoltu, 
la to’ assenza mancanzia faci 
comè mancà la jema da l’aneddu. 

 
   
5. pa li ’iltù] pa lì (←palì) ’iltù A   
  
1In A, «pa li» sono stati separati, in fase di secondo intervento, mediante barra obliqua ( / ). 
L’editore, osservando massima cautela, individua nel luogo del testo un errore dovuto a 
disattenzione d’autore. Procede per tanto a emendazione, valutato in Chiodino l’inconsueto uso 
dell’accento nell’articolo determinativo plurale. 2«privileggiata»: in A, la lezione esibisce sulla prima 
«i» un punto alto dalla forma allungata, esito da ricondurre a sbavatura dell’inchiostro. 
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IV 
 

Donna bella, la cui bellezza   
spinge i cuori ad amarti,   
per le virtù e per i doni che hai   5 

vinci qualsiasi altra gentilezza.   
  
I doni tuoi sono ricchezza   
privilegiata e invidia fai;   
con la parola conforto dai   10 

a chi è vinto di tristezza.   
  
A chi è triste di tristezza vinto   
la tua vista amorosa mette pace,   
soave il tuo parlare.   15 

  
La presenza tua dà conforto,   
la tua assenza crea mancanza   
come la gemma che manca all’anello. 
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V 
 

Una bucca di perli be ornata,   
dui labbri rosati cun decoru,1 
capu’istutu d’una triccia d’oru, 5 

dui canteggi di rosa mascata, 
 
dui occhi, dui soli, una mirata 
affascinanti chi trimendi adoru, 
faeddu dulci chi da2 ristoru 10 

a l’anima la più iscunsulata. 
 
Dui mani d’avoriu biancu, 
un pettu beddu ch’è una pintura, 
bedda ch’è di passona una bandera. 15 

  
Ca la’idi in lassalla veni3 mancu 
la so’ biddesa chi lu cori fura 
di sminticalla più no v’à manera.  

 
   
Nel sonetto V, il poeta canta le virtù fisiche di Aspasia, oggetto di rinnovato sentimento amoroso. 
La descrizione della donna consegna al lettore un’immagine femminile trascesa e letteraria: Aspasia 
è rivelazione e, come tale, fatto eccezionale, seppure non esclusivo del poeta, il quale invita la città 
a esaltare le doti della donna cantata. La bellezza descritta di Aspasia stride quasi con l’evento 
fattuale dell’incontro e dell’innamoramento del poeta, cantati nei sonetti precedenti: si oscilla, 
tuttavia, anche in questo caso tra le due caratterizzazioni di un fenomeno altrimenti dimidiato, per 
cui, tra armonia e contrasto, si passa dalla fattualità, perlomeno geografica, del primo incontro 
all’etereo sospeso della vicenda. 1In A, a margine sinistro del rigo, distaccato dal verso, presente il 
segno «X», ripassato con inchiostro blu su prima traccia effettuata con lapis. 2Si intenda: «dà» (dare). 
3In A, la lettera «e» di «veni» soffre lieve sbavatura. 
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V 
 
Una bocca di perle ben ornata,   
due labbra rosate con decoro,   
testa vestita d’una treccia d’oro,   5 

due guance di rosa colorita,   
  
due occhi, due soli, uno sguardo   
affascinante che tremante adoro,   
parlar dolce che dà ristoro   10 

all’anima la più sconsolata.   
  
Due mani d’avorio bianco,   
un petto bello che è pittura   
bella che è di persona una bandiera.   15 

  
Chi la vede nel lasciarla viene meno   
la sua bellezza che il cuore ruba   
di dimenticarla più non vi è modo. 
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VI 
Rip.1 

 

Femina2 bedda e nobili, no sai,           
si fuss’a tempu mi socu pintutu 5 

chid’eu a unde te sia’inutu 
palchì cu li to’ ’ncanti presu m’ài. 
  
Li to’ maner’amabili e suai 
troppu par invescammi ani pudutu; 10 

d’Amor e di Cupidu cu l’aggiutu 
m’incatinesi e ti teni li chiai. 
  
Cu l’aggiutu d’Amor3 e di Cupidu 
chi contr’a me cugnurani e a toltu 15 

(socu scaddatu e sempri mi ni fidu).   
 
Fattu m’aggiu però un’accunoltu 
s’amori liat’à Giunon e Didu 
li to’ cateni vulinteri poltu. 20 

 

 
   
1In A, la sigla «Rip.» è posposta al primo verso del sonetto, su medesimo rigo. 2In A, la lettera «a» 
esibisce ispessimento fortuito. 3In A, l’apostrofo interseca la prima lettera della parola a seguire. 
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VI 
 
 
Donna bella e nobile, non sai, 
fossi ancora in tempo, mi sono pentito   5 

d’esser da te venuto   
ché con i tuoi incanti mi hai irretito.   
  
Le tue maniere amabili e soavi   
troppo hanno potuto per ammaliarmi;   10 

con l’aiuto d’Amor e di Cupido   
mi incatenasti e tieni ora tu le chiavi.   
  
Con l’aiuto d’Amor e di Cupido   
che contro di me congiurano e a torto   15 

(ne sono stato scottato e ancor mi fido).   
  
Operato ho però un conforto   
se amore ha legato Giunone e Didone   
le tue catene volentieri porto.    20 
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VII 
Rip.1 

 

Femina bedd’amabili e silena   
supra me l’occhi toi palchì giri, 5 

cun chissi dui fricci chi mi tiri 
no mi ammazzi2 però mi lassi in pena. 
  
Eddunca biata tu, o3 Alzachena 
chi cussì bedda criatura4 ammiri,5 10 

ma trist’eu però chi di suspiri6 
amori m’à tissutu una catena, 
  
chi di fiaccalla a tutti l’ori7 bramu 
e l’autoritai ni dummandu 15 

a te chi t’agg’amatu tant e t’amu;8 
 
sai chi da pal me no mì9 cumandu, 
però tu dammi un gluriosu ramu 
di la to’ palma abali o dimmi candu.10 // 20 

 

 
   
7. no mi ammazzi] no mia/m/ m’azzi (←mia m’azzi) A    
  
1In A, la sigla «Rip.» è tracciata sul medesimo rigo del primo verso, di fianco all’ultima parola. Il 
sonetto VII non esibisce divisioni tra le strofe, sebbene si estenda lungo una disposizione in 
colonne. 2L’editore ravvisa qui un guasto e procede a emendazione in massima cautela, 
orientandosi sulla base di quanto è in uso nel Chiodino. 3In A, «o» vocativa esibisce stanghetta alta 
sinistra distaccata dal corpo della lettera. 4In A, la lettera «i» di «criatura» non esibisce punto alto. 
5In A, la lettera «a» di «ammiri» presenta l’allungarsi della stanghetta finale verso l’alto, accennando 
appena una «l» incompiuta. 6In A, l’inchiostro del verso è svilito per azione dell’umidità. 7In A, 
presente l’azione dell’umidità, che tuttavia non compromette la lezione. 8In A, si riscontra la 
presenza di un tratto che precede il verso. Si può presumere che intenzione prima del poeta fosse 
la ripresa del componimento a partire da quel punto. 9Il punto alto della lettera «i», in A, esibisce 
forma allungata, tale da potersi ritenere un accento. 10In A, la lezione è interessata da lieve 
sbavatura. 
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VII 
 
 
Donna bella e amabile e serena   
verso me gli occhi tuoi perché giri,   5 

con quelle due frecce che mi scagli,   
non mi uccidi, ma mi lasci in pena.     
 
E dunque beata tu, Arzachena,   
che così bella creatura ammiri,   10 

ma triste io che di sospiri   
amore m’ha intessuto una catena,   
  
di romperla a tutte le ore bramo   
e l’autorità ne chiedo   15 

a te che ho amato tanto e t’amo;   
  
sai che da me non ho comando, 
però tu dammi glorioso ramo   
della tua palma adesso o dimmi quando.   20 
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VIII 
Rip.1 

  
Femina s’è pussibili l’amatti, 
s’un cori par un’altu si cummoi, 5 

e si làstima n’ani l’occhi toi 
di li mei abbagliati in adoratti, 
  
eu voddu murì, pa no lassatti, 
illa to’ sciaitù pal cantu ’oi. 10 

Si molg’amend’a te eccu li proi 
chi tamente la ’ita possu datti. 
  
Si di l’amatti fidel e custanti 
fussi caparra di ’idemmi in manu 15 

di li me’ sfolzi li fiori e li frutti. 
 
Si vinci la pazenzia un amanti 
tant’adorata e no fussini in vanu 
li me’ suspiri e li me’ lagni tutti. 20 

 

 
   
In A, i sonetti VIII, IX, X, XI, XII (quest’ultimo solo per le quartine) sono riportati su f. 20 (127r.), 
numerato a margine superiore destro. Presente il solito timbro, lievemente decentrato verso destra, 
a margine superiore. Riscontrabili le consuete linee divisorie tra i componimenti. 1In A, la sigla 
«Rip.» è stata tracciata sul medesimo rigo del primo verso, a esso posposta. 



261 

 

VIII 
 
 
Donna se è possibile l’amarti,   
se un cuore per un altro si commuove,   5 

e se compassione hanno gli occhi tuoi   
dei miei abbagliati nell’adorarti,   
  
io voglio morire, per non lasciarti,   
nella tua schiavitù per quanto vuoi.   10 

Se muoio amando te, ecco le prove:   
persino la vita posso darti.   
  
Ahi, se dell’amarti fedele e costante   
fosse caparra veder in mia mano   15 

i fiori e i frutti dei miei sforzi.   
  
Ahi, se la pazienza vincesse un’amante   
tanto adorata e non fossero vani   
i miei sospiri e le mie lagne tutte. 20 
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IX 

Rip.1   
 
Femina bedda nata in paradisu 
cu lu candori d’una Cherubina, 5 

tra la natura e2 la mani divina 
dat’àni a noi lu più bedd’eccisu. 
  
Candu lu soli faci calchi accrisu 
cu la to’ luci lu mundu camina; 10 

di cussì bedda e vera madonnina 
Deu arrest’abbagliatu a lu surrisu. 
  
Ch’à viltù di calmà dugna timpesta 
lu to’ faeddu, e candu chici caglia   15 

lu Celi aspett’a te3 a fatti festa.   
 
No d’Elicona o di la so Tessaglia 
ch’è d’origini ’era e più onesta 
la to’ biddesa chi lu mund’abbaglia. 20 

 

 
   
1In A, la sigla «Rip.» è tracciata su medesimo rigo del primo verso, a esso posposta. 2In A, la lezione 
è intaccata da umidità. 3In A, l’interpretazione della vocale «e» risulta complicata dall’insolita forma 
della lettera. 
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IX 
 
 
Donna bella nata in paradiso   
col candore d’una Cherubina,   5 

tra natura e mano divina   
è stata data a noi la più bella malia.   
  
Quando il sole s’eclissa   
con la tua luce il mondo cammina;   10 

di così bella e vera madonnina   
Dio rimane abbagliato al sorriso.   
  
Ché ha virtù di calmare ogni tempesta   
il tuo parlare, e quando qui tace   15 

il Cielo aspetta te per farti festa.   
  
Non d’Elicona o della sua Tessaglia   
è d’origine vera e più onesta   
la tua bellezza che il mondo abbaglia. 20 
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X 
 

Candu la sera un alitu di ’entu   
li to’ ricciuli d’oru trem’e moi 
traspari illa to’ cara, ill’occhi toi 5 

di mistizia un dulci tulbamentu,1   
 
però tuttu ti selvi d’ornamentu 
pal fatti bedda più di cantu’oi, 
àì2 un’incantu chi incantà poi 10 

l’agnuli in Celi a dugna muimentu.   
 
Chiddu ’entu suai di la sera 
illi to’ pili trasfundi l’incanti 
d’una melodiosa primmaera. 15 

  
A dì li doni toi e li to’ ’anti, 
tutti li to’ ’iltù bonu no era3 
mancu Petralca e Virgiliu e Danti. 

 
   
3. un alitu di ’entu] ∙un alitu di (←un alitu ‹++›) (› chiddu dulci ‹) ’entu A     
  
1In A, la lettera «u» finale di «tulbamentu» è interessata da un ripasso non chiaro per natura. 2In A, 
sbavatura di inchiostro su lettera «a». Il punto alto di «i» esibisce forma allungata, lo si ritiene 
accento. 3In A, su stesso rigo, distanziata dall’ultima parola del verso, è presente una macchia 
d’inchiostro non chiara per natura. 



265 

 

X 
 
Quando la sera un alito di vento   
i tuoi riccioli d’oro fa tremar e move   
traspare sul tuo viso, negli occhi tuoi   5 

di mestizia un dolce turbamento,   
  
però tutto ti serve d’ornamento   
per farti bella più di quanto vuoi,   
hai un incanto tale che incantar puoi   10 

gli angeli in Cielo con ogni movimento.   
  
Quel vento soave della sera   
nei tuoi capelli trasfonde l’incanto   
d’una melodiosa primavera.    15 

 
A dir i doni tuoi e i tuoi vanti,   
tutte le tue virtù, non sarebbero stati mai capaci   
nemmeno Petrarca, Virgilio o Dante. 
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XI 
Rip.1 

  
Più cuntentu di me’ vistu no àni, 
par acquistu d’imperiu e ne d’oru 5 

re, o avaru in gadagnà tesoru 
in mezz’a genti balbari e tirani, 
  
ne altu2 ingegnu3 in mezz’a li rumani 
pultend’in capu miritatu alloru, 10 

come me, in vìdé4 chidda ch’adoru 
adornendimi be cu li so’ mani. 
  
Dulcesa senza pena e senz’affannu 
videndimi arrangià da la chi cantu 15 

(cussì sempri mi fussia fideli).   
 
Dia paremmi un’ora stendi un’annu 
in bracciu a la c’adoru e amu tantu. 
Oh! gudimentu, oh! paradisu, oh! Celi! 20 

 

 
  
1In A, la sigla «Rip.» è stata scritta sul medesimo rigo del primo verso, di fianco all’ultima parola. 
2In A, le lettere «l» e «u» esibiscono ispessimento dell’inchiostro. 3Si segnala l’ispessimento, in A, 

dell’inchiostro sulla prima «g» di «ingegnu». 4In A, il punto alto di «i» risulta lievemente allungato. 
L’editore opta per il mantenimento di quello che pare essere un accento, pur consapevole 
dell’inconsueta scelta operata nello specifico caso dall’autore. Sarebbe tuttavia valido ritenere 
fortuita la genesi del segno grafico. 
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XI 
 
 
Più felice di me mai han visto,   
né per acquisto d’impero né per oro,   5 

re o avaro intento a guadagnar tesoro   
in mezzo a genti barbare e tiranne,   
  
né alto ingegno in mezzo ai Romani   
che porti in capo meritato alloro,   10 

come me, intento a veder quella che adoro 
adornarmi bene con le sue mani. 
  
Dolcezza senza pena e senza affanno   
vedendomi aggiustato da chi canto   15 

(così sempre mi fosse fedele).   
  
Un’ora dovette sembrarmi un anno   
in braccio a chi adoro e amo tanto.   
Oh! godimento, oh! Paradiso, oh! Cielo! 20 
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XII 
 

Tropp amabil’e dulci e carignosa   
a li ’isitti1 mei ti2 pripari;3 
troppu ti mustri cu mecu amurosa 5 

troppu li to’ faori mi so cari.   
 
Troppu chiss’ora trista e dulurosa 
giuntu chi t’abbandonia mi pari, 
chi tu intenerita e lastimosa 10 

a salutammi a la janna t’acchiari. // 
 
Cantu cari mi so l’ori chi passu4 
e dulci li momenti in adoratti 
tantu m’è pena in pinsà chi ti lassu. 15 

  
Troppu cu modi attraenti mi tratti, 
chi a frinà li suspiri l’occhi abbassu 
vinutu lu momentu di lassatti.    

 
   
8. chiss’ora] chiss ora A 
  
1«’isitti»: da leggersi con accento che cade sulla seconda «i». «Visìtta»: ‹‹la ’isìtta, sp visìta, visita›› 
(Usai). 2«mai ti»: in A la lezione, non compromessa, è lesa dall’azione dell’umidità. ³Distaccato dalla 
prima parola del verso, in A è presente su medesimo rigo il segno «X», ripassato con inchiostro 
blu su precedente traccia in lapis. 4I sonetti XII (le due terzine), XIII, XIV, XV, XVI sono riportati, 
in A, su f. 20 (128v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti le consuete linee divisorie tra 
componimenti. 
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XII 
 
Troppo amabile e dolce e carezzevole   
alle visite mie ti prepari; 
troppo ti mostri con me amorosa   5 

troppo i tuoi favori mi son cari.   
  
Troppo quell’ora trista e dolorosa   
mi pare, quando giungo ad abbandonarti,   
e tu intenerita e addolorata   10 

a salutarmi alla porta ti affacci.   
  
Quanto care mi sono le ore che passo   
e dolci i momenti adorandoti   
tanto penoso mi è pensare di lasciarti.   15 

  
Troppo con modi attraenti mi tratti,   
tanto che per frenar i sospiri gli occhi abbasso   
venuto il momento di lasciarti.  
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XIII 
 

La to’ magina bedda, la to’ cara   
ch’è isfuggita a la me’ fantasia, 
a lu tantu cilcalla calchi fria 5 

dananz’a l’occhi mei si pripara,   
 
vera cussì e visibili e chiara 
chi de’ mi credu chi cun tecu sia, 
ma subitu mi lassa in agunia 10 

palchì a cuntimplalla s’imbara.   
 
Più la ’oddu tiné sempri prisenti 
par’adoranni l’amata figura 
e più lestra mi bola da la menti; 15 

  
la dulci impressioni no mi dura, 
ma no possu lagnammi, è veramenti 
diffettu chi m’à datu la natura.  

 
   
17. la] La A 
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XIII 
 
La tua immagine bella, la tua faccia   
ch’è sfuggita alla mia fantasia,   
al tanto cercarla in qualche momento   5 

dinanzi agli occhi miei si prepara,   
  
vera così e visibile e chiara   
che devo credere d’esser con te,   
ma subito all’agonia mi abbandona 10 

perché che si contempli non aspetta.   
  
Più voglio tenerla presente   
per adorarne l’amata figura   
e più svelta vola via dalla mente;   15 

  
la dolce impressione non dura,   
ma non posso lamentarmi, è veramente   
difetto che mi ha dato la natura. 
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XIV 
 

Bedd’, a te, chi un tempu m’ài1 amatu   
indirizzu e cunsacru lu me’ cantu, 
fenditi cunniscì chi socu statu 5 

candu m’amai tu, filizi tantu,2  
 
in un’ebbrezza, in un Celi, fulmatu 
d’amori di dilliriu e d’incantu: 
e da chissu momentu t’aggiu datu 10 

l’anima cu un votu sacrosantu.   
 
A te, chi m’ài amatu pa lassammi3 
una dulci mimoria perenni, 
a te pensu, a te bramu, a te suspiru;    15 

 
però tantu m’è pena ill’ammintammi 
d’una prummissa e d’un votu solenni 
si no m’ammiri più comu t’ammiru. 

 
   
1In A, la lettera «i» non esibisce punto alto. ²In A, si riscontra il segno «X» tra i righi che accolgono 
l’ultimo e il primo verso rispettivamente della prima e della seconda quartina. Anche in questo 
caso tale segno è riposto su margine sinistro, distaccato dai versi. Abbozzato mediante lapis, è stato 
ripassato, a seguire, con inchiostro blu. 3In A, la lettera «l» di «lassammi» è interessata da sbavatura. 



273 

 

XIV 
 
Bella, a te, che un tempo mi hai amato   
indirizzo e consacro il mio canto,   
rendendoti noto che son stato   5 

quando mi amavi tu, felice e molto,    
 
in una ebrezza, in un cielo, formato   
d’amore, d’esaltazione e d’incanto:   
e da quel momento ti ho dato   10 

l’anima con voto sacrosanto.    
 
A te, che mi hai amato per lasciarmi   
una dolce memoria perenne,   
te penso, te bramo, te sospiro;   15 

  
però tanto mi è pena il ricordarmi   
d’una promessa e d’un voto solenne   
se non mi ammiri più come t’ammiro.  
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XV 
 

Una femina bedda e cori dura   
supelbamenti illu me’ pettu regna 
chi, o s’aìra, o s’annoia, o si sdegna 5 

e di lu me’ patì pocu si cura;   
 
o finzioni d’alti o di natura 
tantu s’intriga e s’intelta e s’ingegna 
d’arrià a lu puntu in chi s’impegna 10 

chi1 di pudé vincì pari sigura.   
 
Li dispett’amurosi chi mi faci 
so intinziunati palchì vidi 
chi socu presu da li so’ cateni. 15 

  
Supelba, si cuntenta e si cumpiaci 
di ’idemmi patendi e si ni ridi 
sempri par aggiugnì peni a li peni. 

 
   
8. o] O A 
 
1In A, «chi» è interessato, ma non compromesso, dall’umidità. 
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XV 
 
Una donna bella e cuor duro   
superbamente nel mio petto regna   
che si adiri, s’annoi, si sdegni   5 

del mio patir poco si cura; 
  
o finzione d’arte o di natura   
tanto ordisce e tanto è abile e s’ingegna   
al punto che, nell’impegnarsi,   10 

di vincere sembra sicura.   
  
I dispetti amorosi che mi fa   
sono voluti perché vede   
che sono schiavo delle sue catene.   15 

  
Superba, è contenta e si compiace   
di vedermi patire e ne ride   
sempre per aggiunger pene alle pene.  
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XVI 
Rip.1 

  
Chi2 la me’ bedda no mi ’o più be  
lu socu, e dispunì no mi ni possu; 5 

un disingannu terribili è, 
un cuidatu chi mi fini l’ossu. 
  
Idda no senti straziu di me   
e ne s’attrista e ne senti rimossu. 10 

A poc’a pocu sminticata s’è 
di chidd’amori chi mancu illu fossu 
  
dia spignissi, cussì mi dicia 
e mi juraa, e più di centu ’olti 15 

l’agattu scrittu pal damm’agunia.   
 
Dapoi so vinuti li scunvolti 
è3 isvanuta in una fantasia 
a poc’a pocu chidd’amori folti. // 20 

 

 
 
1In A, la sigla «Rip.» è riposta sul medesimo rigo del primo verso, di fianco all’ultima parola. 2In A, 
contrariamente alla prassi in uso nel Chiodino, il riferimento numerico al sonetto è cardinale. 3In 
A, l’accento è lievemente compromesso, ma individuabile. 
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XVI 
 
 
Che la mia bella non mi voglia più bene    
lo so, e disporne non posso,   5 

è un disinganno terribile,   
inquietudine che mi consuma l’osso.   
  
Lei non sente strazio per me   
e non s’attrista né sente rimorso.   10 

A poco a poco si è dimenticata   
di quell’amore che neanche nella fossa   
  
doveva spegnersi, così mi diceva   
e mi giurava, e più di cento volte   15 

lo trovo scritto per darmi agonia.   
  
Dopo son venuti gli scompigli   
è svanita in una fantasia   
a poco a poco quell’amore forte. 20 
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XVII 
Rip.1 

  
Maccari sii stata senza cori 
dendimi peni sì e gusti no 5 

no possu dispunimminni chi so 
l’occhi toi un misteriu d’amori. 
   
M’erani cari sì li to’ faori 
li to’ insulti udiosi però, 10 

sinnochì lu me’ mastru no vó no 
chi cu nisciunu tenghia rancori.   
  
Maccari m’aggi fattu tantu toltu 
senz’arriatti a cori lu rimossu 15 

chi làstima di me no ti cummoi.   
 
Maccari da pal me mi sia scioltu 
in tuttu dispunimminni no possu 
palchi so un’abbagliu l’occhi toi. 20 

 

 
 
Il sonetto XVII è esibito, in A, su f. 21 (129r.), numerato a margine superiore destro. Una linea 
divisoria separa il componimento da quello successivo. 1In A, la sigla «Rip.» è posizionata su 
medesimo rigo del primo verso e ad esso posposta. 
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XVII 
 
 
Sebbene sia stata senza cuore   
dandomi pene sì e gusti no   5 

non posso rinunciarvi   
gli occhi tuoi sono un mistero d’amore. 
  
Mi erano cari sì i tuoi favori   
i tuoi insulti odiosi però,   10 

ma il mio maestro non vuole, no   
che con qualcuno tenga rancore.   
  
Anche se mi hai fatto tanto torto   
senza che al cuore a te giungesse rimorso   15 

ché dispiacere di me non ti commuove.   
  
Anche se da solo mi son sciolto da te   
in tutto rinunciarvi non posso   
perché sono un abbaglio gli occhi tuoi. 20 
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CAPIZZALDI PONTI (romanzetto storico in ottava rima)  
 
O Musa, tu chi godi di lu monti 
la paci santa e l’aria suai. 
E tu, o ninfa, fammi be li conti, 5 

tu chi illi rii e illi boschi stai, 
di l’attaccu di Capizzaldiponti1 
da putent’e famosa nimistai, 
tu ch’ài vistu tuttu2 l’accadutu 
dimmi lu fattu com’è avvinutu. 10 

  
Chi no aggiu saputu mai a fundu 
(cussì esse no po lu cantu ’iu) 
ne da te ne da jenti di lu mundu 
di chista nimistai lu muttiu; 15 

tu poi suddisfamminni sigundu 
o ninfa di lu bosc’e di lu riu: 
ditimi lu muttiu ninfa e musa 
voi chi set’appogiu e seti scusa. 
  20 

Menti cunfusa cacciati la benda, 
piddani chissu ’elu chi t’impanna 
e canta ch’era nimistai orrenda 
da frati Piumeddi a frati Sanna; 
pal disonori, o pa sangu, o pal senda 25 

una palti minori e una manna,(1) 
e una janna, com’era l’usanza, 
abrisini a la grand’inimicanza. 
  
In adunanza, la pareta(2) jura 30 

la ’inditta, l’eterna inimicizia 
di sighì lu nimmicu a cantu dura 
finillu cun curaggiu e cu malizia. 

 
 
1. Capizzal...rima)] (Capizzaldi ponti) romanzetto storico in ottava rima A  9. vistu 
tuttu l’accadutu] vistu /tuttu/ l accadutu A   
 
In A, il componimento è vergato a partire da f. 21 (129r.), numerato a margine superiore destro. Si 
riscontrano: a precedere, il XVII dei Sonetti ad Aspasia; la linea divisoria fra titolo e primo verso del 
romanzetto storico; le prime sette strofe del componimento (strofa VII sino al sesto verso); la nota 
autorale. 1In Ore d’Ozio figura la variante «Capizzaldiponti» accanto alla lezione «Capizzaldi Ponti», 
quest’ultima presente anche in I. Capizzal di Ponti: è nome di una località agreste, sita nel comune di 
Arzachena. 2In A, l’aggiunta è segnalata mediante segno «+» in interlinea inferiore. 
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CAPIZZALDI PONTI 
  
O Musa, tu che godi del monte   
la pace santa e l’aria soave.   
E tu, o Ninfa, raccontami bene,   5 

tu che abiti i ruscelli e i boschi, 
lo scontro di Capizzal di Ponti   
di potente e famosa inimicizia,   
tu che hai visto tutto l’accaduto   
raccontami i fatti come sono avvenuti.   10 

  
Non ho mai conosciuto a fondo   
(e così vivo non può essere il canto) 
né da te, e neanche dai mortali,   
il motivo di questa inimicizia;   15 

tu puoi soddisfarmi secondariamente   
oh Ninfa del bosco e del fiume:   
ditemi il motivo, Ninfa e Musa, 
voi che siete rifugio e siete scusa.   
  20 

Mente confusa, togliti la benda,   
togliti quel velo che ti offusca   
e canta quello che era odio orrendo   
tra i Piumeddi e i Sanna;   
per disonore o per sangue o per interesse   25 

una piccola parte e una grande,   
e una porta, com’era usanza, 
aprirono alla grande inimicizia. 
  
In riunione, il parentado giura   30 

la vendetta, l’eterna inimicizia   
di perseguitare il nemico finché vivrà   
sterminarlo con coraggio e con malizia. 
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Siccomu tandu illa nostra Gaddura 

no c’aia e ne leggi e ne giustizia   
faciani justizia cu l’almi 
la tarra à sangu in tutti li so’ palmi. 
  5 

Scìani cu l’almi a da1 caccia 
a lu nimmicu, dizzis’a isfassi, 
cu l’alchibusu e cu la culteddaccia 
(guida di li so’ malfatti2 passi) 
prichendi di idessi a faccia a faccia, 10 

cuntenti di murì o ’indicassi; 
erani dott’ammazzassi li steddi 
da frati Sanna a fratì Piumeddi. 
  
Ammazzassi li steddi di la titta 15 

e li mizani di sei e sett’anni: 
genti balbara, razza maladitta 
a vindicà li riciuti danni: 
a lu dispettu pronta la inditta,   
no so in contu li ’ittimi manni. 20 

Oh! cantu danni e massacri crudeli 
di no pudé istà mancu illu Celi!!! 
  
Abali chi fideli em’una leggi 
no ni timimu più balbara jenti, 25 

chi si unu risalta si curreggi 
cu la galera e cu li patimenti 
e no valini imbolichi e maneggi 
giustu pal tutti e indistintamenti. // 
Lassemu intenti e còmudi d’abali3 30 

e turrem’a li passati tempi4 mali.   
 
Da li monti di ’ogliu5 esc’una ’ena 
e s’incamina par una pianura, 
illi so’ dui spondi er’un’amena 35 

vaddi di licci ch’er’una pintura, 
onor’e ornamentu d’Alzachena, 

 
   
1Si intenda: «dà» (dare). 2In A, potrebbe altresì apparire valida la lezione «mal fatti». 3Dal verso settimo 
della strofa VII sino al quarto della strofa XVI, in A il componimento è riportato su f. 21 (130v.), 
numerato a margine superiore sinistro. A piè di pagina presenti le note autorali. 4In A, al di sopra della 
lettera «m», in «tempi», fortuito punto alto di ignota natura. 5Monti di Gjogliu: svetta sulle campagne di 
Rena, Lu Fraicu e Capizzal di Ponti. 
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Poiché allora nella nostra Gallura  
non c’era né legge né giustizia 
e si faceva giustizia con le armi 
ogni palmo di terra è irrorato di sangue.   
  5 

Uscivano con le armi a dar la caccia   
al nemico, decisi a distruggersi,   
con l’archibugio e con il coltellaccio   
(guida dei loro cattivi passi)   
pregando di incontrarsi faccia a faccia, 10 

contenti di morire o di vendicarsi;   
era abitudine uccidere i bambini   
fra i Sanna e i Piumeddi.   
  
Si ammazzavano i bambini lattanti   15 

e quelli fra i sei e sette anni:   
gente barbara, stirpe maledetta   
per vendicare i danni ricevuti:   
al dispetto pronta la vendetta,   
non si contano le vittime adulte.   20 

Oh, quanti danni e massacri crudeli   
da non poter stare neanche in Cielo!   
  
Adesso che sicura abbiamo una legge   
non temiamo più gente barbara,   25 

perché se uno sbaglia si corregge   
con la galera e con le punizioni 
e non servono inganni o truffe   
il giusto per tutti indistintamente.   
Lasciamo però i propositi e i comodi di oggi   30 

e torniamo ai tempi passati e malvagi.   
  
Dal monte di Gjogliu, nasce un ruscello 
e si incammina lungo una pianura,   
nelle sue due sponde c’era un’amena   35 

valle di lecci da sembrar un dipinto,   
onore e ornamento di Arzachena,   
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er’un veru cialdinu di natura,   
in una pusitura fitta e piana 
da lu Beddu tament’a la funtana.(3) 
 
Ment’umana no vali e no esprimi 5 

d’una ’addi cussì l’ameni lidi, 
undi li ceddi in bassi e alti cimi 
punìani (sigundu) li so’ nidi. 
Li canti almuniosi e più sublimi 
di ceddi s’intindìani e li gridi, 10 

stridi,(4) frusci, canti e isbulazzi, 
soni, frastoni, trambusti e intazzi. 
  
Tutti canti li razzi più distinti 
v’erani di li ceddi, canarini, 15 

merruli, russignoli e alipinti, 
pettirrossi, moretti e magnalini; 
l’alburi tutti pieni e tutti cinti 
di lóduli e gingì e caldaddini, 
di ceddi francolini e mantiddati, 20 

culumbi, pichi, cucchi e puppusati. 
  
Boschi mutati di cant’e di fiori 
undi l’onnipotenzia s’adora, 
in chissi lochi dugna tristu cori 25 

s’allegra, si rinoa e si ristora,1 
ravvivva dugna sminticat’amori 
lu cantu di li ceddi e l’aurora. 
Dimora di nuzenzia e di solti 
paricchi ’olti, e di massacr’a volti. 30 

  
Comu, pa solti, la tarra è istata 
dugna tempu abitata da passoni 
di dugna stilpa, po’ viné tulbata 
la paci e l’alligria, in paragoni: 35 

com’una dì silena2 e ispannata 

 
   
34. viné] vine A     
  
1In A è difficile determinare se la virgola ( , ) sia stata tracciata al di sopra di un precedente punto 
fermo. 2In A, insolita la forma e l’ispessimento della lettera «a» di «silena». 
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era un vero giardino naturale,   
in un sito folto e pianeggiante   
da Lu Beddu fino alla fonte. 
  
Mente umana non potrebbe e non esprime   5 

di una valle simile gli ameni lidi,   
dove gli uccelli in basse e alte cime   
facevano (secondariamente) i loro nidi.   
I canti armoniosi e più sublimi   
di uccelli si sentivano e richiami,   10 

strida, fischi, canti e svolazzi,   
suoni, frastuoni, trambusti e baccani.   
  
Tutte le razze più distinte 
vi eran di uccelli, canarini,   15 

merli, usignoli e fringuelli,   
pettirossi, morette, magnanine,   
gli alberi tutti colmi e tutti cinti   
di allodole, di cince e cardellini   
di uccelli francolini e fringuelli   20 

colombi, picchi, cuculi e upupe.     
 
Boschi vestiti di canti e di fiori   
dove l’onnipotenza si adora,   
in quei luoghi ogni cuore triste   25 

si rallegra, si rinnova e si ristora,   
ravviva ogni obliato amore   
il canto degli uccelli e l’aurora.   
Dimora di innocenza e di destino   
spesso, e di massacri a volte.   30 

  
Come, per destino, la terra è stata   
in ogni tempo abitata da persone   
di ogni stirpe, può venire turbata   
così la pace e l’allegria: 35 

come un giorno sereno e diradato 
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veni tulbata da un fuglittoni(5)   
chi iscumponi illu fa di la sera 
una dì bedda di la primmaera. 
 
E da ch’era cissata la gran festa 5 

di la natura, e silena la ’addi1 
vinisi da lu mundu una timpesta 
d’ira, di fumu, di focu e di baddi 
da chidda jenti balbara e molesta 
chi mughià no vulisi li spaddi 10 

a li trabaddi e a la ’ita santa 
chidda chi, fidi amori e paci, canta. 
  
Cand’alimenta una fiama ’ìa 
chi d’odiu o d’amori lu cor’aldi, 15 

sia pena o sia d’alligria 
da mimoria un’ora no si paldi, 
cantu punend’a puntu v’è la spia 
chi la gnilata passioni scaldi 
paldi li sintimenti d’onestai 20 

di religioni e di moralitai. 
  
La calma e l’onestai e lu bon sensu 
l’odiu indibiligia e danna a moltu 
in paragoni simili a lu ’ncensu 25 

chi da la brust’accesa veni scioltu. 
Eu dicu cussì e cussì pensu 
chi l’odiu di l’omu è lu scunvoltu, 
e cantu si n’è moltu di l’antichi 
par esse udiosi e innimichi! 30 

  
No so antichi li fatti chi tessu 
e socu pal cantà postu d’intentu, 
no socu l’annu,2 socu ch’è suzzessu 
illu prinzipià di l’ottucentu: // 35 

 
   
30. !] !. A 
  
1In A, ispessimento non di chiara natura della seconda «d». 2Da segnalare la presenza, in A, di una 
sbiadita macchia d’inchiostro sulla seconda «n» di «annu». 
 



287 

 

viene turbato da un vento violento   
che scompiglia sul far della sera   
una bella giornata di primavera. 
 
E al termine della grande festa   5 

della natura, e serena la valle, 
venne dagli uomini una tempesta   
d’ira, di fumo, di fuoco e di pallottole   
da quelle persone barbare e moleste   
che non volevano piegare le spalle   10 

al lavoro e alla vita santa   
quella che, fede amore e pace, canta.   
  
Quando si nutre una fiamma viva 
e arde il cuore d’odio o d’amore,   15 

sia pena o allegria   
dalla memoria un’ora neppure è rimossa, 
in qual misura un traditore si organizza 
e scalda le fredde passioni   
perde i sentimenti d’onestà   20 

di religione e di moralità.   
  
Calma, onestà e buon senso   
l’odio indebolisce e danna, fino alla morte,   
in paragone è simile all’incenso   25 

che viene sciolto dalla brace accesa.   
Io dico questo e così penso   
che l’odio dell’uomo è sconvolgimento,   
e quanti fra gli antichi sono stati uccisi 
per essere stati odiosi e nemici!   30 

  
Non sono antichi i fatti che intesso   
e sono mosso dall’intento di cantarli,   
non so l’anno, so che è successo   
al cominciar dell’Ottocento: 35 
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seculu di scupalti e di progressu,1   
d’omini scenziati e di talentu, 
lu so’ ’nterventu cumpunisi tuttu 
li nimistai, l’odiu e lu luttu. 
 5 

Tuttu redentu, tuttu ristoratu 
comè candu una dì d’ea silena 
ristora un campu tristu e alliciatu 
e di fiori e di grazii si piena, 
cussì tuttu in un colpu ani zissatu 10 

l’inimistai d’Aggiu e d’Alzachena, 
però di jent’angena dì no possu2 
ch’agg’a pignì li mei di lu fossu. 
  
Solu li possu dì chi so un paggiu, 15 

chi pariani tutt’una famìlia 
tutt’una stilpa cu lu brigantaggiu3 
di Napuli e Calabria e Sicilia; 
inimistai folti era la d’Aggiu 
chi si ni sarà moltu dui milia, 20 

e palchì no isvilia a nisciunu4 
di turramm’a caminu è oppultunu. 
  
Unu n’ani mandatu a fa la spia 
da frati Sanna a Fraicu una sera: 25 

a vidé lu nimmicu undi stagìa 
si d’assaltallu v’aia manera, 
cussì da chi turraa li dicìa 
a vidé undi erani a ca v’era, 
andesi cu manera occultamenti 30 

di no punì in suspettu la jenti. 
 

 
   
29. ca v’era] ca v (←‹+›)’ era A   
  
1Il componimento, in A, a partire dal quinto verso della strofa XVI, prosegue su f. 22 (131r.), 
numerato a margine superiore destro. Si segnala altresì la presenza del consueto timbro, lievemente 
decentrato verso destra. 2In A, da segnalare il ricalco della lettera «u» di «possu». 3«brigantaggiu»: va 
precisato che il termine non è da riferire ai connotati politici del brigantaggio che fu nel 
Mezzogiorno d’Italia. È verosimile che il poeta faccia riferimento alla violenza delle azioni di 
ruberia ed estorsione. 4In A, la forma del punto alto della prima «i», in «nisciunu», è allungata. 
L’editore ritiene il caso fortuito, legato all’economia della scrittura. La scelta trae valore dallo 
schema rimico. 
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secolo di scoperte e di progresso,   
di uomini di scienza e di talento,   
il suo intervento mise insieme tutto 
le inimicizie, l’odio e il lutto.    
 5 

Tutto redento, tutto ristorato   
come quando un giorno di pioggia serena   
ristora un campo triste e avvizzito   
arricchendolo di fiori e di grazie,   
così d’un sol colpo cessarono   10 

le vendette di Aggius e di Arzachena,   
ma di gente straniera dire non posso 
perché devo piangere i miei nelle tombe.   
  
Posso solo dire che sono molto simili,   15 

sembravano un’unica famiglia   
una sola stirpe col brigantaggio 
di Napoli, Calabria e Sicilia; 
forte inimicizia era quella di Aggius 
tale da averne ucciso almeno duemila, 20 

e affinché non stanchi alcuno 
che io torni sul mio cammino è opportuno.   
  
Un uomo fu inviato come spia, 
per volere della famiglia Sanna, a Fraicu, una sera: 25 

per vedere dove stesse il nemico 
se fosse possibile assalirlo, 
così da poterne poi descrivere al ritorno 
luogo e presenti, 
andò con modi occulti 30 

per non insospettire le persone. 
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Timidamenti, comè lupu stragnu   
chi timi la so’ umbra e li so’ passi,1 
timendi chi l’impresa e lu gadagnu 
fussi tulbatu da lu scupiassi; 
andesi stracciulatu, tristu e lagnu 5 

com’un disispiratu a alluggiassi, 
ma no vulisi stassi la nuttata 
ch’aìa di cumprì la posta data. 
 
A l’arriata cumincesi attentu 10 

a sapé la sustanza di li fatti; 
un’omu ’ecchiu cu lu spirimentu 
pudisi cumprindì li gesti e l’atti. 
Vinisi d’andassinni lu momentu 
e cumenciani tutti: statti statti! 15 

però li fatti soi iddu sapìa 
ch’era spiendi, stà no si pudia. 
  
E tu, spìa, messaggiu nefandu2 
no poi riparà di no fa chistu?! 20 

a la malora, a lu ’nfarru ti mandu 
pignend’a iscuntà cunfusu e tristu: 
tu se’ cumpagnu a chiddu Juda candu 
pa li trenta dinà vindisi a Cristu; 
gadagnu tristu e valgogna cruda 25 

a fatti spia traditori e giuda!! 
  
Suda, dirrama, trabadda e manteni 
la ’ita cu li dritti naturali 
e no t’impiccià più in fatt’angeni 30 

ne ispia, ne fultu, ne dì mali, 
pensa chi pa la spia ancora ’eni 
l’ora di succumbì, l’ora fatali, 
pensa chi lu fa mali si misura 

 
   
4.  fussi] fussi (←f‹+›ssi) A  30.  più] piu A   
  
1In A, la lettera «i» di «passi» esibisce un punto alto dalla forma allungata. L’editore critico ritiene il 
caso fortuito, da riferire all’economia della scrittura. Non è da considerarsi accento, poiché ne 
deriverebbe la lesione dello schema rimico. 2Tra lettera «f» e lettera «a» è riscontrabile, in A, 
l’insolito allungamento della prima verso l’alto, quasi a voler ripetere la medesima consonante. 
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Timidamente come un lupo straniero 
che teme la sua ombra e i suoi passi, 
avendo paura che l’impresa e il guadagno 
fossero rovinati dall’essere scoperto; 
andò sbrindellato, triste e lagnoso 5 

come un disperato ad alloggiare, 
ma non volle trattenersi per la notte 
perché doveva dar testimonianza. 
 
Appena giunto cominciò attento 10 

a conoscere la situazione; 
un uomo vecchio, di esperienza 
poteva capirne i gesti e gli atti. 
Arrivò il momento di andarsene 
e tutti lo pregano: «rimani, rimani»! 15 

Ma egli conosceva le proprie ragioni 
stava spiando, non poteva restare. 
  
E tu, spia, messaggero nefando   
non puoi evitare di fare questo?   20 

Alla malora, all’inferno ti mando   
piangendo a scontar peccati, confuso e triste:   
tu sei compagno di quel Giuda che   
per trenta denari vendette Cristo;   
triste guadagno e crudele vergogna 25 

farti spia, traditore e giuda.   
  
Suda, fatica, lavora e porta avanti   
la vita con le regole di natura   
e non ti immischiare più nei fatti altrui   30 

non spiare, non compiere il furto, nemmeno parla malignamente,   
pensa che anche per la spia arriva   
l’ora di soccombere, l’ora fatale,   
pensa che il male compiuto si giudica   
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dapo’ moltu, sigundu la scrittura!!   
  
Aggi primura di la ’ita eterna 
chi la molti c’avvisa e ci cunvinci: 
pensa chi l’altu mundu ca governa 5 

a paca o a imbrogli no si ’inci; 
pensa chi la justizia superna 
no è ignusta comè la di chinci! 
Deh, vinci l’inguldìa e l’appitittu 
ch’ài, d’acquistà cu nisciun drittu. 10 

 
Iscisi drittu subitu e andesi 
e conta a li cumpagni dugn’appena,1 
giusti tutti l’indizii li desi 
par esse più terribili la scena // 15 

so tre o quattru solu, l’animesi2 
e so in chidda ’addi fendi cena 
senza pena e ne dannu e ne paura 
li pudeti piddà a liatura. 
  20 

Oh! cugnura terribili e ingannu 
d’un paltitu cuntrariu e insaziu; 
di frati Sanna er’un paltitu mannu 
pal fa di chiddi pochi crudu straziu, 
però li soi aìsini più dannu 25 

li tucches’a pacà decim’e daziu 
e inveci di saziu e di briu 
filmesini a ca moltu a ca mal viu. 
  
Pieni di briu, d’ìmpitu e di rabbia 30 

unu impunendi di spiritu a l’altu, 
come belvi scappati da la gabbia 
inferociti chi sang’ani spaltu, 
comu la dì è bisognu ch’agabbia 

 
   
8. !] !(← : ) A  24. pal fa] pal fa (←f‹+›)A  25. aìsini] aìsini (←aisini)A   
  
1In A, seppur non compromessa, la prima «a» di «appena» è lesa dall’umidità. 2In A, a partire dal 
quinto verso della strofa XXV, il componimento prosegue su f. 22 (132v.), numerato a margine 
superiore sinistro. Presenti inoltre a piè di pagina le note autorali. 
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dopo la morte, come dice la Scrittura! 
  
Abbi premura della vita eterna,   
perché la morte ci avvisa e convince:   
pensa che chi governa l’altro mondo   5 

con paga e frode non si convince;   
pensa che la Giustizia Suprema   
non è ingiusta come quella terrena!   
Deh, vinci l’ingordigia e la bramosia,   
che tu hai, dell’acquisto senza diritto. 10 

 
Partì subito e andò,   
racconta ai compagni tutti i particolari, 
esatti diede loro tutti gli indizi   
perché la realtà fosse più terribile   15 

«Sono solo tre o quattro», li animò, 
«e stanno cenando in quella valle 
senza pena, né danno, né paura   
li potete prendere con il laccio».   
  20 

Oh, congiura terribile e inganno   
di un partito contrario e insaziabile;   
la famiglia dei Sanna era numerosa   
da poter fare dei pochi altri un crudo strazio, 
però proprio i primi ebbero più danno   25 

dovettero pagare decima e dazio   
e invece che sazietà e vivacità 
tra loro fu chi morto, chi malmenato.   
  
Pieni di forza, di impeto e di rabbia   30 

l’uno istigando l’altro,   
come belve uscite dalla gabbia   
inferocite per il sangue sparso,   
appena il giorno per sua necessità termina 
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veni l’ora prupizia di l’assaltu,   
in tra un vessu l’altu, e poi andendi1 
arreani e l’agattani cinendi. 
 
Si ponini dicendi: (in tonu bassu) 5 

si noi semu dòzili2 e attenti 
cignìmuli e chiudìmuli lu passu 
chi no pòssini scì ne fa nienti. 
Frati3 Piumeddi intesu lu fragassu 
cumincesin’a dì: cal’è la jenti? 10 

Subitamenti lassani fulchetta   
e piattu, pal piddà alcu e saetta. 
  
Giustu di cal’aspetta li nimmichi 
eran’attenti, priiniti e pronti, 15 

e frati Sanna cu li soghi antichi 
erani di lialli li so’ conti; 
fusi una stragi, fusini castichi 
li4 massacri di Capizzaldiponti, 
in chiss’a fronti un’omu da chi v’è 20 

vi sta, o andà mali o andà be. 
  
Di chiddi dui o tre di fanni saccu 
erani frati Sanna a la sigura, 
cridiani punissilli a iscaccu 25 

sendi folti cussì a la so’ cugnura.(6) 
Entrani a paru e folmani un’attaccu5 
fendisi scudu di l’alburatura, 
cussì dura tament’a mezzanotti 
focu cuntinu e frusci di pilotti. 30 

  
So abullotti, no era più giocu 
 

 
   
7. cignìmuli e chiudìmuli] cignìmuli (←cignimuli) e chiudìmuli (←chiudimuli) A  8. 
scì] scì (←sci) A  19. li massacri] li (←l›u‹) massacri A 
 
1In A, gli ultimi due versi della strofa XXVII presentano, all’estremo destro, una linea curva 
divisoria tendente a separarli dalla strofa XXXII. 2In A, ispessimento dell’inchiostro in «ò». 3In A, 
tra lettera «F» e lettera «r» è presente un tratto di natura fortuita. Da non considerarsi apostrofo. 
4In A, la cassatura della lettera «u» riguarda solo una parte della lettera e la relativa stanghetta. 5In 
A, al di sopra della prima «a» di «attaccu» è ravvisabile un tratto verisimilmente fortuito. Come 
suggerito dallo schema rimico, la parola non è da intendersi sdrucciola.    
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ecco l’ora propizia per l’attacco, 
tra un’azione e l’altra, e poi incamminatisi   
arrivano e li trovano intenti alla cena. 
 
Iniziano a dire tra di loro: (a bassa voce)   5 

«Se noi siamo docili e accorti   
accerchiamoli e blocchiamogli il passo   
così che non possano uscire o fare altro». 
I Piumeddi sentito il frastuono   
cominciarono a chiedersi: «Chi è?» 10 

Subitamente lasciano forchetta   
e piatto, per imbracciare arco e freccia.   
  
Proprio di chi aspetta i nemici   
erano attenti, prevenuti e pronti,   15 

e i Sanna con funi vecchie   
avevano stabilito di legarli;   
fu una strage, fu un castigo 
i massacri di Capizzal di Ponti,   
in quei momenti un uomo, una volta che c’è 20 

vi rimane, sia nel male che nel bene.   
  
Di mettere nel sacco quei due o tre   
erano i Sanna sicuri,   
credevano di metterli al bersaglio   25 

essendo così forte la loro congiura.   
Iniziano insieme e attaccano   
facendosi scudo con gli alberi,   
così fino a mezzanotte continua 
il fuoco senza fine e i fischi di pallottole.   30 

  
Sono tumulti, non era più un gioco 
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in chiddi dui palti sciallirati;   
cu lu bugiu chi v’era in chissu locu 
bisugnaa tirà a l’allumati. 
Illa timpesta di fumu e di focu 
e di rimbombu da l’alchibusati 5 

so arriati (cunfusi maccari) 
frati Sanna a tirassi pari pari. 
 
Pari, frati Piumeddi, chi fuggisini, 
o cumbinazioni, o casu raru, 10 

chi la1 munizioni si cumprisini 
e tandu lu fuggì li stesi accaru, 
ma frati Sanna no sin’avvidisini 
e felmani tirendisi tra paru. 
Com’è affaru di cunfusioni 15 

in chiss’affrontu no àni casgioni. 
  
A la cunfusioni v’è la calma 
pal vidé be li cosi a occhi abalti. 
Zessa l’attaccu e deponini l’alma 20 

e dugnunu si conta a la so’ palti; 
no pal vulessi cagnà una palma,   
ne pal fassi scrii in middi calti, 
eran’alti muttii, era rancori 
o d’intaress’o di sangu o d’onori. 25 

  
Eccu cantu ’alori e cantu fruttu2 
n’ani di lu so’ odiu bucatu: 
Unu di frati Sanna moltu in tuttu 
e di frati Piumeddi unu lanciatu; // 30 

in frati Sanna dolu, dannu e luttu3 
paldend’un’omu cussì priziatu 
unu bracci truncatu a l’alta4 palti 

 
   
5. alchibusati] alchibusati (←alc‹+›ibusati) A  6. arriati] arriati (←arri‹+›ti)A  32. cussì] 
cussi A  33. l’alta] l alta A   
  
1In A, pur riferendosi a nome plurale, il numero dell’articolo è singolare. 2In A è ravvisabile, al di 
sopra della seconda «t», un punto alto verosimilmente fortuito. 3In A, il componimento, a partire 
dal quinto verso della XXXIV strofa, prosegue su f. 23 (133r.), numerato a margine superiore 
destro. Presenti altresì le note autorali a piè di pagina. Su medesima pagina, il componimento Ad 
una amica. 4È verosimile che, in A, l’apostrofo si sia congiunto alla lettera «l» precedente. 
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tra le due parti scellerate;   
con il buio che c’era in quel luogo   
bisognava sparare chi si adocchiava.   
Nella tempesta di fumo e di fuoco   
e rimbombante di archibugi   5 

sono giunti (quantunque confusi)   
i Sanna a spararsi tra loro. 
 
Sembra che i Piumeddi fuggirono, 
o per combinazione o per un caso raro,   10 

ché finirono le munizioni   
così che la fuga gli fu fortuna,   
ma i Sanna non se ne accorsero   
e rimasero a spararsi tra loro.   
Così nella confusione   15 

in quell’offesa non ebbero la meglio.   
  
Dopo la confusione arriva la calma   
per vedere bene le cose a occhi aperti. 
Cessa l’attacco e depongono l’arma   20 

ognuno conta le proprie perdite;   
non per volersi guadagnare la palma,   
né per farsi ricordare fra tante pagine di storia,   
erano altri i motivi, era rancore   
per possesso o parentela o onore.    25 

 
Ecco quanto valore e quale frutto 
ottennero dal loro odio esibito:   
uno dei Sanna morto   
e uno dei Piumeddi ferito:   30 

fra i Sanna dolore, danno e lutto   
per aver perso un uomo così prezioso 
uno dell’altra parte con le braccia rotte 
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mal’aisi chisti e peggiu l’alti.   
  
Dugna palti tucchesi la svintura   
pal suddisfazioni o pal gadagni;1 
di chiddu moltu cal’è ch’assigura 5 

chi no l’aggini moltu li cumpagni?! 
L’odiu polta sempri la tristura, 
lu luttu, la mestizia e li lagni. 
In tarri stragni cantu mala solti 
a pinsà ch’in tra paru si so molti!!!   10 

 
Tanti ’olti po’ esse lu paltitu 
cuntrariu, ill’estremu di l’assediu 
chi a moltu cussì l’ani firitu, 
chi in diffesa è l’unicu rimediu. 15 

Si so li soi chi l’ani culpitu 
cantu smània e odiu e attediu?! 
(Tuttu senza rimediu però) 
a aenn’iddi molti e chiddi no. 
  20 

Mancu chiddi però erani chena(7) 
chi unu ill’andassinni da la ’addi 
tires’un saltu jumpend’una ’ena 
e casca, com’a volti un pedi faddi, 
di lu dulori sintisi la piena:2 25 

aia un bracciu truncatu da li baddi; 
candu desi li spaddi a l’avversariu 
no s’er’avvistu di lu so’ isvariu. 
  
Variu l’omu e da la paci in bandu, 30 

chi a l’affanni cuntini è saurita. 
Oggi stani chieti fin a candu 
sia la tinta un pocu sculurita, 
più puntuali e putriosi(8) tandu 
pacaani l’onori cu la ’ita, 35 

 
   
15. è] e A  19. aenn’] a (←e)enn’ A   
  
1In A, visibile sbavatura sulla lettera «d» di «gadagni». 2In A, il segno grafico dei due punti ( : ) 
esibisce lieve sbavatura. 
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male ebbero questi, peggio gli altri.   
  
A ogni parte toccò la sventura   
per soddisfazione o per guadagno;   
di quel morto chi può assicurare   5 

che non l’abbiano ucciso i compagni?   
L’odio porta sempre la tristezza,   
il lutto, la mestizia e i lamenti.   
In terra altrui quanta cattiva sorte   
al pensiero che tra loro si sono ammazzati. 10 

 
Tante volte può essere la parte   
contraria, alla fine dell’assedio,   
ad averlo ferito a morte,   
ché è l’unico rimedio per difendersi.   15 

Se sono stati i suoi a colpirlo 
quanta agitazione, odio e rabbia?   
(Tutto senza rimedio però)   
avendo loro dei morti e non gli altri.   
  20 

Neanche gli altri però ne erano senza 
poiché uno andandosene dalla valle   
fece un salto attraversando un ruscello   
e cade, come a volte un piede inciampa,   
del dolore sentì riempirsi:   25 

aveva un braccio spezzato dalle pallottole;   
date le spalle all’avversario, durante la fuga   
non si era accorto del danno per distrazione.   
  
Delirante l’uomo che bandisce la pace   30 

dal sapore di affanni continui. 
Oggi stanno calmi fino a quando   
non sia il rancore scolorito,   
più puntuali e curanti dell’onore allora   
pagavano il rispetto con la vita, 35 
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gent’accanita e udiosa troppu   
tintendi sempr’un disastrosu intoppu. 
  
Tutti lu scopu no ani ottenutu 
sigundu li so’ brami e li so’ zeli, 5 

chi anzi lu medd’omu ani paldutu, 
forsi lu mancu balbaru e crudeli, 
fors’andend’a l’assaltu idd’à cridutu 
ch’andagia a gudì li setti celi 
sendi fideli a la jent’accanita 10 

a mezzu tempu à paldutu la ’ita. 
 
Misara è la paltita chi si salda 
a nott’oscura a colpi d’alchibusu, 
ni pidda, ill’affruntà genti ribalda 15 

lu ch’è senza tundì cantè1 lu tusu.2 
Ca gagna ancora a pintissi no talda 
chi no so caramelli di fann’usu. 
  
Mi scusu, chi no agg’autu pronti 20 

li rimi adatti a la nizissitai.3   
 
   O Musa, tu chi godi di lu monti 
   la paci santa e l’aria suai.4 
  
(1907) 
  
(1) Molti i fratelli Sanna, pochi i Piumeddi. 
(2) La pareta = la parentela. 
(3) Nomi di due regioni distanti due chilometri l’uno dall’altra.5   
(4) Stridi = stridere.6 
(5) Fuglittoni = turbine improviso.7 
(6) Cugnura = partito. 
(7) Chena = senza niente. 
(8) Putriosi = curanti dell’onore. 

 
   
9. gudì] gudi A  13. si] si (←s‹+›) A  23. Musa] musa A 
  
1In A, potrebbe intendersi anche «cant è». 2In A, il ricalco della seconda «u» di «tusu» è teso a perfezionare 
la forma della vocale. 3In A, la lettera «n» di «nizissitai» presenta sul capo un tratto sbiadito d’inchiostro. 
4L’editore opta per l’uniformità.  5In A, l’esponente numerico a testo e in nota (come per le note autorali 
6, 7, 8) è 1). 6In A, l’esponente numerico a testo e in nota è 2). Il numero 2 presenta correzione per 
mano autorale. 7In A, l’esponente numerico a testo e in nota è 3). Si intenda: «improvviso». In Chiodino 
non è inusuale che si manchi, nella resa grafica dei suoni, il raddoppio della lettera. 
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gente troppo accanita e odiosa   
che tentava sempre un disastroso ostacolo.   
  
Tutti non hanno ottenuto lo scopo   
della propria brama e della gelosia,   5 

anzi hanno perso il miglior uomo,   
forse il meno barbaro e crudele,   
forse andando all’assalto egli ha creduto   
di andare a godere al settimo cielo   
essendo fedele alla gente accanita   10 

ha perso la vita nel fiore degli anni. 
 
È misera la partita che si conclude   
nella notte oscura a colpi d’archibugio,   
subiscono nello scontro con gente violenta   15 

tutti indistintamente.   
Chi guadagna ancora non tarda a pentirsi   
ché non sono caramelle da gustare. 
  
Mi scuso, se non ho trovato pronte   20 

le rime adatte alla necessità.   
  
   O Musa, tu che godi del monte   
   la pace santa e l’aria soave. 
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AD UNA AMICA (cantudianna)  
Rip.1 

 
   Paldona la libaltai, 
   li me’ cunsiddi paldona, 5 

   però compri come bona 
   candu la prummissa dai. 

  
Unu chi da la paraula 
bisogna chi la mantenghia 10 

pa no suzzidì chi venghia 
la so’ iritai in faula, 
ma tu li capri2 e la caula 
cridii chi ti salvai. 
   ...però compri, ecc.3 15 

  
Prummittend’una ’isitta4 
e dapoi non viné 
a mali no dei aé 
si mi5 tolgu6 la ’inditta // 20 

palch’è naturali e dritta7 
di fatti lu chi mi fai.   
   ...però compri, ecc. 
  
Si dicii tu ancora 25 

ch’è debitu la prummissa,   
vinendi mancu di chissa 
a noi se’ dibitora. 
Prummett’e vinuta l’ora 
a la daretu ti stai.   30 

   ...però compri, ecc. 
 
Ti dicu, si no t’offendi, 
ch’è vanu chissu pretestu, 

 
 
15. però] Pero A  23. però] Però A  31. però] Però A 
  
Ad una amica è esibito, in A, su f. 23 (133r.), numerato a margine superiore destro. 1In A, «Rip.» è posposto 
al primo verso, su medesimo rigo. 2In A, la lettera «r» esibisce punto alto accidentale. 3In A, la ripresa di 
ciascuna strofa è posizionata su medesimo rigo dell’ultimo verso, ad esso posposta e separata mediante 
tratto lungo basso. 4In A, la strofa non è numerata. Ne consegue una numerazione autografa non 
corrispondente al numero di strofe (8 anziché 9). 5In A, la lettera «m» è interessata da macchia 
d’inchiostro. 6In A, la lettera «t» è lesa da macchia d’inchiostro. 7Il componimento prosegue, in A, su f. 
23 (134v.), numerato a margine superiore sinistro. 
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AD UNA AMICA (serenata davanti alla porta) 
 
  
   Perdona la libertà, 
   i miei consigli perdona, 5 

   però porta a termine bene 
   quel che una volta prometti. 

 
Colui che dà parola   
bisogna che la osservi   10 

perché non succeda che   
la sua verità diventi bugia,   
ma tu le capre e i cavoli   
credevi avresti salvati.   
   ...però porta. ecc.   15 

 
Promettendo una visita   
per poi non venire   
a male non devi prenderla   
se mi faccio vendetta,   20 

perché è naturale e diritto   
farti quel che mi hai fatto.   
   ...però porta, ecc. 
  
Se dicevi tu altresì   25 

ch’è debito la promessa,   
venendo meno a questa   
a noi sei debitrice.   
Prometti, e venuta l’ora   
nascosta te ne stai.   30 

   ...però porta, ecc. 
  
Ti dico, se non ti offendi, 
ch’è vano quel pretesto,  
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possu cridetti, più prestu  
chi l’omu mori imparendi, 
però no tu, cunniscendi 
e sapendi lu chi sai.    
   ...però compri, ecc. 5 

  
Da chici pudii aé 
capu di li to’ ’ntaressi: 
dittu m’ài tu matessi 
chi lu ulé è pudé? 10 

Vo dì ch’è, lu no viné, 
palchì vulutu no aì. 
   ...però compri, ecc. 
   
Tandu tutta chidda brama 15 

e tutta chidd’alligria 
chi da lu cori nascìa 
variabili si chiama. 
Bulat’è com’una fiama 
lu disiciu chi mustrai. 20 

   ...però compri, ecc. 
  
Zidut’ài lu timoni 
a ca no dirigi be 
e à deviat’a te, 25 

ma è toia la casgioni,   
palchì undi v’à patroni 
no cumanda marinai. 
   ...però compri, ecc. 
 30 

Tu più fulba, tu più manna 
bastanti spirimintata,   
eppuru ti se fidata 
e l’ingenua t’inganna, 
e poi si ridi in canna 35 

di la to’ ’ngenuitai. 
   ...però compri, ecc. 

(1902) 

 
   

5. però] Però A  10. pudé] pude A  13. però] Però A  21. però] Però A  29. però] Pero 
A  37. però] Però A 
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posso crederti, di buon’ora,   
l’uomo muore imparando,   
però non per te vale, conoscendo tu   
e sapendo quel che sai.   
    ...però porta, ecc. 5 

  
Da qui potevi avere   
senno dei tuoi interessi: 
detto mi hai tu stessa   
che il volere è potere? 10 

Vuol dire che il non venir tuo   
risponde al tuo non volere.   
   ...però porta, ecc. 
  
Allora tutta quella brama   15 

e tutta quella allegria   
che dal cuor nasceva   
variabile si chiama.   
Volato è come una fiamma   
il desiderio che mostravi.   20 

   ...però porta, ecc. 
  
Ceduto hai il timone   
a chi non dirige bene   
e ha deviato te,   25 

ma è tua la cagione,   
perché dove c’è padrone   
non comanda marinaio.   
   ...però porta, ecc. 
 30 

Tu più furba, tu più grande   
esperta quanto basta,   
eppure ti sei fidata   
e l’ingenua ti inganna,    
e poi ride 35 

della tua ingenuità. 
   ...però porta, ecc.  
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SOSPIRI (ottonari)   
Ripudiatissima1 

  
   Suspir andeti pal Deu 
   und’è Aspasia, in bolu     5 

   ditili chi trist’e solu 
   scunsulatu soch’eu. 

 
Andet’a via Piredda 
a fa la me’ raccumanda, 10 

ma ditiilla cand’anda 
a gesgia ch’è2 da paredda; 
dit a Aspasia bedda 
ch’aspettu lu so’ cunsolu. 
   Suspir’andeti...3 15 

  
Suspir’andeti4 in sigretu 
di no sapenni li tali, 
già viditi chi abali 
d’Aspasia socu screttu, 20 

li so’ nutizi’5 aspettu 
finendi com’è lu seu. 
   Suspir andeti... 
  
Ditili mezzu pignendi, 25 

suspiri mei diotti, 
ditili chi dì e notti 
a idda socu pinsendi, 
di disisperu murendi 
ch’a vidella no arreu. 30 

   Suspir’andeti... 
  
Ditiilla chi senz’idda 
socu suspirendi chici, 

 
   
In A, Sospiri, sino alla strofa V, è riportato su f. 23 (134v.), numerato a margine superiore sinistro. 
In A, il titolo del componimento non figura. È tuttavia recuperabile nella sezione Indice (I) 
dell’autografo, in f. 71 (276v.). 1In A, la nota autorale è stata vergata sul rigo del terzo verso (prima 
strofa) e ad esso posposta. L’editore ne riporta la posizione, accentrata rispetto alle altre strofe, 
che è in A. 2In A, seppur presente l’apostrofo, la lettera «h» risulta congiunta alla lettera «e». 3In A, 
la ripresa di ogni strofa è posizionata sul medesimo rigo dell’ultimo verso, e a esso posposta. 4In 
A, la strofa esibisce numerazione cardinale. La lettera «d», in «andeti», esibisce insolito ispessimento 
di inchiostro. 5L’editore critico sceglie di non operare alcuna rimozione dell’apostrofo.   
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SOSPIRI 
  
  
   Sospiri andate per Dio 
   dov’è Aspasia, in volo     5 

   ditele che triste e solo 
   sconsolato sono io. 

  
Andate in via Piredda   
a far la mia commissione,   10 

ma ditele ogni cosa quando andrà   
in chiesa da sola;   
dite ad Aspasia bella   
che aspetto il conforto suo.    
   Sospiri andate... 15 

  
Sospiri andate in segreto   
che nessuno sappia,   
vedete che adesso   
d’Aspasia son speranzoso ancora,   20 

le sue notizie aspetto   
sciogliendomi come il sego.    
   Sospiri andate... 
  
Ditele piangendo quasi,   25 

sospiri miei devoti,   
ditele che giorno e notte   
a lei penso,   
di disperazione struggendomi   
poiché a vederla non giungo.    30 

   Sospiri andate...   
  
Ditele che senza lei   
sospiro ancora qui,   
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isculteti cosa dici   
si pal me pena si pidda; 
andeti suspir’a vidda 
chi già mi iditi in dolu.   
   Suspir andeti... // 5 

  
Dapoi ch’aeti fattu1 
lu bastanti di lagnammi, 
ditili si po mandammi 
a lu mancu lu ritrattu,2 10 

chi senz’idda no agattu 
paci a lu me’ discunsolu.   
   Suspir’andeti... 
  
Chiddi cumprimenti soi 15 

chici mi so dulurosi, 
mustretii lastimosi 
si lestra no si cummoi, 
chi nisciunu più di ’oi 
po sapé lu statu meu.   20 

   Suspir andeti... 
 
(1901) 
 

 
   
1In A, il componimento prosegue su f. 24 (135r.), numerato a margine superiore destro. Presenti 
su medesima pagina: il consueto timbro, lievemente decentrato verso destra, su margine superiore; 
separato da linea divisoria, il componimento Ditele. 2In A, termine quasi compromesso dalla 
sbavatura, presumibilmente fortuita, dell’inchiostro. 
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ascoltate quanto dice   
se per me pena soffra; 
andate sospiri a vegliare   
voi che mi vedete nel dolore.   
   Sospiri andate... 5 

  
Dopo aver fatto   
quanto basta per lagnarmi, 
ditele se può mandarmi   
almeno il ritratto suo   10 

ché senza di lei non trovo 
pace al mio sconforto.   
   Sospiri andate... 
  
Quei complimenti suoi   15 

qui mi sono dolorosi,   
mostratevi struggenti   
se svelta non si dovesse commuovere,   
ché nessuno più di voi   
può saper di me la condizione.   20 

   Sospiri andate... 
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DITELE (ottave a ritornello)  
  
   Ditili chi di peni no ni mori, 
   a la me’ bedda, siddu no molg’eu. 

 5 

Ditili chi di peni e di tristura 
no ni suffri nisciunu più di me, 
ditili ch’è istata troppa dura 
cun chiddu chi vulia tantu be, 
chi di lu me’ patì pocu si cura 10 

e lu me’ patimentu chissu è. 
Imprimitili be li me’ dulori, 
fetili cunniscì lu statu meu. 
   Ditili... 
 15 

Ditili chi a me la so’ paltenzia 
senza idella a lu cori m’arrea, 
ditili ch’à lassutu in pinitenzia,1 
in peni la me’ ’ita tutta intrea,2 
palchì cand’è vinuta a la lizenzia3 20 

no imbaresi a la4 turrata mea; 
chistu m’arrea propri’a lu cori 
e mi faci finì comè lu seu. 
   Ditili... 
 25 

Chist’è l’ultimu colpu chi m’à datu 
e m’à tintu lu cori di nieddu, 
ch’è giunt’a casa mea e m’à priatu 
di la so’ ista e di lu so’ faeddu. 
A turrà eu no à imbaratu 30 

ch’era fora agiutend’a me’ frateddu. 
No mi dà più faeddu e ne faori, 

 
 
14. Ditili] ditili A  19. ,] ‹ , › A  20. lizenzia] lizenzia (←[−]) A  21. a la turrata] a /la/ 
turrata A  24. Ditili] ditili A    
  
¹In A, il punto alto della prima «i», in «pinitenzia», potrebbe essere inteso come accento, ma lo si 
considera di natura fortuita. Lo schema rimico avvalora la scelta dell’editore critico. 2In A, il punto 
fermo ( . ) a fine verso è valutato dall’editore critico come parte di una virgola ( , ). Tale conclusione 
è avvalorata dalla minuscola del verso successivo e dalla lista cartacea applicata sul rigo inferiore, 
attraverso cui potrebbe essere stata coperta la parte inferiore del segno grafico in questione. 3In A, 
«lizenzia» risulta scritto su lista di carta, applicata alla pagina col fine di coprire la lezione 
precedente. 4In A, su interlinea inferiore il segno «+» indica il punto esatto in cui collocare 
l’articolo. 
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DITELE 
 
   Ditele che di pene non muore, 
   alla mia bella, se non ne muoio io. 

  5 

Ditele che di pene e di tristezza   
nessuno soffre più di me,   
ditele che è stata troppo dura   
con l’uomo a cui voleva tanto bene,   
che del mio patir poco si cura   10 

e il mio patimento è proprio quello.   
Imprimetele bene i miei dolori,   
fatele conoscere lo stato mio.    
   Ditele... 
  15 

Ditele che a me la sua partenza   
senza vederla il cuor mi tocca,   
ditele che mi ha lasciato in penitenza,   
in pene la mia vita tutta intera,   
perché venuta in permesso    20 

non aspettò il ritorno mio   
questo mi fa male proprio al cuore   
e mi fa sciogliere come il sego.    
   Ditele...   
  25 

Questo è l’ultimo colpo che mi ha dato   
e mi ha tinto il cuore di nero,   
è venuta a casa mia e mi ha privato   
della sua vista e del suo parlare.   
Il mio ritorno non ha aspettato   30 

eppure mi trovavo fuori per aiutar mio fratello.   
Non mi rivolge più parole né favori   
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cu li so’ doni più no mi ricreu.   
   Ditili... 
 
Da1 ch’agg’autu lu colpu fatali 
no mi doc’a pinsà altu nienti:   5 

ditili chi pal me è un pugnali 
l’esse idda cu mecu indiffarenti, 
sendi la culpa di li linghi mali 
e d’idd’ancora chi l’à posti menti. 
Eu socu nuzenti e lu Signori 10 

pal chissu mi de’ dà un’assuleu. 
   Ditili... 
 
Nudda di la me’ ’ita l’incumandu, 
dura, chi mi la faci pal dispettu; 15 

una grazia solu li dimmandu 
siddu po mantiné lu me’ sigretu,2 
la cunfidenza chi li3 fesi candu 
cridia di criscì lu nostr’affettu. 
Solu pa lu rispettu e pa l’onori 20 

fòccia chissa grazia pal Deu. 
   Ditili... 
 
Ditili chi a me li so’ cateni 
no mi làssani più un’ora scioltu. 25 

Dura, sidd’è in dammi tanti peni 
tenghia lu sigretu fin a moltu; 
ditili chi la culpa è di l’angeni 
e d’idd’ancora a fammi tantu toltu, 
cand’era intrend’in4 un poltu d’amori 30 

allegru, abali arreu e poi arreu. 
   Ditili...5 

 
   
2. Ditili] ditili A  12. Ditili] ditili A  22. Ditili] ditili A  28. di] di (←d‹+›) A  32. Ditili] 
ditili A 
  
1In A, la lettera «D» esibisce sbavatura estesa e lieve dell’inchiostro. 2Il Chiodino dimostra di essere 
sempre attento al rispetto dello schema rimico. Sarebbe qui plausibile individuare un errore d’autore, 
intendendo presente in «sigretu» l’omissione della seconda «t» per distrazione. Come «sigretu», anche 
«sigrettu» è lezione ricorrente in A. 3In A, ispessimento insolito di «l». Difficile determinarne le cause. 4In 
A, è ravvisabile un tratto di ridotta entità, simile ad accento, su lettera «n». Appare tuttavia sbavato, quasi 
si fosse tentata di esso la rimozione. 5In A, la prima «i», in «Ditili», non presenta punto alto; la seconda 
«i» esibisce un punto alto dalla forma allungata. L’editore considera il fenomeno, in virtù di quanto 
scritto per mano dell’autore, effetto legato a casualità in fase di scrittura. 
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con i suoi doni più non mi ristoro.    
   Ditele... 
 
Dopo aver subito il colpo fatale   
non mi vien da pensare altro niente   5 

ditele che per me è un pugnale   
l’esser lei con me indifferente,   
essendo la colpa delle lingue malevole   
e di lei che le ha seguite.   
Io sono innocente e il Signore   10 

per questo mi deve dar sollievo.   
   Ditele... 
  
Niente della mia vita le raccomando,   
dura, che tutto mi fa per dispetto;   15 

una grazia solo le domando   
di mantenere il mio segreto,   
la confidenza che le feci quando   
credetti sarebbe cresciuto il nostro affetto.   
Solo per il rispetto e per l’onore   20 

conceda questa grazia per il Signore.   
   Ditele... 
  
Ditele che a me le sue catene   
non mi lasciano più un’ora sciolto.   25 

Dura, se predilige darmi tante pene   
tenga il segreto fino alla morte;   
ditele che la colpa è degli estranei   
e di lei ancora che mi fa tanto torto,   
quando stavo entrando in un porto d’amore 30 

allegro, arrivo ora e arrivo poi.   
   Ditele... 
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Ditili chi innanzi di murì   
di turralla a vidé socu prichendi 
pal dilli cosi chi l’aggiu di dì 
e pal mustralli chi socu1 patendi; // 
vularia sazzammi di pignì2 5 

cun idda un paggiu d’ori cuntrastendi, 
prichendi chi no m’aggia rancori 
pa lu muttiu chi mi credi reu. 
   Ditili... 
 10 

Ditili, infini, cantu binidittu 
aspettu di ’idella lu momentu, 
pal dilli cosi chi no l’aggiu dittu 
e mustralli3 chi socu in patimentu. 
Cantu cunsolu a lu me’ cor’afflittu 15 

si pudia sazzassi di pientu!!! 
Cuntentu illi so’ bracci un paggiu d’ori 
vulia sminticà lu mundu intreu. 
   Ditili... 
 
(1903)4 
 

 
   

9. Ditili] ditili A  19. Ditili] ditili A 
 
1In A, la lettera «s» è interessata, ma non compromessa, dall’azione dell’umidità. 2Il componimento 
prosegue, in A, su f. 24 (136v.), numerato a margine superiore sinistro. Sulla medesima pagina 
segue, diviso mediante linea, il componimento Lagnanza. 3In A, la lettera «i» di «mustralli» esibisce 
ricalco di non chiara natura. 4In A, la datazione è sul medesimo rigo della ripresa e a essa è 
posposta. 



315 

 

Ditele che prima di morire   
di tornar a vederla prego   
per dirle ciò che ho da dirle   
e per mostrarle che sto patendo; 
vorrei saziarmi di pianto   5 

con lei un paio d’ore conversando;   
pregando che non mi usi rancore   
per il motivo di cui mi crede reo.   
   Ditele... 
  10 

Ditele, infine, quanto benedetto   
aspetto il momento di vederla,   
per dirle cose che non le ho detto   
e mostrarle che mi trovo in patimento.   
Quanta consolazione al mio cuore afflitto   15 

se potesse saziarsi di pianto!   
Contento fra le sue braccia un paio d’ore   
vorrei dimenticare il mondo intero.   
   Ditele... 
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LAGNANZA  
Rip.1 

  
   Nisciunu par un’amori 
   à suffritu più di me;    5 

   nisciunu pal vulé be 
   aisi più patimentu 
   chi l’occhi no dani in pientu 
   e ca ni suffri è2 lu cori.   

 10 

L’anima mea affannata, 
aggrava da li pesi 
di tristura e di scunfoltu. 
Fin e chidda innammurata 
ch’un tempu fidel’amesi 15 

è giudichendimi a toltu, 
cussì ne viu e ne moltu 
invidiigiu a ca mori.   
   Nisciunu...3 
 20 

E no vo dammi nisciunu 
cridimentu a l’ahi e l’ohi 
di lu me’ tristu scunsaltu 
comu illu mundu dugn’unu 
piegni cu l’occhi soi 25 

e unu no credi l’altu. 
Mancu fend’unu risaltu 
rimediu no è.   
   ...à suffritu, ecc. 
 30 

La me’ ’ita è agunìa,   
li me’ gusti so pinseri, 
tuttu lu me’ spassu è chistu. 
Moltu soc’a l’alligria 

 
 
9. è] e A  
  
1In A, la sigla «Rip.» è posizionata sul medesimo rigo del primo verso, e a questo posposta. 
2L’editore critico opta, con massima cautela, all’emendazione dell’errore, individuando in A 
l’involontaria omissione dell’accento da parte dell’autore in fase di scrittura, entro una regola 
sempre attentamente osservata dal poeta. 3In A, tutte le riprese del componimento sono successive 
all’ultimo verso di ogni strofa e a esso posposte. 
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LAGNANZA 
  
  
   Nessuno per amore   
   ha sofferto più di me;   5 

   nessuno per l’amare   
   ebbe più sofferenza   
   tanto che gli occhi non piangono   
   e chi ne soffre è il cuore.     

 10 

L’anima mia affannata,   
gravata dai pesi   
di tristezza e di sconforto.   
Quella innamorata   
che un tempo fedele amai   15 

sta giudicandomi a torto,   
così né vivo né morto   
invidio chi muore.   
   Nessuno... 
  20 

E non vuol dare nessuna   
fede ai lamenti   
del mio triste sconcerto,   
così come nel mondo ognuno   
piange con gli occhi suoi   25 

e uno non crede all’altro.   
Neanche facendo una pazzia   
rimedio c’è.   
   ...ha sofferto, ecc. 
  30 

La mia vita è agonia,   
miei diletti sono i pensieri,   
tutto il mio divertimento è questo. 
Morto sono all’allegria 
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e viu a li dispiaceri   
mai allegru e sempri tristu. 
Po cridemmi cal à vistu 
lu me’ spiritu com’è. 
   ...nisciunu, ecc. 5 

  
Candu palgu più giocundu 
aggiu li lagrimi pronti 
e subitu in pientu docu. 
Socu ’iu e di lu mundu 10 

n’intengu sinnò li conti 
chi eu più no ci socu; 
focciu cuntinu e no pocu 
signuzz’e suspir e pientu.   
   ...aisi più, ecc. 15 

  
Più disisperu mi piddu 
e più li mei e l’angeni 
mi credini in pena bassa; 
comu dugnun’è par iddu 20 

cussì li mali e li peni 
li sa sinnò ca li passa. 
La tristura no mi lassa   
in alligria un momentu. 
   ...chi l’occhi, ecc. 25 

  
Sempri più vo aggraiammi 
lu mundu cu li so’ iri 
no solu cridemmi tantu. 
Candu prou a alligrammi 30 

li lagrimi e li suspiri 
mi dani subitu innantu, 
chi no aggiu e ne un santu 
e ne un Deu in faori.   
   ...e ca ni suffri, ecc. 35 

 
(1903) //     

 
   
5. nisciunu] Nisciunu A  13. focciu] Focciu A  15. aisi più] Aisi piu A  23. tristura] 
tristura (←tristur‹+›) A  25. chi] Chi A  35. e ca] E ca A   
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e vivo ai dispiaceri   
mai allegro, sempre triste.   
Può credermi chi ha visto   
la condizione del mio spirito.   
   ...nessuno, ecc. 5 

  
Quando sembro più giocondo   
allora ho le lacrime pronte   
e subito in pianto mi sciolgo.   
Sono vivo e del mondo   10 

sento se non le notizie   
ché io più non ci sono;   
faccio di continuo e non pochi   
singhiozzi e sospiri e pianto.   
   ...ebbi più, ecc. 15 

  
Più disperazione mi prende   
e più i miei e gli estranei   
mi credono in bassa pena;   
come ognuno vive per sé  20 

così i mali e le pene   
li conosce solo chi li sopporta.   
La tristezza non mi lascia   
in allegria un momento.   
   ...che gli occhi, ecc. 25 

  
Sempre più vuole usarmi torto 
il mondo con le sue ire   
non solo credermi tanto così.   
Quando provo a rallegrarmi   30 

le lacrime e i sospiri   
mi cadono subito addosso,   
ché non ho né un santo   
né un Dio in favore.   
   ...e chi non soffre, ecc. 35 
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DURA (sesta lira)   
 
Ancora mi maltratti? 
dura, tu di me lastima no n’ài?!1 
e pal più saziatti 5 

dugna dì2 mi rinoi li piai; 
no è ancora saziu 
lu to’ cori di me di fanni straziu?! 
 
Da chi se’ risciolta 10 

di dà un colpu a la me’ ita afflitta 
cunsuma a una ’olta 
la to’ insaziabili ’inditta! 
Dammi l’ultim’assaltu 
tantu da li to’ colpi no m’appaltu. 15 

 
Da chi no se’ cuntenta 
siddu no vid’a me in angustia, 
chiss’è ca t’alimenta, 
chiss’è ca ti da paci e alligria, 20 

triunfa a cantu tira 
(misaru) supra a me cu la to’ ira!! 
 
S’ancora no ti pari 
chi sia fatta la ’inditta justa 25 

– di dammi pen’amari 
ancora lu to’ cori si ni gusta –3 
usa4 lu to’ rigori 
tament’a saziassi lu to’ cori. 
 30 

Si se’ insaziabili 
dura, vindicatìva e udiosa, 
o si se’ implacabili 

 
   
4. ài] ài(←àii) A 
 
In A, Dura è esibito su f. 25 (137r.), numerato a margine superiore destro. A seguire, raccolto 
presso l’angolo basso destro della pagina e separato mediante linee divisorie, il componimento 
Invocai il dono del pianto. 1«ài»: in A, alla lettera «a» seguono due «i» prive di punto alto. La seconda 
di queste pare ritoccata, quasi a volerne rimuovere la presenza. 2In A, «dugna dì» è interessato, ma 
non compromesso, da sbavatura di inchiostro. 3In A è riscontrabile l’uso di tratti bassi. 4In A, la 
lettera «u» esibisce dimensione intermedia tra la forma maiuscola e la forma minuscola. 
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DURA 
 
Ancora mi maltratti? 
Dura, tu di me non hai compassione? 
E per saziarti sempre di più 5 

ogni giorno rinnovi le mie piaghe; 
non è ancora sazio 
il tuo cuore di far strazio di me? 
 
Poiché sei risoluta 10 

nel voler colpire la mia vita afflitta 
consuma in una sola volta 
la tua insaziabile vendetta! 
Dammi l’ultimo assalto 
i tuoi colpi non mi allontanano. 15 

 
Considerato che non sei contenta 
se non vedi me in angoscia, 
quella ti alimenta, 
quella ti dà pace e allegria, 20 

trionfa fin quanto soffia forte 
(misero) su di me la tua ira. 
 
Se ancora non ti sembra 
sia stata fatta giusta vendetta 25 

– nel darmi pene amare 
anche il tuo cuore trae godimento – 
usa il tuo rigore 
sino a fare sazio il tuo cuore. 
 30 

Se sei insaziabile 
dura, vendicativa e odiosa, 
o se sei implacabile 
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no mi dà una ’ita tulmintosa.   
Damm’un colpu truncatu 
chi già m’ài bastanti straziatu. 
 
Àbrimi chistu pettu, 5 

tìranni chistu cori palpitanti 
sempri caldu d’affettu, 
chi d’una solu fusi ver’amanti, 
da ch’è in mani toi 
fanni straziu folti a cantu poi. 10 

 
Si trema lu tarrenu, 
anima dura, a la to’ crudeltai; 
m’à1 datu lu ’ilenu 
ca mi diia più filizitai 15 

cunfirimmi a dugn’ora 
eppuri no ni se’ sazi’ancora. 
 
Ahi! cantu se’ dura! 
Chiss’è chi mi ’ulii tantu be; 20 

fin’e di la scrittura 
ti selvi a fa istraziu di me, 
di chiss’alta ti ’ali 
pal pudemmi mandà li to’ pugnali!! 
 
(1903) 
 

 
   
23. di] di(←‹+›i) A 
 
1In A, la lettera «m» mostra un ispessimento fortuito. 
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non darmi una vita tormentata. 
Dammi un colpo secco 
già mi hai straziato abbastanza. 
 
Aprimi questo petto, 5 

tira via questo cuore palpitante 
sempre caldo d’affetto, 
che fu di una sola vero amante, 
una volta tuo fra le tue mani 
fanne strazio forte quanto è in tuo potere. 10 

 
Trema la terra, 
anima dura, alla tua crudeltà; 
mi ha fatto bere veleno 
chi doveva maggior felicità 15 

assicurarmi in ogni ora 
eppure ancora non ne sei sazia. 
 
Ahi! Quanto sei dura! 
Ecco il risultato, e dicevi di volermi bene; 20 

persino della scrittura 
ti servi per straziarmi, 
di quell’altra ti avvali 
per potermi lanciare i tuoi pugnali! 
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INVOCAI IL DONO DEL PIANTO 
S. Pellico (Le mie prigioni) 

  
   Occhi mei e palchì1 
   no vi det’a pignì     5 

   chissà d’allivià la me’ tristura?! 

  

Cand’ ’eti lu muttiu   
fulmetinni2 unu riu 
di suspiri e di lagrimi e di pientu, 10 

chi cantu stocu ’iu 
chist’è lu me’ disviu, 
li3 dispiaceri so lu me’ cutentu, 
ma no cascheti in drentu 
chi chist’è un tulmentu 15 

chi mi cóci lu cori addirittura.   
   Occhi mei... 
  
Inveci di fa mottu 
in cori, a l’usu dottu 20 

palchì a lagrimà4 no deti ’ìa?! // 
Pal chistu cori cottu5 
pigniti in abullottu 
cussì mai d’alleviu li sia; 
chi la malincunia 25 

è una malatia, 
un tulmentu cuntinu senza cura.   
   Occhi mei... 
  
Cori, tu chi n’abbundi 30 

dì undi piddan’undi 
li lagrimi chi bramu e chi invocu?! 
pal cosa no isgrundi 

 
   
17. Occhi] occhi A  24. cussì] cussi A  28. Occhi] occhi A 
  
1In A, fra titolo e componimento è tracciata una linea divisoria. 2La voce è insolita, tuttavia l’editore 
preferisce mantenerla. Verosimilmente da intendersi: «fulmetini». 3In A, il punto alto di «i» esibisce 
forma lievemente allungata. La si considera effetto fortuito. 4In A, non chiara la natura del ricalco 
sull’ultima «a», lettera della quale non risulta ben tracciata la stanghetta finale. 5In A, il 
componimento prosegue su f. 25 (138v.), numerato a margine superiore sinistro. Presente, a piè di 
pagina, la nota autorale. 
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INVOCAI IL DONO DEL PIANTO 
S. Pellico (Le mie prigioni) 

  
   Occhi miei perché 
   non piangete      5 

   chissà d’alleviar la mia tristezza? 

  
Quando avete motivo   
formatene un fiume   
di sospiri e di lacrime e di pianto,   10 

ché per quanto sto in vita   
questa è mia distrazione,   
dispiaceri sono il mio contento,   
ma non cascate dentro   
ché questo è un tormento   15 

che mi cuoce il cuore addirittura.   
   Occhi miei... 
  
Invece di far palpitare   
il cuore, secondo l’uso abituale   20 

perché al lacrimar non date via?   
Per questo cuore bruciato   
piangete in abbondanza   
chissà che di sollievo gli sia;   
ché la malinconia   25 

è malattia,   
tormento continuo senza cura.   
   Occhi miei... 
  
Cuore, tu che ne abbondi,   30 

di’ dove prendere   
le lacrime che bramo e che invoco? 
Perché non sgrondi 
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a l’occhi e mi l’infundi   
chissà d’alliviammi1 chistu toccu.(1) 
Lu pientu mi provocu 
pa no tiné broccu 
una fiama cussì aldent2 e dura. 5 

   Occhi mei... 
  
Occhi mei, di grazia 
feti l’anima sazia 
di chiddu pientu chi l’è nizissariu, 10 

chi più la menti spazia 
supra a la me’ disgrazia 
e più vicu chi tuttu m’è cuntrariu, 
lu pientu refrattariu 
m’insigna, a lu calvariu 15 

cant’è aspra la ’ia e cant’è dura. 
   Occhi mei... 
  
Pa l’occhi da lu cori 
mustra lu malumori 20 

di l’animu scunvoltu e agitatu, 
isfoga lu dulori 
di li peni d’amori 
a ca di lagrimà lu donu à datu.3 
A me, disvinturatu!4 25 

lu pientu m’à nicatu 
ill’estremu tulmentu la natura!! 
   Occhi mei... 
  
Infelici esistenzia 30 

data pal pinitenzia 
a lu chi suffri l’amurosi peni. 
O Divina Clemenzia 
dammi la risistenzia 

 
   
2. d’alliviammi] d alliviammi A  6. Occhi] occhi A  17. Occhi] occhi A  25. !] ! (←,) A  
28. Occhi] occhi A 
  
1In A, è probabile che, in fase di scrittura, l’apostrofo si sia congiunto alla lettera «d». 2L’editore 
critico tiene a testo la lezione priva di apostrofo. 3In A, tra il primo e il secondo verso, da essi 
distanziato e sito a margine sinistro, è riscontrabile una macchia di inchiostro alquanto estesa. Non 
di chiara natura. 4In A, si può ritenere verosimile la trascrizione del punto esclamativo (!) sopra 
precedente virgola (,). 
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gli occhi e li bagni   
chissà d’alleggerirmi questo peso.   
Il pianto mi induco   
perché non abbia sterpo   
una fiamma così ardente e dura.   5 

   Occhi miei... 
  
Occhi miei, di grazia   
fate l’anima sazia   
di quel pianto che le è necessario,   10 

ché più la mente spazia   
su questa mia disgrazia   
più vedo che tutto mi è contrario,   
il pianto refrattario   
mi insegna, al calvario,   15 

quanto aspra sia la via e quanto dura.   
   Occhi miei...    
 
Attraverso gli occhi dal cuore   
mostra il malumore   20 

dell’animo sconvolto e agitato,   
sfoga il dolore   
delle pene d’amore   
a chi di lacrimar il dono ha fatto.   
A me, sventurato,   25 

il pianto ha negato,   
nell’estremo tormento, la natura!   
   Occhi miei... 
  
Infelice esistenza   30 

data per penitenza   
a chi soffre amorose pene.   
O Divina Clemenza   
dammi la resistenza 
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candu invocu lu pientu e no mi ’eni!   
Cori chi ni cunteni 
palchì no iscateni 
lagrimi senza contu e ne misura?!   
   Occhi mei... 5 

  
Celi! Celi! Tu ch’ài 
di l’afflitti pietai 
no ti doc’eu lastima bastanti? 
Pal cosa no mi dai 10 

lu chi disiciu mai 
lu donu di li lagrimi abbundanti? 
Lu svinturat’amanti 
palchi fallu mancanti 
d’un pientu ch’è alleviu e dulciura? 15 

   Occhi mei... 
  
Ciuintù balda e folti 
si ’idi tanti ’olti 
lagrimà e pignì pal discunsolu, 20 

però cal’à la solti 
di li lagrimi sciolti 
isfoga illu pientu lu so’ dolu; 
da l’occhi mei solu1 
lu pient’à presu bolu 25 

in chista disperata cugnuntura. 
  
   Occhi mei palchì   
   no vi det’a pignì 
   cassà d’allivià la me’2 tristura.3 30 

(1904) 19354 // 
  
 

(1) Toccu = peso, incubo. 

 
   
5. Occhi] occhi A  7. ài] ai A  16. Occhi] occhi A  
  
1Su stesso rigo, in A è presente un segno fortuito di inchiostro. 2In A, la lettera «e» si congiunge 
all’apostrofo. 3L’editore critico sceglie di non uniformare. 4Il caso di doppia datazione del 
componimento è eccezione in A. Il primo dato cronologico potrebbe riferirsi all’anno di inizio del 
componimento, il secondo alla sua conclusione. «1935»: aggiunta seriore, rispondente a ductus autorale; 
riportata con inchiostro nero, differente da quello usato per la trascrizione dell’intero componimento.  
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quando invoco il pianto e non giunge!   
Cuore che contieni 
perché non scateni   
lacrime senza misura?   
   Occhi miei... 5 

  
Cielo! Cielo! Tu che hai   
degli afflitti pietà   
non ti do io pietà abbastanza? 
Per cosa non mi dai   10 

ciò che desidero sempre   
il dono di lacrime abbondanti? 
Lo sventurato amante   
perché farlo mancante   
d’un pianto che è sollievo e dolcezza?   15 

   Occhi miei... 
  
Gioventù balda e forte   
si vede tante volte   
lacrimare e piangere per sconforto,   20 

però chi ha la sorte   
delle lacrime libere   
sfoga nel pianto il suo dolore;   
dagli occhi miei solo   
il pianto ha preso volo   25 

in questa disperata congiuntura.   
  
   Occhi miei perché 
   non piangete 
   chissà d’alleviar la mia tristezza. 30 
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CONSIGLI MORALI (ottava rima)   
 
I 

(AI GIOVANI) 

  5 

Mimoria d’imposti e di cunsiddi 
lassu, a ca vo piddà li me’ pareri, 
o dissolutu si tu no li piddi 
di lassalli passà fa lu piaceri1 
tantu li me’ imposti so pal chiddi 10 

ch’amani li fiddoli e la mudderi 
e pal cal’à piaceri di piddà 
l’imposti boni chi li possu dà. 
  
Cilca di stà onest’a cantu poi   15 

cioanottu illi spassi e illi festi, 
tratta be cu l’angeni e cu li toi 
ch’è bedda cosa l’aesse onesti; 
si se’ malignu e si imbruglià voi 
beddecchè sempri imbrugliatu t’arresti, 20 

si ti ’esti d’imbrogli e di malizia   
poi parà in manu a la justitizia. 
  
Cilca a fà amicizia cu li boni, 
cun genti rispettabili e ben vista 25 

chi ca cunsighi l’educazioni 
si faci onori e méritu s’acquista 
e abbandona chissi passioni 
chi ti fàcini fa la ’ita trista, 
e la màssima è chista e la morali 30 

ch’ài a piddà pal puntu essenziali.   
 
No fa mali a nisciunu,2 già lu sai 
ma cilca a cantu poi di francatti: 
no dì mai pa l’alti e no fà mai 35 

 
   
In A, il componimento è esibito a partire da f. 26 (139r.), numerato a margine superiore destro. A 
margine superiore della pagina, decentrato verso destra, il consueto timbro. A piè di pagina, presente la 
nota autorale. Consigli morali si compone di tre sezioni, ordinate secondo numerazione ordinale, 

rispettivamente destinate ai giovani, agli sposi e all’educazione dei figli. L’annotazione autorale per ogni 
sezione è riportata fra parentesi tonde. 1In A, la prima «i» esibisce punto alto fortuitamente allungato. 
2In A, «nisciunu» esibisce un’insolita macchia di inchiostro sulla seconda «i»; al di sopra della prima «u» è 
riscontrabile un punto alto, la cui natura è difficile da determinare.   
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CONSIGLI MORALI 
 
I 

(AI GIOVANI) 
  5 

In memoria suggerimenti e consigli   
lascio, a chi vorrà seguire le mie indicazioni;   
o dissoluto, se tu non li vorrai prendere   
di lasciarli passare fa’ il favore,   
i miei consigli sono per coloro   10 

che amano i figli e la moglie   
e per chi ha piacere di far propri   
i buoni suggerimenti che posso offrire.   
  
Cerca d’esser onesto quanto puoi, 15 

giovanotto, nei divertimenti e nelle feste,   
tratta bene con gli estranei e con i tuoi   
ch’è bella cosa l’essere onesti;   
se sei maligno e imbrogliare vuoi   
quasi sempre resti tu imbrogliato,   20 

se vesti d’imbrogli e malizia   
puoi finire in mano alla giustizia.    
 
Cerca di fare amicizia con i buoni,   
con gente rispettabile e ben vista   25 

ché chi consegue la buona educazione   
si fa onore e merito acquista   
e abbandona quelle passioni   
che fanno fare vita triste,   
e la massima questa è e la morale   30 

che avrai a prendere per punto essenziale.   
  
Non far male a nessuno, lo sai,   
ma cerca per quanto puoi di affrancarti:   
non dire mai per gli altri e non far mai 35 
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lu chi no voi di ditti e di fatti;  
cussì vo Deu, e candu cussì fai  
be a vita e a moltu tin’agatti; 
cilca d’alluntanatti da lu ’iziu 
e pensa e upariggia1 cun giudiziu.   5 

 
A lu iziu opponi una ’iltù 
custanti dugna dì comè lu soli, 
ch’un viziu fundatu2 costa più 
ispesa d’ammannà dui fiddoli. 10 

Si ti manca lu soldu dimmi tu 
a suddisfà lu ’iziu undi boli? 
Mi ch’ancora fiddoli d’Epuloni3 
si n’è vistu murendi dimmandoni. 
  15 

Supponi ch’aggi un viziu abbracciatu 
di bì o di pipà o no ni socu, 
chi li cumpagni t’ani provocatu 
da sendi steddu e culpa no ti docu; 
tèniti a cantu poi rigulatu, 20 

pipa pocu, bì pocu e gioca pocu, 
socu chi pa lu sangu è nizissariu 
un passatempu chi no polta svariu. 
  
Chist’è unu rimariu d’ubbrichi 25 

però no so pisanti, iscult’a me: 
candu ti fai cumpagni e amichi   
sìani poch’e boni comè te, 
si ti suzzedi d’aé innimmichi 
mira a no fall’e ne mali e ne be, 30 

allalgali da te e no trattà   
e cantu campi no li faiddà. 
 
Chi ti po capità passoni mali   
di briavv’oggi e tisgivi dumani, 35 

daretu ti provoca in modu tali 

 
   
13. d’Epuloni] d Epuloni A  14. dimmandoni] dimmandoni (←‹+›immandoni) A  29. 
aé] ae A   
  
1In A, la lettera «u» di «upariggia» è insolitamente ricalcata. Difficile stimarne le ragioni. 2In A, 
ispessimento, di non chiara natura, della lettera «a» di «fundatu». 3È qui inteso come nome proprio. 
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quel che non vuoi ti venga detto o fatto 
così vuole Dio, e quando così fai   
ne ricevi bene in vita e in morte;   
cerca di allontanarti dal vizio   
e pensa e apprendi con giudizio.   5 

  
Al vizio opponi virtù   
costante ogni giorno come è il sole,   
ché un vizio radicato costa più 
spesa che allevare due figli.   10 

Se ti manca il soldo dimmi tu   
a soddisfare il vizio dove voli? 
Bada che anche tanti figli di Epulone   
son stati visti morire mendicanti.   
  15 

Supponi che tu abbia abbracciato un vizio,   
il bere o il fumare o altro,   
che i compagni ti hanno provocato   
fin da bambino, e colpa non ti accredito;   
tieniti fin quanto puoi riguardato,   20 

fuma poco, bevi moderato e gioca poco,   
so che per il sangue è necessario   
un passatempo che non porti complicazioni.   
  
Questo è un rimario d’obblighi   25 

però non sono pesanti, ascolta me:   
quando ti fai compagni e amici   
siano pochi e buoni come te,   
se ti succede di avere dei nemici   
vedi di non far loro né male né bene,   30 

allontanali da te e non trattar con loro   
e per quanto campi non rivolger loro parola. 
 
Ti può accadere di incontrare persone malvagie   
con cui bisticciare oggi e altercare domani,   35 

persone che dopodomani ti provocano in modo tale   
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di turravi a taddà comè li cani,1   
tu, da la primma, si se’ puntuali 
volta li spaddi e basciati li mani, 
palchì li chi istani sempr’in brea 
so passoni di fulca o di trubbéa.(1) 5 

  
Eu, pal palti mea, mi ’algognu 
d’un’omu scrianzatu e dissolutu: 
no fa mai lu falzu tistimognu 
palchì chissu si chiama omu ’indutu; // 10 

fàuli no ni dì senza bisognu2 
sinnò mancu illu eru se’ cridutu 
e paldutu chi sia lu criteriu 
è unu scoddu, unu ’mbarazzu seriu. 
  15 

Ca di lu so’ diveriu è amanti 
no si scandalizigia in cumpagnia,   
no giastimìgia a Deu e ne a santi 
e ne pa lussu e ne pal fantasia, 
chi la jastima è cosa di gnuranti 20 

chi d’un cuntrastu stona l’almunia; 
o sia par attediu o pal pena 
è meddu ca in cori l’ira frena. 
  
E la femin’angena3 e l’intaressi 25 

no disicialli mancu burrulendi, 
lassal’a li patroni lu mattessi 
chi leggi rigurosa li diffendi; 
fa, cun bona manera e cun bon vessi, 
d’esse logich’e chiaru cuntrastendi, 30 

faiddendi di te no ti dà vantu, 
però no abbassatti mancu tantu. 
 
Di cantu cosi semu dibitori 

 
   
2. si se’] si se’’ A  18. giastimìgia] giastimìgia (←giastimigia) A 
  
1In A, a margine destro, tra quarto e quinto verso, ravvisabile una macchia estesa di inchiostro. 
Non ne è chiara la genesi. 2Il componimento, in A, prosegue, su f. 26 (140v.), numerato a margine 
superiore sinistro. 3In A, l’apostrofo è quasi impercettibile. 
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da dismembrarvi di nuovo come cani,   
tu per primo, se sei giudizioso   
volta le spalle e baciati le mani,   
perché quelli che stanno sempre in bisticcio   
son persone da forca o da catene.   5 

  
Io, per parte mia, mi vergogno   
di un uomo screanzato e dissoluto:   
non fare mai il falso testimone   
perché significa essere un venduto; 10 

bugie non dire senza bisogno   
se no nemmeno nel vero sarai creduto   
e perdere il criterio 
è uno scoglio, un imbarazzo serio.   
  15 

Chi della propria onorabilità è amante   
non si scandalizza in compagnia,   
non bestemmia Dio né i Santi   
né per lusso e né per fantasia,   
ché la bestemmia è cosa da ignorante,   20 

d’una conversazione stona l’armonia;   
sia per tedio o per pena   
è meglio chi in cuore l’ira frena.   
  
E la donna altrui e gli interessi   25 

non desiderarli neanche per scherzo,   
lasciali al padrone che è meglio   
ché legge rigorosa li difende;   
fa’ con buona maniera e con buoni versi, 
d’esser logico e chiaro nel dialogo,   30 

parlando di te non ti dar vanto,   
però non sminuirti neanche tanto.   
  
Di quante cose siamo debitori 
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pal fa la ’ita comu si cunveni!   
noi deimi usà cu li maggiori 
– passoni nostri siani o angeni –1 
rispettu, ubbidienzia e amori 
e aggiutu illi so’ ultimi peni; 5 

ubbricatu ci ’eni si dapoi 
vulemu chi cussì trattin’a noi. 
  
A voi chi di l’ea d’Elicona 
eti lu front’appena sprindulatu 10 

versi fulzati in piazza no s’intona 
né si ni stampa pal fanni malcatu. 
Pa ornavvi lu fronti una curona   
d’alloru eldi pocu meritatu 
è onoratu più ca si ritira 15 

e a tiné in sé la musa mira.   
  
E gira la mimoria di boldu 
pal più seriu studiu di gloria, 
no tantu pa l’idea di lu soldu 20 

cant’è pa occupà tantu di storia, 
si poni cu la scenzia d’accoldu 
pa lassà a li tempi una mimoria; 
chista si chiama gloria onor’e fama 
vit’eterna pal me chista si chiama. 25 

 
Cal’ama2 la ’iltù si dia cura 
di judicà li cosi be da fundu, 
cilchia d’astinessi da l’usura 
chi l’usuraiu è un latru sigundu 30 

e a vita e a moltu s’assigura 
l’odiu e lu disprezzu di lu mundu. 
E sigundu cin’à chi, senz’eredi, 
lassa la send’a ca mancu si credi. 
 35 

Si no pussedi e fai economia 
falla senz’aggravatti la cuscenzia, 
no fa lu runfianu e ne la spia 

 
   
1In A, il verso è riportato tra due tratti bassi. 2In A, non secondo prassi, la strofa esibisce 
numerazione cardinale. 
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per far la vita come si conviene!   
Noi dovremmo usare con gli anziani 
– persone di famiglia o estranee –   
rispetto, obbedienza e amore   
e aiuto nelle loro ultime pene;   5 

ci è d’obbligo se dopo   
vogliamo che così trattino noi.   
  
A voi che dell’acqua d’Elicona   
avete la fronte appena bagnata   10 

versi forzati in piazza non si intonano   
né si stampano per farne mercato.   
Se l’intenzione è ornarvi la fronte d’una corona   
d’alloro verde poco meritata   
sappiate che è onorato più chi sta appartato   15 

e mira a tenere in sé la propria musa.   
  
E la memoria si muove 
per più serio studio di gloria,   
non tanto per l’idea del soldo   20 

quanto per occupare un poco di storia,   
si accorda con la scienza 
per lasciare al futuro un ricordo;   
questa si chiama gloria onore e fama   
vita eterna per me questa si chiama.   25 

  
Chi ama la virtù si curi   
di giudicar bene le cose fino in fondo,   
cerchi di astenersi dall’usura 
ché l’usuraio è di conseguenza un ladro   30 

e in vita e da morto si assicura   
odio e disprezzo dal mondo.   
E poi v’è chi, senza eredi,   
lascia la ricchezza a chi neanche immagina.   
  35 

Se non possiedi e fai economia   
falla senza appesantire la coscienza,   
non fare il ruffiano né la spia 
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ch’è l’omu infam’e vìli pa essenzia:   
la critica di spassu non ti sia 
e ne la beffa e ne la maldicenzia. 
Dugn’attu d’imprudenzia notabili   
rendi l’om’avvilitu e detestabili.   5 

 

II 
(AGLI SPOSI)1 

  
Da l’anni più2 remoti a li cunfini 10 

la natura d’amori si3 ’istisi,4 
Venere capricciosa oru e cialdini 
e midd’alti dilizi ’ulisi; 
amor à da prinzipiu a la fini 
ch’a l’omu tristu lu cor’indulcisi, 15 

ca cridisi l’amor’esse dillittu 
si ’ulis’oppunì contra lu drittu. 
  
S’agatta scrittu – e la sacra scrittura5   
tratta sempri la palti religiosa – // 20 

d’amori si istisi la natura6 
la jent’antica ancora er’amurosa 
e l’etai passata e la futura 
éra e sarà d’amori ambiziosa, 
tantu chi una sposa pura e casta 25 

d’un bon uldinamentu nudda guasta. 
 
Basta,7 pidem’un omu appena spósu 
ch’è ispuntendi la luna di meli, 
si primm’era supelbu e capricciosu, 30 

dissolutu e volubili e crudeli, 
in chistu tempu si mustr’amurosu, 
ubbidient’amabili e fideli, 

 
   
11. d’amori si ’istisi,] d’amori /si/ ’istisi, (←‹+›) A  33. fideli] fideli (←fidel‹+›) A 
  
1In A è riscontrabile, al di sopra della didascalia, una linea divisoria. 2In A, l’intera parola esibisce 
un ripasso non chiaro per natura. 3In A, la lezione aggiunta «si» è indicata mediante segno «+» 
tracciato su interlinea inferiore. 4In A, la virgola, per forma, potrebbe far sospettare la trascrizione 
su precedente punto fermo. 5In A, come suggerito dallo schema rimico, il punto alto di «i» mostra 
forma lievemente allungata. Da considerarsi fortuito effetto grafico. 6In A, il componimento 
prosegue su f. 27 (141r.), numerato a margine superiore destro. Presente nota autorale a piè di 
pagina. 7In A, non secondo prassi, la strofa esibisce numerazione cardinale.    
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ché l’uomo infame e vile è per essenza: 
la critica diletto non ti sia   
né la beffa né la maldicenza.   
Ogni atto di imprudenza significativo   
rende l’uomo avvilito e detestabile. 5 

  

II 
(AGLI SPOSI) 

  
Dagli anni più remoti ai confini   10 

la natura d’amore si vestì,   
Venere capricciosa oro e giardini   
volle e mille altre delizie;   
dal principio alla fine ha amore 
che all’uomo triste il cuore addolcì,   15 

chi credette che l’amore fosse delitto   
si volle opporre al diritto.   
  
Si trova scritto – e la Sacra Scrittura   
tratta sempre la parte religiosa –   20 

che d’amore si vestì la natura   
la gente antica era altresì amorosa   
e l’età passata e la futura   
erano e saranno d’amore ambiziose,   
tanto che una sposa pura e casta   25 

di un buon ordinamento nulla guasta. 
   
Prendiamo un uomo appena sposato   
che sta iniziando la luna di miele,   
se prima era superbo e capriccioso,   30 

dissoluto e volubile e crudele,   
in questo tempo si mostra amoroso, 
obbediente, amabile e fedele, 
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palchì lu celi in vita di l’amori   
comè d’incantu lu muta di cori. 
  
Però l’amori e li so’ dulc’incanti 
passani, comu passa dugna festa, 5 

chi l’omu capricciosu e incustanti 
a gusti noi e vizii si presta 
e di li fior a la misar’amanti 
più di la spina in manu no l’arresta. 
Da chi la dresta no li dà agiutu 10 

lu di la manca è trabaddu paldutu. 
  
Cunnisciut’agg’un omu di gran cori 
chi cuiuesi senz’attinzioni 
e l’esci una mudderi traditori 15 

di mala ’ita e mala intinzioni 
ch’affalzesi lu pattu di l’amori 
pal dass’in bracciu a paricchi passoni, 
e li doni di l’omu e l’intaressi 
tuttu vituparesi lu matessi. 20 

  
A un’altu mattessi l’era sciuta 
una mudderi svalita e prizósa, 
disabili e in pissimi(2) e linguta 
a cantu si po dì supilviosa 25 

– ancor’idda si saria ’uluta 
abili e di pazenzia e mudósa – 
di doveri di sposa tutti chisti 
e decoru no sàni si n’esisti. 
  30 

Di chisti coi andati in iscunvoltu1 
dugna dì si ni ’ntendi2 unu di nou 
ed eu a l’omu no li docu toltu 
chi, infini, no si pìddani a cumprou, 
e cià3 femini falzi ch’an’accoltu 35 

calchi cosa di fama e di mintou 

 
   
28. di doveri] Di doveri A     
  
1In A, «u» finale esibisce forma simile ad «a». L’editore critico fuga ogni dubbio, avvalendosi dello 
schema rimico. 2In A, l’ispessimento della seconda «n» è dovuta a sbavatura di inchiostro. 3La 
lezione va intesa come l’italiano «ci sono».   
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perché il cielo dell’amore in vita    
come d’incanto muta il suo cuore.   
  
Però l’amore coi suoi dolci incanti 
passa come passa ogni festa,   5 

ché l’uomo capriccioso e incostante   
a gusti nuovi e vizi si presta   
e dei fiori alla misera amata   
più che spina in mano nulla resta.   
Se la destra non dà aiuto   10 

quello della sinistra sarà lavoro perduto.   
  
Conobbi un uomo di gran cuore 
che si sposò senza attenzione   
ed ebbe una moglie traditrice   15 

dalla vita biasimevole e di cattive intenzioni   
che tradì il patto d’amore   
per darsi in braccio a parecchie persone,   
e i doni dell’uomo e gli interessi   
tutto vituperò allo stesso modo.   20 

  
Ad altri capitò la medesima disgrazia 
una moglie incapace e pigra,   
senza abilità e impulsiva e pettegola   
e quant’altro si possa dire indole superba   25 

– anche lei si sarebbe voluta 
abile e paziente e a modo –   
dei doveri di sposa tutte loro   
e di decoro non conoscono esistenza.   
  30 

Di questi matrimoni andati in malora   
ogni giorno se ne aggiunge uno   
e io all’uomo non do torto   
perché, in fin dei conti, le donne non si prendono in prova,   
e ci sono donne false che hanno acquisito 35 

qualcosa di fama e di rinomanza 
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e si dan’a cumprou lu di fora   
e indiziu malu chiss’ancora.1 
  
Da l’ora chi cunfelmi lu pinsatu 
ch’ài fattu una dì d’accumpagnatti 5 

è bisognu chi sii accunultatu 
a l’eventi chi pòni capitatti, 
inveci di currì prizipitatu 
anda pianu e cumpùta li to’ fatti; 
innanzi di liatti fa lu contu 10 

com’ài a dizzidì in dugn’affrontu. 
  
Sii prontu, a la bona, a impunilla 
si to’ mudder’è mala di maneggi, 
però no azzaldà mai a battilla 15 

chi t’è valgogna e v’à pena di leggi, 
più prest’, a l’ultim’ora, bocacilla 
si vidi chi pa nudda si curreggi, 
chi la leggi zivili e l’etichetta 
dizzidi in chissu modu e irrispetta. 20 

  
Sidd’apruvetta di lu dalli fidi 
chi cu l’omin’angeni si dielti 
subitu no la brei e ne la ’mpidi, 
anzi sigretamenti tin’accelti, 25 

da chi se’ celtu e da pal te la ’idi 
la ’mponi in modu seriu e l’avvelti; 
si no n’avvelti e sighi li so’2 jochi 
tundu da casa toia ci la bochi. // 
  30 

Basta chi no isfochi la to’ ira,3 
siddu se’ omu, cu una carrogna, 
 

 
   
5. ài] ai A  6. chi] chi (←ch‹+›) A 
 
1L’editore critico ipotizza che la lezione si possa intendere altresì come segue: «è indiziu malu chiss’ancora». 
Se fosse considerata plausibile l’assenza, per disattenzione d’autore, dell’accento sulla voce verbale, la 
traduzione potrebbe allora darsi alla maniera seguente, considerando come ipotetica il verso a rigo 1: «e 
se danno a riprova l’esteriorità / è indizio cattivo anche quello». 2In A, è difficile comprendere se la 
sbavatura, su cui è scritta la lettera «s», sia una cassatura d’autore su lezione precedente. 3In A, il 
componimento prosegue su f. 27 (142v.), numerato a margine superiore sinistro. Presente nota autorale 
a piè di pagina. 
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ed espongono a riprova l’esteriore 
ed è indizio cattivo anche questo.   
  
Dal momento in cui confermi l’intenzione   
che hai fatto, un giorno, di unirti in matrimonio   5 

è bene che tu sia rassegnato   
agli eventi che potranno capitare,   
e invece di correre affrettato   
procedi lento e controlla i tuoi fatti; 
prima di legarti a vita, fa’ conto   10 

di come dovrai contrastare ogni affronto.   
  
Sii pronto, alla buona, a consigliarla,   
se tua moglie è biasimevole per comportamento,   
però non azzardarti mai a picchiarla   15 

che ti è vergogna e vi sono condanne secondo legge,   
piuttosto, ad ultimo, mandala via   
se per niente si è corretta, 
ché la legge civile e l’etichetta   
in questo modo decidono e rispettano.   20 

  
Se approfitta dell’accordata fiducia   
e con uomini estranei si diverte   
non sgridarla subito e non impedirle niente,   
anzi segretamente accertatene,   25 

una volta certo, avendola vista tu stesso,   
riprendila in modo serio e avvertila;   
se non comprende e segue coi suoi giochi   
risoluto da casa tua mandala fuori.   
  30 

L’importante è che non sfoghi la tua ira,   
se sei uomo, con una carogna,   
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chi mancu ca la batti, o ca li tira   
no si caccia pal chissu la algogna; 
la libaltai a li ’olti suspira 
chi ca la paldi sa cantu bisogna, 
a più chi la algogna no si caccia 5 

l’umbra di l’assassinu à sempr’in faccia. 
  
La fiminaccia ch’à chissu diffettu 
si ò custrinta a la dizzisioni, 
da chi si ’idi chi no v’à pruvettu 10 

tandu si torra a li primma patroni, 
si sciòddini li nodi di l’affettu 
pal mezzu di la siparazioni, 
però attinzioni e pa li svolti 
no lià mai più li nodi sciolti.    15 

 
Chi a volti suzzedi, e pa lu più 
appena chi si torrani a unì 
di turrà a piddà lu puntinsù 
e siparassi a li chindici dì. 20 

De’ di nizzissitai fà viltù 
e salvassinni comè da murì 
pa no esse cussì di poc’assentu 
di lassassi pultà da dugna ’entu.    
 25 

Cand’à l’intindimentu una mudderi 
chi a l’assalti1 di l’omin’angeni 
si mustra folti in tutti li maneri 
e di l’onori in gualdia si teni, 
doppia stima, amori e ben vuleri 30 

pal meritu e cumpensu li cunveni, 
però peni illa ’ita ci n’à altu 
pal punì dui sposi in iscunsaltu. 
  
L’altu diffettu chi pò capità 35 

d’esse suggettu di chì e di comu 
è chiddu di punìssi a cumandà 
la femina ill’alticuli di l’omu, 

 
   
1In A, prima e seconda «l» esibiscono ricalchi di non chiara natura. 
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ché neanche chi la picchia o le spara   
caccia via per questo la vergogna;   
la libertà alle volte geme   
chi la perde sa quanto è cara, 
oltre a non aver cancellato la vergogna    5 

ombra da assassino ha sempre in faccia.   
  
La donnaccia che ha quel difetto   
vuol costretta alla decisione,   
appena vede che non v’è profitto   10 

torna allora ai primi padroni,   
vengono sciolti i nodi dell’affetto   
per mezzo della separazione,   
e tuttavia si faccia attenzione e per l’avvenire   
non si leghino mai più i nodi sciolti.   15 

  
Alle volte succede, e per lo più   
appena ci si congiunge di nuovo, 
di tornar preda della superbia   
e di separarsi passati quindici giorni.   20 

Si deve di necessità fare virtù 
e salvarsi da tutto questo, come ci si salva da morte,   
per non essere altrimenti di poca fermezza   
e lasciarsi portar via da ogni vento.   
  25 

Quando una moglie ha buone intenzioni,   
tali che agli assalti degli uomini estranei   
si mostra forte in tutti i modi,   
e dell’onore la guardia mantiene,   
doppia stima, amore e benvolere   30 

per merito e compenso le si riconoscono,   
però pene nella vita ve ne sono altre   
che mettono due sposi in disaccordo.   
  
Altro difetto, cui può accadere 35 

d’esser soggetti, 
è che si metta a comandar la donna 
entro le questioni dell’uomo, 
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ch’è vana e impultanzia si dà   
e pal capricciu magnesi lu pomu: 
l’omu pal cuntintà li so’ capricci 
tanti ’olti s’incontra in mal’impicci. 
  5 

Vi ’o d’esse ispicci e irrisgiolti 
a dugna brincu a tiralli la bridda, 
ch’a dalli frenu da li primma ’olti 
a ditu ditu la mani si pidda, 
ma si si mustra spiritosu e folti 10 

l’omu la faci stà pal cal’è idda 
e da chi pidda a inguddinni un paggiu 
la femina si paldi di curaggiu.   
 
No v’à vantaggiu di nisciun giudiziu 15 

cu una lingacciuta petra tolta, 
l’omu impitosu po esse prupiziu 
in dugna centu causi una ’olta 
tantu dà la natura cu lu ’iziu 
chi tament’a la molti silla polta, 20 

però lu chi impolta è di pruassi 
in dugna1 puntu a piddalli li passi. 
  
E a l’ultimu fassi un cori duru, 
un prupositu felmu, risoluttu 25 

d’andassin’iddu, o bucaccilla, oppuru 
cumpatì tuttu e baliassi tuttu; 
tuttu chistu però da ch’è siguru 
chi nisciunu rimediu dà fruttu, 
da chi tuttu si proa in irrimediu 30 

cunsiddi, imposti minacci e attediu. 
    
Si ’o postu rimediu a chidd’alta 
chi di lu ch’è in casa fura e vendi 
chi un maritu poaru s’incalta(3) 35 

vistu lu nizissariu manchendi; 
 

 
   
27. cumpatì] cumpatì (←cumpati) A    
  
1In A è riscontrabile il perfezionamento della lettera «a». 
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perché è vanitosa e importanza si dà   
e per capriccio mangiò il pomo:   
l’uomo per contentare i di lei capricci   
tante volte si trova in cattivi impicci.   
  5 

Bisogna esser svelti e risoluti   
in ogni salto per tirarle le briglie,   
ché ad allentare il freno dalle prime volte   
la donna dito a dito la mano si piglia, 
tuttavia se si mostra di spirito e forte   10 

l’uomo la limita entro il suo   
e ingoiati un paio di insegnamenti 
la donna perde di coraggio.   
  
Non vi è vantaggio alcuno   15 

con una linguacciuta mordace; 
l’uomo d’impeto può essere propizio   
ogni cento cause una volta,   
così tanto dà la natura con il vizio   
che sino alla morte la porta con sé,   20 

però ciò che importa è tentare   
in ogni punto di prevederne i passi.   
  
E ad ultimo ci si faccia un cuore duro,   
un proposito fermo, risoluto   25 

vada via lui o si mandi via lei, oppure   
si compatisca tutto e si sopporti tutto;   
tutto questo però solo quando si sarà certi   
che nessun rimedio può dar frutto,   
dopo che tutto si è provato per rimediare   30 

consigli, suggerimenti, minacce e tedio.    
 
Si deve porre rimedio a un altro genere di donna   
quella che ruba e vende di quanto si ha in casa,   
tanto che un marito povero si arrabatta   35 

visto mancare il necessario;   
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no po mai suplì a lu chi falta   
palchì sia unu sciau trabaddendi.1 
Si v’è idda indendi no irresci 
di mitti2 intaressu cantu n’esci. //   
 5 

Irrincresci a vidella e a lassalla3 
vintulendi la casa a ventu trattu: 
sarà pocu pruvettu lu brialla 
chi la femina mala à chiss’acattu;(4)   
lu mezzu chi v’arresta è valdialla 10 

siddu si po piddà supra a lu fattu 
e affruntalla in attu di surpresa 
di no turravvi più, e sia intesa. 
  
Pal fa difesa a lu sessu gentili 15 

no voddu fa un toltu a lu me’ sessu, 
però eu ripettu ch’è un vili 
ca batti la mudderi, un omu schessu 
chi vi n’à altu mezzi più zivili 
in dugna cilcustanzia e ingressu, 20 

chidd’è lu stessu o peggiu d’un pulganti 
candu no uparigia lu bastanti. 
  
Cioan’amanti, sposi vecchi e noi, 
poari, ricchi, massai e pastori 25 

eu inveci di chissu prec’a voi 
la paci, la cuncoldia e l’amori, 
palchì la ’ita illi camini soi 
sia, inveci di spini, rosi e fiori; 
vi lu precu di cori, e cussì sìa4 30 

ch’àggiti amata e bona cumpagnia.5   
  
 

 
   
3. indendi] indendi (←inde‹+›di) A 
  
1In A, ripasso di non chiara natura scorto sulla prima «t» in «trabaddendi». 2Da intendersi: «mittì». 3Il 
componimento prosegue, in A, su f. 28 (143r.), numerato a margine superiore destro. Presenti su 
medesima pagina: il consueto timbro, a margine superiore e lievemente decentrato; la nota autorale 
a piè di pagina. 4In A, la lezione accentata è insolita. 5In A, su rigo successivo, tra verso e didascalia 
a seguire, presente una linea divisoria.   
 



349 

 

non potrà mai supplire a chi sbaglia   
pur faticando come uno schiavo.   
Se vi è lei che vende, non riesce   
a cumulare interesse pari a quanto perde. 
  5 

Rincresce il vederla e lasciarla   
spandendo al vento la casa:   
sarà di poco profitto sgridarla   
ché la femmina maligna ha quel difetto;   
il mezzo unico che resta è di sorvegliarla,   10 

se si può sorprenderla sul fatto,   
e affrontarla una volta sorpresa   
affinché non si ripeta più, e così tutto sia ben chiaro.    
 
Per far difesa al sesso gentile   15 

non voglio far torto al mio sesso, 
però io ripeto ch’è un vile   
chi picchia la moglie, uomo scarso   
ché vi son mezzi altri più civili   
in ogni circostanza,   20 

è simile o peggio d’un purgante   
quando non è efficace.   
  
Giovani amanti, sposi vecchi e nuovi, 
poveri, ricchi, massaie e pastori   25 

io invece di questo prego a voi   
la pace, la concordia e l’amore,   
affinché la vita nei cammini suoi   
sia adorna, anziché di spine, di rose e fiori;   
ve lo auguro di cuore, e così sia   30 

che abbiate amata e buona compagnia. 
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III 
(L’EDUCAZIONE DEI FIGLI)  

  
Trattendi di la Genesi lu ramu, 
ca sin’occupa pal pochi minutti, 5 

si risali a l’origini d’Adamu 
chi da l’amori n’aisi li frutti, 
cussì Isaccu è fiddolu d’Abramu 
e fiddoli di l’omu semu tutti. 
Com’escini li frutti da li fiori 10 

è genaratu l’omu da l’amori. 
  
Cioani in fiori, sposi, innammurati 
da chi vi piaci a piddavvi lu gustu 
di sta tantu cugnunti e abbracciati 15 

chi n’àggiti li frutti ancor1 è giustu, 
e chisti frutti si on’ammannati 
cu unu indrizzu sanu e irrobustu, 
siddu m’è giustu e licitu chid eu 
possia davvi lu pareri meu. 20 

 
Pal me arreu fin a undi possu 
cantu lu me’ ’ntillettu2 lu cumpolta, 
rispunsabilitai no m’addossu 
di sugerivi a tempu dugna ’olta. 25 

L’alburu no si lassa viné grossu 
par addrizzà3 una fruedda tolta 
si liggìa una ’olta illi scritturi 
in paragoni pa li criaturi. 
  30 

Li criaturi tènnari e nuzenti 
àni l’animu dozzili e sinsibili, 
tìmida4 e sensitiva è la so’ menti 
a la folma chi voni riducibili; 
no si li dei dì lu diffarenti 35 

palchì tenin’a menti e so cridibili. 

Fauribili tempu, appruvitteti 

 
 
2. L’] L’ (←l’)A  6. risali] risali (←ril) A      
  
1In A, la lezione potrebbe leggersi anche «amor». Il senso del dettato è valido ausilio. 2In A, l’apostrofo 
si congiunge a «n». 3In A, l’accento è stato perfezionato. 4In A, l’accento è stato perfezionato dall’autore. 
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III 
(L’EDUCAZIONE DEI FIGLI) 

 
Trattando del ramo della Genesi,   
occupandocene per pochi minuti,   5 

si risale all’origine di Adamo   
che dall’amore ebbe frutti; 
così Isacco è figlio di Abramo   
e figli dell’uomo siamo tutti.   
Come nascono i frutti dai fiori   10 

è generato l’uomo dall’amore.   
  
Giovani in fiore, sposi, innamorati   
poiché vi piace sperimentare il gusto   
di star tanto congiunti e abbracciati   15 

che ne abbiate altresì i frutti è giusto,   
e questi frutti debbono esser allevati 
con un indirizzo sano e robusto,   
se si considera giusto e lecito che io 
vi possa dare il parer mio. 20 

 
Arrivo fin dove mi è possibile,   
per quanto il mio intelletto concede,   
responsabilità non mi addosso   
di dar voi suggerimento per tempo ogni volta.   25 

L’albero non si lascia crescere   
per raddrizzare, una volta grosso, un ramo storto   
si leggeva un tempo nelle scritture 
usando un paragone con i fanciulli.   
  30 

Le creature tenere in età e innocenti   
hanno docile l’animo e sensibile,   
timida e sensibile è la loro mente   
riducibile alla forma che si vuole,   
non si deve insegnar loro precetti diversi 35 

ché ogni cosa tengono a mente e a tutto credono. 
Favorevole il tempo, approfittate 
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a currigilli be cantu pudeti.   
  
Siddu ’uleti aé fiddoli boni 
d’intellettu, di geniu e di cori 
àggiti cura ill’educazioni 5 

e fisica e morali da minori; 
l’animu a lu bon sensu li disponi 
lu curregiu cu modu e cu amori. 
Cori no vi darà di maltrattalli 
però è nizissariu fulmalli. 10 

  
Brialli solu candu casca1 in tagliu 
e la nizissitai si prippara, 
l’usà troppu rigori è unu ’ncagliu 
chi li steddi no dani mai cara // 15 

e tanti ’olti pal cuà lu sbagliu2 
la paura a dì fauli l’impara,3 
però chissu no para e no vo dì 
chi no si den a tempu currigì. 
 20 

Si si lassa criscì senza curreggiu 
lu steddu attivu in mezz’a la sbirraglia 
po divintà un’assassinu, o peggiu 
un delinquenti di la primma taglia, 
mentre si da minori à bon maneggiu 25 

po divintà un geniu di vaglia. 
Candu sbaglia lu steddu e mali faci 
si brea, e cand’è bonu si cumpiaci. 
  
Candu faci però calchi mancanzia 30 

e la mamma li dà pa iscaddallu 
siddu no è un culmu d’ignuranzia 
no andia lu babbu a carignallu, 
anzi4 par ammazzalli la baldanzia 

 
   
8. amori] amori (←a‹+›ori) A  9. darà] darà (←dar‹+›) A  10. è] e A  22. mezz’] mezz 
A  26. divintà] divintà (←‹+›ivintà) A 
  
1In A, riscontrabile l’azione dell’umidità sulla prima «c». 2In A, il componimento prosegue, sino al 
quarto verso della strofa LIII, su f. 28 (144v.), numerato a margine superiore sinistro. Presente 
altresì la nota autorale. 3In A la forma della virgola ( , ) potrebbe far pensare anche a un punto 
fermo ( . ). 4In A, la lettera «i» esibisce un ispessimento insolito dell’inchiostro. 
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a correggerli bene quanto potete.   
  
Se volete avere buoni figli   
di intelletto, genio e cuore   
abbiate cura dell’educazione   5 

fisica e morale fin da piccoli;   
l’animo al buon senso li dispone   
la correzione sia fatta con modo e con amore.   
Il cuore non vi permetterà di maltrattarli   
però è necessario formarli.   10 

  
Sgridarli solo quando vi è motivo   
e la necessità si presenta,   
l’usare troppo rigore è un ostacolo   
ché i bambini non daranno mai seguito    15 

e tante volte per nasconder lo sbaglio   
la paura insegna loro a mentire,   
però questo non sia freno, non vuol dire   
che non si debbano per tempo correggere. 
 20 

Se lasciato crescere senza correzione   
il bambino attivo in mezzo alla sbirraglia   
può diventare assassino, o peggio   
un delinquente di prima taglia,   
mentre se sin da piccolo avrà buona direzione 25 

potrà diventare un genio.   
Quando sbaglia il piccolo e male fa   
si sgrida, quando è buono si asseconda. 
  
Quando commette però qualche mancanza   30 

e la madre per punizione gliele suona   
se non è colmo d’ignoranza   
non vada il padre a consolarlo,   
anzi per ammazzarne la baldanza 
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diessene d’accoldu illu briallu   
e no lassallu finecchè cunfusu 
chi si ’algogna1 e no si pidda l’usu. 
  
Un abusu, un maltiriu no sia, 5 

sia una cosa illi limiti soi 
di no tulball’a moltu l’alligria 
– chì2 a irrigulavvi tocca a voi –. 
Un vantu avvantagiatu si li dia 
cand’uparigia be e faci proi, 10 

dapoi chi l’acchittu ni cumprendi 
tend’a silvì a ca più be li rendi. 
  
Cunniscendi cant’è la so’3 nuzenzia, 
lu so’ candori, no tratteti mai 15 

di li steddi minori a la prisenzia 
cuntrast’osceni e d’immoralitai. 
Fiddola di ’iltù è la prudenzia, 
nata da lu judiziu è l’onestai: 
è medd’assai trattalli di storia 20 

vera, chi si l’imprimi illa mimoria. 
 
Siddu no à la gloria d’aé puppa(5) 
(mancanzia di materia di plastica) 
lu fìsicu e li musculi sviluppa 25 

un cuntinu eselziziu di ginnastica; 
si fin e lu governu sin’occuppa 
dunca no è un’idea fantastica, 
la ginnastica selvi a li minusculi 
tantu pa lu sviluppu di li mùsculi.   30 

  
Di lu sviluppu fisicu no trattu 
più di lu ch’aggiu dittu, e tolg’a locu,4 
si materia noa no agattu 
li basta lu sviluppu di lu jocu; 35 

 
   
14. la so’ nuzenzia] la /so’/ nuzenzia A 
 
1In A, l’apostrofo è quasi impercettibile. 2È difficile comprendere se la vocale «i», in A, esibisca un 
punto alto allungato o un accento. Si opta per la seconda ipotesi. 3In A, «so» è aggiunto mediante 
segno «V» tracciato in rigo. 4«Turrà a locu»: «tornare a casa, tornare al paese» (Gana). 
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devono essere d’accordo nel riprenderlo   
e non lasciarlo finché confuso   
si vergognerà e non sarà più costante nell’errore.    
  
Un eccesso, un martirio non sia,   5 

sia un modo che tiene conto dei suoi limiti    
che non uccida la sua allegria   
qui spetta a voi regolarvi. 
Un vanto gli si dia   
quando opera correttamente,   10 

dopo averne compreso i vantaggi   
tenderà a servire ciò che bene gli rende.   
  
Conoscendo la dimensione della loro innocenza,   
il loro candore, non trattate mai   15 

alla presenza dei piccoli    
conversazioni oscene e immorali.   
Figlia della virtù è la prudenza,   
nata da giudizio è l’onestà:   
è meglio assai ragionar di storia   20 

vera, ché gli si imprime nella memoria.   
 
Se non ha gloria per statura 
(mancanza di materia plastica)   
il fisico e i muscoli si sviluppano   25 

con continuo esercizio di ginnastica;   
se perfino il governo se ne occupa   
dunque non è un’idea fantasiosa,   
la ginnastica serve ai minuscoli   
tanto per lo sviluppo dei loro muscoli.   30 

  
Dello sviluppo fisico non pronuncio   
più di quel che ho detto, e torno al mio argomento,   
se materia nuova non trovo   
gli basta lo sviluppo dato dal gioco; 35 
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lu sviluppu morali è più adattu   
tema ch’accendi di più sacru focu 
cand’è trattatu in locu chi v’à fundu 
di scenzia e cumpresu da lu mundu. 
  5 

Currigitil’a fundu dugna ’iziu 
insignendili sempri la ’iltù, 
no li feti sapé di pregiudiziu, 
di superstizioni più e più, 
di la paura no li det’indiziu, 10 

so imposti di Cesare Cantù, 
e lu più impultanti da l’infanzia 
è di trattalli cosi d’impultanzia. 
  
Miré chi la gnuranzia è un alba   15 

chi da c’arrea a tirà irradicia 
di spiantannilla in tuttu no v’à balba 
chi pa soli o pal gelu no allicia: 
è una cumpagnia chi no calba 
ch’è mala a distaccà più di la picia, 20 

ca disicia di fà bedda figura 
d’educà li fiddoli àggia cura. 
 
Pa leggi di natura si cumpalti 
l’amor a li fiddoli tutti gali; 25 

ca faci bonu a unu e mal’a l’alti 
chissi so genitori palziali. // 
Pa no fa be li cosi a occhi abbalti1 
di guai so causa e di mali; 
no dic’a cali ch’è suzzessu chistu 30 

però cu l’occhi mei n’aggiu² ’istu. 
  
Chist’è lu chi no déiti fa mai 
cal’à tanti fiddoli e à cuscenzia, 

 
   
17. spiantannilla] spiantannilla (←spiantannillu) A 
 
1In A, il componimento prosegue su f. 29 (145r.), numerato a margine superiore destro, sino alla 
strofa LXI. Presente su margine basso, a destra, una macchia di inchiostro estesa in larghezza. 2In 
A, il punto alto della lettera «i» risulta lievemente allungato. Difficile sostenere se rispondente a 
volontà d’autore o a effetto grafico fortuito.  
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lo sviluppo morale è più adatto   
tema che accende di più un sacro fuoco   
quando trattato in loco    
di scienza e quando capito dal mondo.   
  5 

Correggete in loro a fondo ogni vizio   
insegnandogli sempre la virtù,   
non fategli sapere del pregiudizio,   
di superstizioni men che meno,   
della paura non dategli nozione 10 

sono dettati di Cesare Cantù,   
e più importante dall’infanzia   
è suggerir cose importanti.   
  
Badate che l’ignoranza è un’erba   15 

che una volta ben radicata   
spiantare del tutto sarà difficile   
che per sole o per gelo non muore:   
è una compagna che non garba   
problematico distaccarla, peggio della pece,   20 

chi desidera far bella figura   
di educare i figli abbia cura. 
 
Per legge di natura si dispone 
ai figli amore in egual modo; 25 

chi rende bontà all’uno e male agli altri 
è genitore parziale. 
Non far bene le cose in modo avveduto 
causa guai e mali; 
non dirò a chi questo accadde 30 

eppure con i miei occhi l’ho visto. 
  
Questo è ciò che mai dovrete fare   
avendo tanti figli e avendo coscienza,  



358 

 

nisciun’attu di palzialitai  

illu ’ntaressu o illa benevulenzia,  
ch’è la più celta causa di guai 
d’odiu famigliar e diffidenzia; 
sempri la preferenzia è ingnustizia 5 

fatta nuzentament’o cu malizia. 
  
Infanzia e puerizia dui stadi 
lu pirmm’abbraccia l’omu appena nasci, 
da lu momentu chi in1 tarra cadi 10 

è sempri cantu dura strintu in fasci, 
a lu sigundu pal minimi gradi 
tutti s’anda a passà femin e masci; 
da candu lassa fasci e vesti panni 
fin’a l’adolescenzia a dec’anni. 15 

  
Subitu chi si mustr’adolescenti 
e di lu so’ ’alori dà preludiu2 
sidd’à appresu bon’educamenti 
vi ’o indispensabili lu studiu, 20 

chi sublima chidd’anima criscenti 
d’almunia, di cantu e di tripudiu. 
Lu studiu lu cori aggintiligia 
cantu più vulinteri studiigia. 
 25 

La scola aggintiligia dugn’affettu, 
palfiziona l’educazioni, 
illuminiggia e allalga lu ’ntellettu 
e polta sempr’a la palfizioni; 
impara la crianza e lu rispettu3 30 

e impara a amà tanti passoni 
chi so istati boni e di talentu 
d’aessi miritatu un monumentu. 
  

 
   
18. preludiu] preludiu (←preludio) A 
 

1In A, la lettera «i» manca del punto alto. 2In A, l’intervento di correzione dell’autore è effettuato 
con mina. 3In A, il punto alto della lettera «i», in «rispettu», esibisce forma insolita, allungata e tesa 
verso il basso. Non può comunque considerarsi accento, vista l’evidente sbavatura.   
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nessun atto di parzialità   
nel patrimonio o nella benevolenza,   
è questa la più certa causa di guai   
d’odio familiare e diffidenza;   
la preferenza è sempre un’ingiustizia   5 

commessa innocentemente o con malizia.   
  
Infanzia e pubertà sono due stadi   
il primo abbraccia l’uomo appena nasce,   
dal momento in cui viene al mondo   10 

fin quanto dura sta in fasce,   
il secondo per minimi gradi   
è da tutti sperimentato, femmine e maschi;   
da quando lascia le fasce e inizia a indossare vestiti   
fino all’adolescenza, a dieci anni.   15 

  
Appena diventa adolescente   
e del suo valore dà preludio   
se ha appreso buoni insegnamenti   
indispensabile ci vuol lo studio   20 

che sublima l’anima crescente   
d’armonia, di canto e di tripudio.   
Lo studio il cuore ingentilisce   
quanto più volentieri si studia. 
 25 

La scuola ingentilisce ogni affetto,   
perfeziona l’educazione,   
illumina e accresce l’intelletto   
e porta sempre alla perfezione;   
insegna creanza e rispetto   30 

e insegna ad amare tante persone   
che sono state buone e di talento   
tanto da aver meritato monumento.  
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Da ch’arrea a lu ’ntentu e a l’ubbricu 

chi prescrii la leggi, ca no à   
di tinell’a lu studiu no dicu 
– ch’à ben a caru a fallu trabaddà – 
però ca di lu studiu è amicu 5 

à temp’ancora pa istudià; 
ca lu sà accuddì lu temp’è oru 
chi frutta senda meritu1 e decoru. 
  
Da l’oru a lu sapé (frateddi cari) 10 

no socu ca più vali e ca più pesa, 
so dui stelli chi lùcini pari: 
di l’omu onor’e fama e gran difesa. 
Lu sapé è un donu singulari 
e allalga lu studiu l’impresa; 15 

è cosa intesa, è cosa chi si ’idi 
da lu passatu chi ni pò fa fidi. 
  
Da chi dizzidi cioanu cumpitu 
abili e di natura intelligenti, 20 

e chi pa lu so’ statu è istruitu, 
ben educatu di cori2 e di menti 
lassetil’abbraccià chiddu paltitu 
lu chi li pari più cunvinienti,3 
si puliticamenti s’intaressa 25 

no m’aggiti4 cumpresu a la riessa. 
 
Siddu professa lu repubblicanu 
cunvintu, o socialista o clericali, 
basta ch’aggia sensu e cor’umanu, 30 

democraticu o ministeriali, 
ateo o protestanti o cristianu,5 

 
   
1In A, la lettera «e» di «meritu» esibisce un intervento teso al perfezionamento della forma. 2In A, 
la sbavatura dell’inchiostro compromette quasi per intero la lettura della lezione. 3In A, la seconda 
«i» di «cunvinienti» non esibisce punto alto. A tal proposito, si potrebbe considerare plausibile anche 
la lezione «cunvimenti»: la voce, tuttavia, non è stata riscontrata in intervista, né è riportata come 
lemma nel Gana o nell’Usai. 4In A, non chiara la causa del ripasso della lettera «m». 5«cristianu»: in 
questo caso il senso non collima col significato stesso del termine. Da intendersi, pertanto, come 
riferimento al credente cattolico, in contrapposizione a quello protestante. Tuttavia, nel dialetto 
gallurese la voce potrebbe tradursi anche con l’italiano «individuo». 
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Quando arriva all’intendimento e all’obbligo 
che prescrive la legge, chi non può 
non dico debba sostenerlo materialmente nello studio   
– che anzi ringrazia se può farlo lavorare – 
dico però che chi dello studio è amico   5 

ha tempo anche per studiare;   
per chi lo sa accogliere il tempo è oro   
ché frutta valore, merito e decoro.   
  
Tra oro e sapere (fratelli cari)   10 

non so cosa più valga e importi,   
sono due stelle per brillantezza pari:   
dell’uomo onore e fama e gran difesa.   
Il sapere è dono singolare   
e lo studio accresce l’impresa;   15 

è cosa risaputa, è cosa che si è vista   
nel passato e si può ad essa far fede.     
 
Una volta che il giovane gentile ha deciso,   
abile e di natura intelligente,   20 

e per il suo Stato è istruito,   
ben educato di cuore e di mente   
lasciate che abbracci quel partito   
quello che a suo avviso più conviene, 
se alla politica si interessa,   25 

ma non fraintendetemi. 
 
Se si professa repubblicano   
convinto, o socialista o clericale,   
basta che abbia senso e cuore umano,   30 

democratico o ministeriale,   
ateo o protestante o cattolico,   
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cridenti o miscridenti è pocu mali;  
lu chi vali è chi l’odiu o la palti 
chi no vo’ iddu no foccia a l’alti. 
  
(1908) // 
 
  
(1) Della forca o della catena.     
(2) In pissimi = impulsiva, nervosa.1 
(3) S’incalta = si arrabatta.2 
(4) Accattu = diffettu (voce antica).3 
(5) Puppa = statura.4 
 

 
   
1In A, il riferimento numerico a testo e nota è 1). 2In A, l’indicazione numerica a testo e nota è 1). 
3Va segnalato che, in A, a testo si legge «acattu». L’editore mantiene ambedue le lezioni. Il 
riferimento numerico, sia a testo che in nota, è 1). 4In A, su testo e nota si legge riferimento 
numerico 1). 
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credente o miscredente è di poco conto;   
quanto vale è che l’odio o la parzialità 
non voluta per sé egli non compia sugli altri. 
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DECLAMAZIONE 
Rip.1 

  

Da la più peggiu jenti   
chi produci la prostituzioni, 5 

crisciuti malamenti 
senz’un aiciu d’educazioni 
e ne mai curreggiu 
sinnò bon a dì mali e a fa peggiu.   
 10 

Da la più genti bassa 
agg’autu lu ’nsultu e lu maltrattu, 
chi in paci no lassa 
mancu lu più chi faci lu so’ fattu; 
celtu è chi li boni 15 

no andan a mittì li chistioni. 
  
Chissa jent’ambulanti, 
senza dimora fissa e ne stabili, 
misar e e ignuranti 20 

chi più che a dì mali no so abili, 
moss’ani una palfidia 
tutt’a folza d’usciuria e d’invidia. 
  
Da la più peggiu feccia 25 

agg’autu lu gnuriu e lu ’nsultu, 
genti misar e neccia 
chi a diventà mei eran accultu 
ma l’aggiu abbandunati2 
da ch’aggiu ’istu ch’erani malati. 30 

   
Macc’è lu chi s’intalga 
(e cussì eu abbandunati l’aggiu) 
a cuntrastà cu alga 
chi faci spiccu in calchi muntinaggiu, 35 

 
   
32. s’intalga] s’(←‹+›’) intalga A 
  
In A, il componimento è esibito, sino alla strofa XI, su f. 29 (146v.), numerato a margine superiore 
sinistro. 1In A, la sigla «Rip.» è posizionata sui righi dei versi secondo e terzo, strofa I; ai versi stessi 
è posposta. 2In A, la prima lettera «a» di «abbandunati» esibisce forma insolita. Non ne è chiara la 
genesi. 
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DECLAMAZIONE 
  
  
Dalla peggior gente   
che produce prostituzione,   5 

cresciuta malamente   
senza un briciolo d’educazione   
senza mai correzione   
gente solo capace di dir male e di far peggio.   
  10 

Dalla gente più meschina   
ho ricevuto insulto e maltrattamento,   
in pace non lascia   
nemmeno chi si fa i fatti suoi;   
è certo, i buoni   15 

non vanno a metter zizzania.    
 
Quella gente errante,   
senza dimora fissa né stabile,   
misera e ignorante   20 

poco abile se non a dir male;   
ha usato una perfidia   
tutta bruciore e invidia.   
  
Dalla peggior feccia   25 

ho ricevuto ingiurio e insulto,   
gente misera e magra   
che era sul punto di diventarmi parente   
ma l’ho abbandonata   
appena visto che era malata.   30 

  
Folle è colui che si intrattiene 
(e così io li ho abbandonati)   
a chiacchierare con la mondezza   
che risalta in qualche letamaio, 35 
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chi illi so’ paràuli   
no v’à sinnocchè inciafuli e fauli. 
 
Da la peggiu jentaccia1 
lu peggiu scaltu, lu peggiu rivutu 5 

chi la marina caccia 
da chissa pesta lu ’nsult’agg’autu 
palchì so tutti scaltu 
li chi lu fauriani, un’e l’altu. 
  10 

Roba accolt’a ismarru 
aspittendin un bonu risultatu, 
un tizzoni d’infarru 
roba chi lu dimoniu à gittatu 
palch’era insupultabili 15 

cu li cumpagni soi più amabili. 
  
E l’aggiu imbiccat’eu 
cu l’apostuli soi in cumpagnia, 
però precu chi Deu 20 

mai paci illa ’ita no li dìa,2 
pal vindicà a me 
mai li dia paci e mai be. 
  
Di fammi tanti tolti 25 

ca mi l’à fatti no mi la cridìa 
candu paricchi ’olti 
di li sustanzi mei si pascìa 
e criscìa di gratu 
finecchì una ’olta luc’à datu. 30 

  
Ca mi diia tuttu 
finè la ’ita m’à datu l’assustu; 
tenamente lu fruttu 
di li fatichi presi pa lu gustu! 35 

 
   
8. palchì] palchì (←palchi)A  19. apostuli] apostuli (←apo‹+›tu‹+›i) A  21. dìa] dìà A      
  
1In A, il ricalco della lettera «t» non ha chiara natura. 2«dìa»: in A, la lettera «a» esibisce sul capo un segno 
grafico. Verosimilmente un accento che, tuttavia, non concorda con lo schema rimico. L’editore critico 
sceglie dunque di emendare con la massima cautela, persuaso di rinvenire qui presente un errore nato 
da assenza di volontà. In caso contrario, potrebbe intendersi l’accentazione come segnalazione grafica 
di intensità, regolarizzata dall’editore.    
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poiché nelle sue parole   
non vi è nient’altro che parole false e bugie. 
 
Dalla peggior gente   
dal peggior scarto, peggior rifiuto   5 

che il mare espelle   
da quella peste insulto ho avuto   
poiché sono tutti scarto   
quelli che lo favorivano, l’uno e l’altro.   
  10 

Roba raccolta per errore 
e aspettandone buon risultato,   
un tizzone d’inferno   
roba che il demonio ha gettato via 
perché era insopportabile   15 

con i compagni suoi più amabili.   
  
E l’ho incontrato io   
accompagnato dai suoi apostoli,   
però prego che Iddio   20 

non gli dia mai pace nella vita,   
per vendicare me   
mai gli dia pace, mai bene.   
  
Di tanti torti   25 

non credevo capace chi autore ne è stato,   
quando parecchie volte   
delle sostanze mie si pasceva   
e cresceva di gratitudine,   
finché ha rivelato la propria natura.   30 

  
Chi mi doveva tutto   
finanche la vita, mi ha dato turbamento; 
persino il frutto   
delle fatiche prese per diletto! 35 
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Tarra palchì no gridi   
e prubichigi tuttu lu chi vidi?! 
 
Chissa jenti chi gettani 
senza rimorsu li eri fiddoli 5 

e in cambi’accettani 
un’angenu ch’è natu da lu soli 
an’un cori ben tristu 
capazzi di ’indì a Gesù Cristu. // 
  10 

La più peggiu malgura,1 
l’ultima rudda di la razz’umana 
fatt’àni una cugnura 
pal vulé intaccà la carri sana, 
ma so iddi chi gialmu 15 

e ischivizzu innantu2 n’ani un palmu. 
  
M’ani ituparatu 
appuntu li chi so un vituperiu, 
roba ch’à generatu 20 

la prostituzioni e l’adulteriu; 
da chissi dui rami 
nasci lu miserabili e l’infami.   
  
Ch’à pena e à invidia 25 

di lu ch’è bonu, e cilca a diffamallu 
e li trama un’insidia 
e dapoi and’ancora a insultallu 
cun faeddi gnuranti 
pa la pena chi iddu è più mancanti. 30 

  
Cantecantu lu mundu 
lu ch’era bonu cunnosci pal bonu 
e lu malu sigundu 
mancu pal chissu no accoddi donu 35 

e ne accodi gratu 
chi sempri pa lu ch’era è calculatu. 
 
(1907) 

 
   
1In A, il componimento prosegue su f. 30 (147r.), numerato a margine superiore destro. Presente il 
timbro su margine superiore, decentrato verso destra. ²In A, la lettera «i» non esibisce punto alto.  
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Terra perché non gridi   
rendendo pubblico tutto ciò che vedi? 
 
Gente tale che getta   
senza rimorsi i propri figlioli   5 

e in cambio accetta    
un estraneo ch’è nato dal sole   
ha cuore ben triste   
capace di vendere Gesù Cristo.   
  10 

Il peggior disgusto,   
l’ultimo fondiglio della razza umana 
hanno fatto congiura   
per scalfire la carne sana,   
ma sono loro che di vermi   15 

e schifezza addosso hanno un palmo.   
  
Sono stato vituperato   
appunto da quanti sono nel vituperio,   
roba che ha generato   20 

la prostituzione e l’adulterio;   
da questi due rami   
nasce il miserabile e l’infame.   
  
Chi ha pena e ha invidia   25 

del buono, e cerca di diffamarlo   
e trama insidia   
e poi va anche a insultarlo   
con parole ignoranti   
perché pena d’esser inferiore.   30 

  
Eppure il mondo   
il buono conosce per buono   
e il cattivo di conseguenza; 
anche per questo, quest’ultimo non raccoglie dono   35 

né raccoglie gratitudine 
ché è considerato sempre per quel che era. 
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ALCUNI BRINDISI 
  

I 

Li bringhisi di l’aglioli1   
no so comè a li coi 5 

e pal chissu prec’a voi 
d’esse cu mecu indulgenti 
a no vulé punì menti 
li sbagli di lu nuiziu, 
chi senza nisciunu indiziu 10 

tocca la lira d’Apollu, 
und’escini fatt’a mollu 
strofi e versi e irrima, 
limati cun chidda lima 
fini chi iddu sol’usa 15 

e Polinnia la musa 
chi l’è suredda e fiddola 
e illa matessi scola 
canta e si palfiziona 
cu bì l’ea d’Elicona 20 

e si posa illu Parnasu, 
ma chistu no è un casu 
d’aé tantu pretendì 
basta chi sappia dì 
calchi cosa a li patroni 25 

ch’ani drittu e irrasgioni 
di fammi calchi pratesa; 
abal’è bedd’e cumpresa 
la palti chi tocc’a me, 
lu chi v’auguru è 30 

di misurà tric’abeddu 
e in cadenzia meddu 
di comu misures’eu. 
Vill’aumentia Deu 
propiu illu2 misurà 35 

di no pudell’agabbà3 

 
   
1. Alcuni Brindisi] (Alcuni Brindisi) A Brindisi (ottonari) I  
  
In A, i Brindisi sono esibiti a partire da f. 30 (147r.). L’editore critico adotta, fedele all’ordine esibito in 
A, il sistema di numerazione romano. 1«Agliola»: «s.m. luglio (il mese delle trebbie)» (Gana). 2In A, la 
seconda «l» esibisce ripasso. 3In A, all’esponente numerico (1), a testo, non corrisponde alcuna nota. 
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ALCUNI BRINDISI 
 

I 
I brindisi della trebbiatura   
non sono come quelli degli sposalizi   5 

e per questo prego voi   
d’esser con me indulgenti   
e non voler badare   
agli sbagli del novizio,   
egli che senza alcun indizio   10 

tocca la lira d’Apollo,   
da dove fuoriescono composti in acqua   
strofe e versi e rima,   
limati con quella lima   
fine che lui solo usa   15 

e Polimnia la musa   
che gli è sorella e figlia   
e nella stessa scuola   
canta e si perfeziona   
col bere l’acqua d’Elicona   20 

sedendo presso il Parnaso,   
ma non è questo il caso   
per cui dover tanto pretendere   
basta saper dire   
qualche cosa ai padroni   25 

che hanno diritto e ragione   
di avanzare qualche pretesa;   
ora che è bella e capita   
la parte che spetta a me,   
quello che vi auguro è   30 

di raccoglier grano assai   
e con miglior cadenza   
di quella misura che io stimai.   
Ve lo aumenti Dio   
proprio nella misura   35 

da non poterla consumare 
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in Agliola e in Austu.   
Multiplichigia (giustu 
a li scritti chi lassesini) 
comu si multiplichesini1 
in man’a Cristu li pani, 5 

chi passend’illi so’ mani 
da unu ni scìa middi 
pal dà a magnà a chiddi 
ch’andesin a iscultallu. 
Volaria cuiuallu 10 

lu patronu di l’agliola 
maccari cu la fiddola 
di Giombachisi Zicchinu // 
si la solti e lu distinu2 
s’intindiani, e l’amori 15 

e cumbinassi li cori 
di la stessa ’ulintai. 
Celi binignu e chi fai! 
e no cunveni cu mecu?! 
Di dà a chisti ti precu 20 

lu donu di lu salutu, 
a li chi no an’autu 
chiddu tantu nizissariu, 
salvali tu da lu svariu, 
da l’ezzessi priculosi 25 

e fa li agiani sposi 
cu l’amanti chi li piaci. 
Salutu e fultuna e paci 
dà a noi tutti gali 
a Agnula e a Pascali 30 

par’ammannà li fiddoli. 
   Li bringhisi di l’aglioli.3 
  
(1908)  

 
   
¹In A, la lettera «p» esibisce un ricalco, teso a perfezionarne la forma. 2Il componimento, in A, 
prosegue su f. 30 (148v.), numerato a margine superiore sinistro. A seguire, due Brindisi per gli sposi. 
Si riscontrano le consuete linee divisorie tra i componimenti. ³In A, la ripresa del primo verso è 
distinta dai versi precedenti mediante differente posizione. L’editore ne conserva la 
diversificazione, usufruendo della soluzione grafica corsiva a testo. 
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in luglio e in agosto.   
Moltiplichi (secondo   
le Scritture lasciate)   
come si moltiplicarono   
in mano a Cristo i pani,   5 

che passarono nelle sue mani   
e da uno ne vennero mille   
per dar da mangiare a quelli   
che andavano ad ascoltarlo.   
Vorrei far sposare   10 

il padrone della trebbiatura   
magari con la figlia   
di Giombachisi Zicchinu   
se la sorte e il destino   
s’intendessero, e l’amore   15 

e si combinassero i cuori   
di volontà medesima.   
Cielo benigno e che fai!    
Non convieni meco?   
Di dare a questi ti prego   20 

il dono della salute,   
a quelli che non hanno avuto   
il tanto necessario,   
salvali dagli accidenti,   
dagli eccessi pericolosi   25 

e fa’ gli scapoli sposi   
con gli amanti desiderati.   
Salute e fortuna e pace   
da’ a noi tutti e egualmente   
ad Agnula e Pascali   30 

per allevare bene i figlioli.   
   I brindisi della trebbiatura. 
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II 

Un bringhisi pal mimoria   
di dui fideli sposi; 
Musi diotti, amurosi 
spannetimi l’orizzonti 5 

cussìmmai lu me’ fronti 
in Elicóna si spósia 
e di nettar’e ambrósia 
si sàzzia la me’ menti, 
bagnendisi frequenti 10 

cu Apollu in Elicona, 
in chiss’ea cussì bona 
chi da lu Parnasu nasci, 
undi la menti si pasci 
di pura mitologìa; 15 

dammi tanta poesia 
Melpòmene e intellettu 
chi trattia lu suggettu 
cun giusta regula d’alti. 
Da chistu cori si palti 20 

un salutu a Salvadori 
ch’è triunfanti d’amori 
cu la so’ sposa Marìa.1 
Deu fultuna2 vi dìa 
cantu disiceti ’oi; 25 

li me cuiuati3 noi 
tuttu lu chi vi bram’eu 
vi lu cunzedia Deu 
e lu mundu vill’approia, 
da lu Celi vi pioia 30 

salutu, vita, intaressu; 
vi sia tuttu cunzessu 
lu ch’aet’a dimmandà, 
li fiddoli ch’et’a fà 
pochi e boni e fultunati 35 

 
   
23. Marìa] Mari|`|a A  24. dìa] dìa (←dia) A      
  
1In A, è riscontrabile la coesistenza di punto alto e accento su lettera «i», in «Marìa», visibili e distinti. 
L’editore, dedotta una verosimile aggiunta autorale dell’accento, riporta in apparato. 2In A, la lettera «a», 
non tracciata compiutamente, potrebbe essere confusa con la lettera «u». 3In A, al di sopra della prima 
«u» di «cuiuati», è ravvisabile una sbavatura di inchiostro. Difficile dedurne le cause. 
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II 
Un brindisi per la memoria   
di due sposi fedeli;   
Muse devote, amorose   
schiaritemi l’orizzonte   5 

così sperando che la mia fronte   
in Elicona si sposi   
e di nettare e di ambrosia   
si sazi la mia mente,   
bagnandosi frequente   10 

con Apollo in Elicona,   
in quell’acqua tanto buona   
che dal Parnaso nasce,   
dove la mente si pasce   
di pura mitologia;   15 

dammi tanta poesia,   
Melpomene, e intelletto   
che tratti il soggetto   
con giusta regola d’arte.   
Questo cuore consegna   20 

un saluto a Salvadori   
ch’è trionfante d’amore   
con la sua sposa Maria.   
Dio fortuna vi dia   
quanto voi desiderate;   25 

miei sposi nuovi   
tutto ciò che io per voi chiedo   
ve lo conceda Dio   
e il mondo ve lo approvi,   
dal cielo piova a voi   30 

salute, vita, patrimonio;   
vi sia tutto concesso   
ciò che domanderete,   
i figli che avrete   
pochi e buoni e fortunati 35 
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e bedd’e beneducati   
d’esse la ostra dilizia, 
estendini l’amicizia 
a la casa di lu Re, 
e voi ’ulevvi be1 5 

come oggi pal cent’anni, 
di lu ostr’amori fanni 
pàgini di bedda storia. 
   Un bringhisi pal mimoria.2    
 
(1910) 
 

 
   
1In A, la lettera «e» esibisce un ripasso teso a perfezionarne la forma. 2In A, la ripresa del primo 
verso è posizionata su medesimo rigo dell’ultimo verso, ma preceduto da un tratto lungo basso, 
appunto finalizzato a dividere verso e ripresa.   
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e belli e beneducati 
tali da esser vostra delizia,   
estendano l’amicizia   
alla casa del Re,   
vi sia concesso di volervi bene   5 

come oggi per cent’anni,   
e di far del vostro amore    
pagine di bella storia.   
   Un brindisi per la memoria. 
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III 

Un bringhisi a dui sposi   
chi si sposani d’ingrina, 
pruvvidenzia Divina 
dammi ’iltù e putenzia, 5 

o Divina pruvvidenzia 
pruvvid’a me ispruistu. 
Sai chi fattu ch’è chistu 
ed eu comu m’agattu, 
sai chi chist’è un fattu 10 

dilicatu1 e impultanti, 
si tratta di dui amanti 
undi l’amori scumbatta, // 
di dui amanti si tratta2 
ch’ani cambiatu3 cori. 15 

L’antica leggi d’amori 
nisciun governu curreggi, 
d’amori l’antica leggi 
chi ci à insignat’Adamu 
chi a Sara ames’Abramu 20 

custendil’assai cara, 
chi Abram’amesi a Sara 
e Giacobbe a Rachèli, 
comu ’ulisi lu Celi 
cattoldic’anni silvisi   25 

comu lu Celi ’ulisi 
ni li risultesi be. 
Sefora4 amesi Noè 
chiddu chi l’alca si fesi 
Noè un’alta n’amesi5 30 

com’è la Bibbia scrìtta. 
Oloferne pal Giuditta 
suffrisi dulori eterni, 
e pal Giuditta Oloferne 
mutesi locu e videa. 35 

 
   
6. Divina] Divina (←divina) A  28. Sefora...Noè] ∙SEFORA (›Una n’‹) amesi Noè A  31. 
com’è] com’ e A 
  
1In A, ispessimento della lettera «c». Difficile determinarne la causa. 2In A, il componimento prosegue 
su f. 31 (149r.), numerato a margine superiore destro. Presente altresì la nota autorale. 3In A, assente il 
punto alto di «i»; vocale comunque individuabile. 4Sefora fu moglie di Mosè. 5In A, «i» esibisce punto 
alto dalla forma allungata. L’editore, avvalendosi dello schema rimico, considera il caso grafico fortuito. 
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III 
Un brindisi a due sposi   
che si coniugano per inclinazione,   
provvidenza Divina   
dammi virtù e potenza,   5 

o Divina provvidenza   
provvedi a me sprovvisto.   
Sai quale evento sia questo   
e intendi le mie mancanze,   
sai che questo è un fatto   10 

delicato e importante,   
si tratta di due amanti   
e in essi l’amore si riscontra,   
di due amanti si tratta   
che hanno cambiato cuore.   15 

La legge antica d’amore   
nessun governo corregge,   
d’amor l’antica legge   
ci ha insegnato d’Adamo,   
di Abramo che amò Sara   20 

con care difficoltà,   
di Abramo che amò Sara   
e di Giacobbe che amò Rachele,   
come volle il Cielo   
quattordici anni servì   25 

come il Cielo volle   
ne risultò loro bene.   
Sefora amò Noè   
quello che fece l’Arca,   
Noè un’altra donna amò   30 

come scritto nella Bibbia.   
Oloferne per Giuditta   
soffrì dolori eterni,   
e per Giuditta Oloferne   
mutò luogo e idea.    35 
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Dàvidi pal Bersabea   
fesi dispetti e istridi, 
pal Bersabea Davìdi 
zedi tant’anni l’imperu. 
Ester isposa Assueru 5 

puaredda e valgugnosa, 
Assuero Ester isposa 
e Stratonice Antiocu 
cussì l’amurosu focu 
poni in mottu l’omu sposu 10 

cussì lu foc’amurosu1   
pari chi l’omu ravvivia. 
Cesare par amà Livia 
li tucches’a suspirà 
e Cesare par amà 15 

si idisi in mal’impicci.2 
Dant’ames’a Beatrici 
cu un’affettu custanti, 
di lu so’ amori Danti 
no n’appruvittes’un’ora. 20 

Tassu par Eleonora 
vinis’a paldì lu passu, 
pa Eleonora Tassu 
fes’un’opara divina(1) 
Raffaellu a Fornarina 25 

irritrattesi a pinnellu,3 
a Fornarina Raffaellu 
amesi fin’a l’ezzessu 
e un’affettu lu stessu 
à iscaldutu lu pettu, 30 

cussì lu matess’affettu 
di Bastianu e Pitruccia. 
L’ulia cu l’alba luccia 
in casa ostra vi sìa, 

 
   
9. cussì...focu] cussì l’amurosu focu| poni in mottu l’omu sposu| A  12. pari... 
ravvivia.] /cussì lu foc’amurosu/ pari chi l’omu ravvivia. A  20. appruvittes’] 
appruvittes’(←appruvite) A  26. ,] , (← .) A     
  
1I versi su rigo 10 e 11, in A, sono una chiara aggiunta, effettuata plausibilmente mediante lapis. 
Non differiscono invece nel ductus. 2In A, la seconda «i» di «impicci» non mostra punto alto. 3In A, 
la lettera «i» di «pinnellu» non esibisce punto alto. 
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Davide per Betsabea 
fece dispetti e oltraggi,   
per Betsabea Davide   
cede per tanti anni la disciplina.   
Ester sposa Assuero   5 

poveretta e vergognosa,   
Assuero Ester sposa   
e Stratonice Antioco 
così l’amoroso fuoco 
mette in moto l’uomo sposo 10 

così l’amoroso fuoco   
sembra che l’uomo ravvivi.   
Cesare per amar Livia   
dovette sospirare   
e Cesare per amare   15 

si vide implicato in cattivi impicci. 
Dante amò Beatrice   
con affetto costante,   
del suo amore Dante   
non approfittò mai un’ora.   20 

Tasso per Eleonora   
giunse a perdere il senno,   
per Eleonora Tasso   
scrisse un’opera divina    
Raffello Fornarina   25 

dipinse a pennello    
Raffello amò Fornarina 
fino all’eccesso   
e un affetto lo stesso   
ha infervorato il cuore,   30 

così è medesimo l’affetto   
tra Bastianu e Pitruccia.   
L’olivo col quadrifoglio   
in casa vostra sia 
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e l’albaluccia e l’ulia   
chi so la solti e la paci. 
La fultuna tuttu faci 
in chista ’ita cumuna, 
tuttu faci la fultuna 5 

cussì l’aggiti a cumpagna;1 
no vi sia mai stragna 
a voi la sanitai 
e no vi manchia mai 
dugna grazia di Deu, 10 

di cori vi la bram’eu 
chi vi ’oddu be e v’amu,2 
eu di cori vi bramu 
una3 familia unesta, 
la ostra ’ita una festa 15 

filiz’, allegra e fiurita. 
Passiti una longa ’ita 
in gust’e gioch’amurosi.   
   Un bringhisi a dui sposi.4 
 
(1910)5 // 
  
 
(1) La Gerusalemme Liberata. 

 
   
14. una familia] unafamilia A 
 
1L’editore osserva, in A, l’aspetto del segno grafico: da intendersi punto e virgola ( ; ). 2Non sono 
comprensibili le ragioni del ricalco presente sulla virgola, in A. 3In A, la lettera «a» si congiunge 
fortuitamente alla parola successiva. 4In A, la ripresa del primo verso è posizionata su medesimo 
rigo dell’ultimo verso, da esso separato mediante un divisorio tratto lungo basso. 5In A, la 
datazione è riportata sul fondo della prima colonna della pagina. 
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il quadrifoglio e l’ulivo   
che sono buona sorte e pace.   
La fortuna tutto fa   
in questa vita comune,   
tutto fa la fortuna   5 

così l’abbiate in compagnia;   
non sia mai estranea   
a voi la salute   
e non vi venga meno mai   
ogni grazia di Dio,   10 

di cuore per voi bramo io   
che vi voglio bene e vi amo,   
io di cuore vi auguro   
una famiglia onesta,   
la vostra vita una festa   15 

felice, allegra e fiorita.   
Possiate vivere una buona vita   
in gusti e giochi amorosi.   
   Un brindisi a due sposi.  
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IV 

Eccu un’abozzu, un dissignu   
d’un pittori geniali, 
però lu chi mustr’abali 
è una miniatura, 5 

no è ancora pintura 
palchì tuttu no è fattu, 
candu sarà lu ritrattu 
d’amori bedd’e cumpritu 
et’a fà un altu invitu 10 

più di chistu suntuosu 
par’esse Micheli sposu 
liggittimu di Fiori, 
pal santificà l’amori 
in gesgia e in municipiu. 15 

Ma turrend’a lu prinzipiu 
di chist’amurosa festa 
chi prupizia si presta 
palì1 menti viltuosi 
chi a li prummissi sposi 20 

sani dì bona fultuna, 
ch’è la idea cumuna 
di tutti noi, la smania,   
la nostra brama spuntania 
dugnun’a chiddu ch’arrea; 25 

cussì la idea mea 
comu credu l’alti tutti. 
Precu chi li boni frutti 
venghin’a lu cumprimentu, 
ch’è lu gust’e lu cuntentu 30 

d’idd’e di tutti li soi, 
ma no lasset’a dapoi 
lu chi si po fa abali 
ch’avvolti ni resci mali 
a via di trascuranza, 35 

 
   
5. è] e A       
  
Il quarto Brindisi è riportato su f. 31 (150v.), numerato a margine superiore sinistro. Presenti inoltre: i 
primi versi del Brindisi successivo; la nota autorale a piè di pagina; la linea divisoria tra i due 
componimenti vergati su pagina; a margine superiore, su lato sinistro, la firma «Chiodino» e, al centro 
del margine superiore, una «e» di indeterminata utilità (probationes calami). 1Una voce insolita. L’editore la 
mantiene, pur intendendola «pa li».   
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IV 
Ecco un abbozzo, un disegno   
di pittore geniale,   
però ciò che mostro ora   
è una miniatura,   5 

non è ancora pittura   
perché tutto non è fatto,   
quando sarà il ritratto 
d’amore bello e finito   
farete un altro invito   10 

più di questo sontuoso   
per esser Micheli sposo   
legittimo di Fiori,   
per santificare l’amore   
in chiesa e in municipio. 15 

Ma tornando al principio   
di questa amorosa festa   
che propizia si presta   
per le menti virtuose   
le quali ai promessi sposi   20 

sanno dir buona fortuna,   
che è poi comune idea   
di tutti noi, smania,   
nostra brama spontanea   
ognuno a ciò arriva;   25 

tale è l’idea mia   
come credo degli altri tutti.   
Prego che i buoni frutti   
giungano a compimento,   
gusto e contento   30 

di loro e di tutti i familiari,   
ma non lasciate al futuro   
ciò che si può far ora tra voi   
perché a volte il raccolto riesce guasto 
per via della trascuratezza, 35 
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ma l’amori e la custanza 
arrecani la ’ittoria. 
V’àggiti sempr’in mimoria 
sustinend’un ver’affettu; 
vi naschia da lu pettu   5 

l’amori sinzer’e puru; 
sia un cuntrattu siguru 
lu chi ogg’aeti fattu, 
da chist’a l’altu cuntrattu 
no nàschia diffarenzia, 10 

comu mustra l’apparenzia 
istimu la realtai; 
usetii fideltai, 
amori puru e sinzeru. 
Prestu s’avveria a veru 15 

l’ultima dizzisioni, 
undi lu ministru poni 
lu sigillu religiosu 
chi tulgaraggiu gustosu 
assai più priinitu 20 

candu feti l’altu invitu 
si di stacci(1) socu dignu. 
   Eccu un abbozzu, un dissignu. 
  
 
(1) Di stacci = di esserci. 
 



387 

 

invece l’amore e la costanza,   
queste arrecano vittoria. 
Ciascuno di voi ricordi sempre l’altro   
sostenete un vero affetto;   
nasca dal vostro petto 5 

l’amore sincero e puro; 
sia contratto sicuro   
quello che oggi avete fatto,   
da questo al prossimo   
non nascano differenze, 10 

come mostra l’apparenza   
vestiamo la realtà; 
usate fedeltà,   
amore puro e sincero.   
Presto diventi vera   15 

l’ultima decisione,   
quella in cui il ministro pone   
il sigillo religioso   
e tornerò felice 
assai prima   20 

quando farete l’altro invito   
se d’esserci sarò degno.   
   Ecco un abbozzo, un disegno.  
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V 

Un bringhisi in cunfidenza   
tra bon’amichi e parenti 
pal salvammi solamenti 
da lu pussibili1 ignuriu 5 

e2 par arricà l’auguriu 
a chisti prummissi sposi 
chi so fideli e gustosi 
scambiendisi l’affettu, 
so dui cori in un pettu 10 

a lu culmu di la cioia, 
è la primmaera soia 
comè di tutti li fiori, 
è lu triunfu d’amori 
chi faci apprezzà la ita; // 15 

chist’amurosa paltita3 
saldetila in municipiu, 
la dì sia lu prinzipiu 
di la ’ostra espansioni; 
li dulci sensazioni 20 

ni proiti a li cent’anni 
senza peni e senz’affanni 
senza nisciuna timpesta, 
comè una dì di festa 
spannata e senza ’entu. 25 

Eu ni socu cuntentu, 
palch’aggiu bona spiranza 
chi deni fa allianza4 
Alzachena e Tarranoa:5 
diffatti la primma proa   30 

ci l’à data Paulinu 
candu in mez’a un cialdinu 
di fiori e di ciuintura 
siries’una puntura 

 
   
5. pussibili] pussibili (←pussibil‹+›) A      
  
1In A, l’ultima «i» esibisce un ricalco, con sbavatura, frutto verosimile di intervento correttivo. 2In 
A, la congiunzione è stata retrocessa verso il taglio laterale a margine sinistro del rigo. Si presenta 
distanziata dal verso. 3In A, il componimento prosegue su f. 32 (151r.), numerato a margine 
superiore destro. Presenti: parte del Brindisi successivo; linea divisoria tra i componimenti; a 
margine superiore, il consueto timbro, lievemente decentrato verso destra. 4In A, la lettera «i» non 
esibisce il punto alto; è tuttavia individuabile. 5«Tarranoa»: Olbia. 
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V 
Un brindisi in confidenza 
tra buoni amici e parenti   
per salvarmi solamente   
dalla possibile ingiuria   5 

e per portare l’augurio   
a questi promessi sposi   
che sono fedeli e gioiosi   
nello scambiarsi l’affetto,   
son due cuori in un unico petto   10 

al colmo della gioia,   
è la primavera loro 
come di tutti i fiori,   
è il trionfo dell’amore   
che fa apprezzare la vita;   15 

questa amorosa scelta   
rinsaldatela in municipio,   
il dì sia principio   
del vostro accrescervi;   
dolci sensazioni   20 

proviate fino a cent’anni   
senza pene né affanni   
senza nessuna tempesta,   
come giornata di festa   
schiarita e senza vento.   25 

Io ne sono contento,   
perché ho buona speranza   
che facciano alleanza   
Arzachena e Terranova:   
infatti la prima prova   30 

ce l’ha data Paulinu   
quando in mezzo a un giardino   
di fiori e di gioventù   
sentì una puntura 
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e senza mottu e ne gridu   
si ’olta e vid’a Cupidu 
lancendili li so’ strali. 
Un avvenimentu tali   
oggi ci à riunitu 5 

pal1 punì l’aneddu in ditu 
a Giuannicca Ciudinu,2 
istanotti Paulinu 
l’à datu l’oru e lu cori 
cunfilmendi lu ’alori 10 

di chistu fidanzamentu, 
fatt’a gust’e a cuntentu 
di tutt’e dui li palti; 
eu a li sposi e a l’alti 
dummandu paldon’e scusa 15 

chi la me’ poara musa 
no à saputu di più, 
la mea no è viltù 
di più alta competenza. 
   Un bringhisi in cunfidenza.3 20 

 

 
   
1In A, la lettera «p» esibisce ispessimento dell’inchiostro nell’asse inferiore. Verosimile correzione 
di forma. 2In A, la virgola poco pronunciata, plausibilmente per effetto fortuito legato all’atto di 
scrittura, potrebbe intendersi come punto fermo ( . ). 3In A, la ripresa, divisa dal verso mediante 
tratto lungo basso, è posizionata su medesimo rigo dell’ultimo verso. La lettera «a», in «cunfidenza», 
esibisce interventi di perfezionamento della forma. 
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e senza impulso né grido 
si volta e vede Cupido   
lanciargli i suoi strali.   
Un avvenimento tale   
oggi ci ha riuniti   5 

per porre un anello al dito   
a Giovannica Ciudinu,   
stanotte Paulinu   
le ha dato oro e cuore   
confermando il valore   10 

di questo fidanzamento,   
fatto per gusto e contento   
di ambedue le parti;   
io agli sposi e agli altri 
domando perdono e scusa   15 

che la mia povera musa   
non abbia saputo di più,   
la mia non è virtù 
di più alta competenza. 
   Un brindisi in confidenza.  20 
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VI 

La musa ch’era tant’anni   
abbandunata e cunfusa, 
tant’ann’era chista musa 
obliata come molta, 5 

s’è destata un’alta olta 
putent e organizzata, 
oggi s’è ridestata 
raddoppiata in vigori 
pa salutà dui cori 10 

chi si sani be amà, 
dui cori a salutà1 
chi so in pien’almunia. 
Prichendi chi l’alligria 
di li chi si so amendi,2 15 

chi l’alligria prichendi 
sia piena e duratura 
e dùria cantu dura 
la ’ita di chisti sposi, 
cent’anni tutt’amurosi 20 

franchi di peni e d’affanni, 
tutt’amurosi cent’anni 
senza nisciuna burrasca; 
tutti li dì sia pasca 
pal pudessi ben gudì, 25 

sia pasca dugna dì 
pal chisti sposi fideli; 
pal voi invocu lu Celi 
chi tanti grazii pioi,3 
lu Celi invocu pal voi 30 

a davvi fultuna e paci. 
Lu chi dici e lu chi faci4 
l’umili poeta chici,5 

 
   
4. tant’ann’era] tant’(←tanta) ann’era A  12. salutà] saluta A  15. amendi] amandi A  
32. Lu chi dici e lu chi faci] Lu chi dici e lu faci A 
 
1L’editore critico individua, nell’assenza dell’accento in A, una dimenticanza dell’autore. Si opta per 
l’emendazione. 2L’editore critico, con massima cautela, avvalendosi dello schema rimico, opta per 
l’emendazione di quanto considera errore. 3In A si ravvisa un’insolita forma della virgola. Difficile 
certificare la correzione su lezione precedente. 4In A, l’editore individua nello specifico una omissione. 
Si procede al completamento in massima cautela, avvalendosi della strutturazione sintattica del 
componimento. 5In A, alla virgola segue l’esponente numerico (1), al quale non corrisponde alcuna nota. 
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VI 
La musa che tanti anni era   
abbandonata e confusa,   
tanti anni era questa musa   
obliata come morta,   5 

s’è destata un’altra volta   
potente e organizzata,   
oggi si è ridestata   
raddoppiata in vigore   
per salutare due cuori   10 

che si sanno ben amare,   
per salutare due cuori    
che sono in piena armonia.   
Pregando che l’allegria   
di chi si sta amando,   15 

che l’allegria pregando   
sia piena e duratura   
e duri quanto dura   
la vita di questi sposi,   
cent’anni tutti amorosi   20 

privi di pene e di affanni,   
tutti amorosi cent’anni   
senza nessuna burrasca;   
tutti i giorni sia Pasqua   
per poter ben godere l’uno con l’altra, 25 

sia Pasqua ogni dì   
per questi sposi fedeli;   
per voi invoco il Cielo   
che tante grazie vi conceda,   
il Cielo invoco per voi   30 

per darvi fortuna e pace.   
Quel che dice e quel che fa,   
l’umile poeta qui,   
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lu chi faci e lu chi dici   
pal fantasia no è, 
chi altu meddu di me, 
cu ingegnu più abaltu, 
chi meddu di me un’altu 5 

a unu spusaliziu in Tempiu // 
ni des’un nobil’esempiu1 
cu un bringhisi chi fesi, 
nobil’esempiu ni desi 
fendi versi altecchè chisti   10 

e tuttu Tempiu disti: 
– fend’onori a Petralluttu – 
e disti Tempiu tuttu 
chist’è un veru poetta,2 
però a me no aspetta 15 

chi no cantu cussì be, 
però no aspett’a me 
chistu ’antu, e no lu ’oddu, 
lu socu chi no n’accóddu   
e ne abbedd’e ne pocu, 20 

chi no n’accoddu lu socu 
di lauru mancu fronda 
e ne d’Elicona un onda 
– di chiss’ea cussì bona –3 
ne un’onda d’Elicona 25 

infrischesi lu me’ fronti, 
e ne di Parnasu monti 
aggiu fattu mai casu, 
e ne di monti Parnasu 
undi regnani li musi 30 

palchi tantu so iscusi 
di ca si vo dà un vantu, 
palchi so iscusi tantu   
d’ingegni tald’e profani. 

 
   
1In A, il componimento prosegue su f. 32 (152v.), numerato a margine superiore sinistro. Sulla 
stessa pagina, presente anche il componimento Cantu di janna (sino alla strofa II), separato dal 
Brindisi che precede mediante l’uso della linea divisoria. 2In A, il verso risulta vergato con ductus 
autorale tendente a differenziarsi. L’editore, considerando rilevante l’aspetto grafico, ritiene 
doveroso riportarne corrispondenza a testo. 3In A, il verso, aperto e chiuso da due tratti bassi, è 
stato trascritto con ductus autorale tendente a differenziarsi. Anche qui si opta per riportare a testo 
la distinzione grafica.    
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quel che fa e quel che dice   
non è per fantasia,   
altri meglio di me, 
con ingegno più aperto,   
meglio di me altri   5 

a uno sposalizio in Tempio   
diede nobile esempio   
con un brindisi che fece,   
nobile esempio diede   
facendo versi migliori di questi   10 

e tutta Tempio disse:   
– facendo onore a Petralluttu –   
e disse Tempio tutta   
«questi è un vero poeta»,   
però a me non spetta   15 

ché non canto così bene,   
però non spetta a me   
questo vanto, e non lo voglio,   
lo so che non raccolgo   
né molto né poco,   20 

che non raccolgo lo so   
del lauro neanche una foglia   
né d’Elicona un’onda   
– di quell’acqua così buona – 
né un’onda d’Elicona   25 

rinfrescò la mia fronte,   
né al Parnaso monte   
ho fatto mai caso,   
e né al monte Parnaso   
dove regnano le muse   30 

perché sono comunque scuse   
di chi si vuol dare vanto,   
ché sono scuse comunque   
d’ingegni tardi e profani. 
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Dugna sera e dugna mani,   
àura di primmaera, 
dugna mani e dugna sera 
salutami chist’amanti, 
dalli grazii bastanti 5 

fine chi siani sazii   
pòltali tutti li grazii 
d’America e d’Orienti. 
Fa chi siani cuntenti 
di salutu e di fultuna. 10 

Dall’un soli e una luna, 
dui1 beddi e bon fiddoli, 
dall’una luna e un soli 
beddi comè amorini. 
Salutendi pongu fini 15 

li chi mi so iscultendi, 
pongu fini salutendi 
chisti nobili invitati 
chi prudenti so istati 
iscultend’onestamenti 20 

chi so istati prudenti 
cu modu calmu e binignu. 
In fini, la mani strignu 
dicend’: a videcci sani, 
infini strignu la mani 25 

a Giacumina e Giuanni. 
   La musa ch’era tant’anni.    
 

 
   
26. a Giacumina e Giuanni.] a Giacumina (←Giacuma) e Giuanni A 
 
1In A, la lettera «d» esibisce un intervento teso a perfezionarne la forma. 
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Ogni sera e ogni mattina,   
aura di primavera,   
ogni mattina e ogni sera 
salutami questi amanti,   
da’ loro grazie quanto basta   5 

fino a sazietà   
porta loro tutte le grazie   
d’America e d’Oriente.   
Fa’ che siano contenti   
di salute e fortuna.   10 

Da’ loro un sole e una luna,   
due figli belli e buoni,   
da’ loro una luna e un sole   
belli come amorini.   
Concludo salutando   15 

coloro che mi stanno ascoltando,   
salutando concludo 
questi nobili invitati   
che oculati sono stati   
ascoltando onestamente   20 

che sono stati oculati   
con modo calmo e benigno.   
Infine, la mano stringo   
dicendo: arrivederci,   
infine stringo la mano   25 

a Giacumina e Giuanni.   
   La musa che era tanti anni. 
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CANTU DI JANNA 
Rip.1 

  
   Eu soc allegr’assai 
   e tu inveci se’ trista, 5 

   chi vita misar’è chista 
   chi tu, la me’ bedda, fai. 

  

E’ agg’assai alligria   
chi soc’amatu da te, 10 

e tu inveci di be 
ài un mari d’angustia: 
la to’ ’ita è agunia 
cinta di calamitai.   
   ...chi vita misar’, ecc. 15 

 
Pass’eu una ’it’amena 
gudendi lu to’ amori, 
ma inveci lu to’ cori 
dugn’ora proa una pena: 20 

pisant’è chissa catena 
maltiriu lu più grai.   
   ...chi vita misar’, ecc. // 
  
Vita meddu di cussì2 25 

eu no possu bramà, 
ma lu toiu è un campà 
più peggiu di lu murì, 
tambè no ti possu dì 
cantu lastima mi dai.   30 

   ...chi vita misar’, ecc. 
  
Eu la passu cuntentu 
ch’aggiu lu to’ benvuleri3 

 
   
1. Cantu di janna] Serenata I  15. chi] Chi A  23. chi] Chi A  28. più] piu A  31. chi] 
Chi A 
  
1In A, la sigla «Rip.» è vergata sui righi dei versi secondo e terzo del ritornello, lato destro. In A, le 
riprese sono collocate di fianco all’ultimo verso di ogni strofa, a esso posposte. 2In A, il 
componimento prosegue su f. 33 (153r.), numerato a margine superiore destro. A seguire, diviso 
mediante linea, il componimento Sospetti. 3In A, la prima lettera «e» esibisce forma insolita. Da 
ritenersi effetto grafico fortuito. 
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SERENATA 
  
  
   Io sono allegro e molto 
   e tu invece sei triste, 5 

   qual vita misera è questa 
   che tu, mia bella, fai. 

  
Io provo grande allegria   
ché son da te amato,   10 

e tu anziché bene   
hai un mare d’angustia:   
la tua vita è agonia   
cinta di calamità.   
   ...qual vita misera, ecc. 15 

  
Trascorro una vita amena   
godendo il tuo amore,   
invece il tuo cuore   
ogni ora prova pena:   20 

pesante è questa catena   
martirio il più grave.   
   ...qual vita misera, ecc. 
  
Vita migliore di questa   25 

io non posso bramare,   
ma il tuo è un campare   
peggiore della morte,   
infatti non ti posso dire   
quanto dispiacere tu mi dia.   30 

   ...qual vita misera, ecc. 
  
Io la trascorro contento   
poiché ho il tuo benvolere 
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e tu ài dispiaceri   
inveci di gudimentu, 
però ancor’eu sentu 
la to’ infilizitai.   
   ...chi vita misar’, ecc. 5 

 
La me’ alligria è tali 
un’amurosu dilliriu, 
ma lu toiu è un maltiriu 
aggiugnendi peni a mali 10 

chi no ani fini abali 
e ne middorani mai.   
   ...chi vita misar’, ecc. 
  
Eddunca tu, la me’ fata, 15 

pal chiss’anima accanita 
se’ passendi la to’ ita 
infilizi e tribulata; 
mal vista e ignuriata 
e prìa di libaltai.1   20 

   ...chi vita misar’è chista, ecc. 
  
(1910)   
 

 
   
5. chi] Chi A  7. è] e A  13. chi] Chi A  21. chi...chista] Chi vita misar’e chista A 
  
1Da segnalare l’ispessimento insolito, in A, della lettera «t» di «libaltai». Difficile determinarne le 
ragioni.  
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e tu hai dispiaceri 
anziché godimenti,   
però anche io sento   
la tua infelicità.   
   ...qual vita misera, ecc. 5 

  
La mia allegria è tale   
un amoroso delirio,   
ma il tuo è martirio   
che aggiunge pene a mali   10 

ed essi non hanno fine adesso 
né miglioreranno mai.   
   ...qual vita misera, ecc.    
 
E dunque tu, mia bella,   15 

per quell’anima accanita   
stai passando la tua vita   
infelice e tribolata:   
mal vista e ingiuriata   
e priva di libertà.   20 

   ...qual vita misera è questa, ecc. 
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SOSPETTI (per la stessa)1 
Rip.2 

  
   La me’ bedda no è più 
   fideli com’una ’olta, 5 

   chi poc’e nudda l’impolta 
   di la me’ inchietù. 

  

Li so’ boni intinzioni   
li po’ sapé sinnò idda 10 

pal cosa di me si pidda 
cussì poca passioni; 
cun chissu modu prupponi 
chi la passioni è molta. 
   La me’ bedda... 15 

  
Primma cun tanta primura 
mi sapia rispundì, 
oggi di lu me’ patì 
poc’e nienti si cura; 20 

illa femina no dura 
né amori e né viltù. 
   La me’ bedda... 
  
Oggi si viu inchiettu 25 

a idda l’impolta pocu 
cussì è chi eu socu 
suffrend’e senza pruvettu 
e né alleviu aspettu 
a la me isciaitù.    30 

   La me’ bedda... 
  
Idda sin anda e si spassa 
senz’ammintassi di me, 
forsi no mi ’o più be 35 

chi sol’e tristu mi lassa, 

 
   
1. Sospetti] Serenata I  15. La me’] la me A  23. La me’] la me A  30. a la... isciaitù.] a 
la me isciaitù (←i‹+›ciaitù). la me bedda, ecc. A 
  
1L’indice (I) intende come titolo del componimento: Serenata. 2In A, la sigla «Rip.» è posizionata 
sui righi dei versi II e III del ritornello; a essi è anteposta. 
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SOSPETTI (per la stessa) 
  
  
   La mia bella non è più 
   fedele come una volta 5 

   ché poco e nulla le importa 
   della mia inquietudine. 
  
Le sue buone intenzioni   
le può conoscere solo lei,   10 

per quale ragione di me nutra   
così poca passione;   
in questo modo lei dice   
che la passione è morta.    
   La mia bella...   15 

  
Prima con tanta premura   
mi sapeva rispondere,   
oggi del mio patire   
poco o niente si cura,   20 

nella donna non dura   
amore o virtù.    
   La mia bella...   
  
Oggi se vivo inquieto   25 

a lei interessa poco   
così io sto   
a soffrir senza profitto   
né sollievo aspetto   
alla mia schiavitù.    30 

   La mia bella...   
  
Lei se ne va e si diverte   
dimentica di me,   
forse non mi vuol più bene   35 

ché solo e triste mi lascia, 
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cussì lu tempu ci passa   
e nisciun fruttu mi polta.1 
   La me’ bedda... 
  
Chidda femina amurosa 5 

sollecita e puntuali2 
no è più com era (abali) 
assidua3 e primurosa; 
cambiamenti di sposa 
chi poc’amori traspolta. 10 

   La me’ bedda... 
  
Fideli pudia dissi   
candu mi ’ulìa be, 
oggi cu mecu no è 15 

no è più una di chissi, 
chi si idi illu sprimissi 
un pass’eu e passa tu.   
   La me’ bedda... // 
   20 

Primma la sinzeritai4 
si cunniscìa spuntània, 
la passioni, la smania            
era pura ’ulintai                        
oggi no vi pensa mai    25 

manc’a videmmi si olta. 
   La me’ 5 bedda no è più 
   fideli com’una ’olta. 
  
(1910)6 
 

 
   
3. La] la A  11. La me’] la me A  18. un...tu.] un pass’eu e passa tu. la me bedda ecc. A  
27. La] la A 
  
1In A, il finale di strofa non esibisce punto fermo ( . ). L’editore individua qui una dimenticanza in 
fase di scrittura da parte dell’autore. Si opta, dunque, per l’uniformità. 2Da segnalare l’ispessimento 
innaturale, in A, della lettera «l». Difficile determinarne le cause. ³In A, l’ultima «a» esibisce sul capo 
un fortuito punto alto. 4In A, il componimento prosegue su f. 33 (154v.), numerato a margine 
superiore sinistro. Su medesima pagina, segue il componimento Certezza. Si riscontra la consueta 
linea divisoria tra componimenti. 5In A, l’apostrofo, poco marcato, è quasi impercettibile. 6In A, la 
ripresa e la datazione sono state collocate sui righi rispettivamente dei versi III, IV, V della strofa 
VII, e a essi posposti, come se appartenessero a differente colonna.   
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così il tempo passa   
e nessun frutto porta.    
   La mia bella...   
  
Quella femmina amorosa   5 

sollecita e puntuale   
non è più com’era (adesso)   
assidua e premurosa,   
cambiamento di sposa   
che trasporta poco amore.    10 

   La mia bella... 
  
Fedele poteva dirsi   
quando mi voleva bene, 
oggi con me non è   15 

non è più una di quelle,   
si vede nell’esprimersi 
con poco riguardo.    
   La mia bella...   
  20 

Prima la sincerità 
si conosceva spontanea, 
la passione, la smania 
era pura volontà 
oggi non ci pensa mai, 25 

manco a guardarmi si volta. 
   La mia bella non è più 
   fedele come una volta. 
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CERTEZZA (per la stessa) 
  
   Cantu suffri lu me cori 
   immaginà no ti poi, 
   pinsend’a l’inganni toi 5 

   ven’a murì e no mori. 

  

Variabili è la luna   
pidda da altu la luci 
(ca tanti prummiss’adduci1 10 

no ni manteni manc’una). 
La passioni cumuna 
à lu matessi ’alori. 
   Cantu suffri...2 
  15 

Si protestaa e dicìa 
è toiu lu cori meu 
a tanti giurament’3(eu) 
d’esse falza no cridia, 
be ingannà mi pudìa 20 

dendisi tantu calori. 
   Cantu suffri... 
  
Di propria ’ulintai 
mi dicia: ah! cantu t’amu! 25 

ch’altu illu mundu no bramu 
più di la to’ amistai, 
ned eu cridia mai 
d’aevvi ingannu tra noi. 
   Cantu suffri... 30 

  
Chi dulurosa nutizia 
par un’anima sinzera, 
cand’aggiu saputu ch’era 
falza la to’ amicizia. 35 

 
   
1. Certezza (per la stessa)] Serenata I  11. una). ] una) A  14. Cantu] cantu A  22. 
Cantu] cantu A  30. Cantu] cantu A 
  
1In A, l’ispessimento del gruppo «ss», in «prummiss’», può essere ricollegato a verosimile intervento 
di perfezionamento della lettera. 2In A, le riprese successive alle stanze I, II, III, IV, V, VI, VII 
sono precedute da un piccolo tratto basso. 3In A, «i» non esibisce punto alto. È tuttavia possibile 
individuare la lettera. 
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CERTEZZA (per la stessa) 
  
   Quanto soffra il mio cuore 
   immaginar non puoi, 
   pensando agli inganni tuoi 5 

   giunge a morir e mai muore. 

 
Variabile è la luna   
prende da altro la luce   
(chi tante promesse adduce   10 

non ne mantiene manco una).   
La passione comune   
ha lo stesso valore.    
   Quanto soffra...    
 15 

Se protestava e diceva   
è tuo il cuore mio   
dinanzi a tanti giuramenti (io)   
non avrei mai creduto fosse falsa,   
ingannar mi poteva bene   20 

esprimendosi con tanto calore.    
   Quanto soffra...   
  
Di propria volontà   
mi diceva: ah! quanto t’amo! 25 

altro nel mondo non bramo   
più del tuo affetto,   
io mai avrei potuto credere   
che ci fosse tale inganno tra di noi.    
   Quanto soffra...    30 

 
Che dolorosa notizia   
per un’anima sincera,   
quando ho saputo   
falsa la tua amicizia. 35 
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In femina un ignustizia   
è facili a tutti l’ori.   
   Cantu suffri... 
  
Lu me cori illu lassatti 5 

proa un profundu disgustu, 
palch’era licitu e giustu 
lu me disiciu d’amatti, 
ma tu no sai appagatti 
solu cu l’amanti noi! 10 

   Cantu suffri... 
  
Cun dispiaceri da te 
lu me cori si distacca, 
ma lu ’ncantesimu fiacca 15 

lu to’ falzu ’ulé be. 
Lu toiu amori no è   
ch’è fintu e no è amori. 
   Cantu suffri... 
 20 

Mi distaccu cun suffrì 
da la ch’agg’amatu tantu, 
ma à fiaccatu l’incantu 
lu to’ falzu pruzidì. 
Li protesti toi sì 25 

ch’erani par un culori. 
   Cantu suffri... 
  
Casgion a lu me ritiru 
è un colpu violentu, 30 

un balbaru tradimentu 
provoca un tristu suspiru. 
Lu to’ fulzatu riciru 
è falzu in primm’e in poi.   
   Cantu suffri... //   35 

 

 
   
2. è...ori.] è facili a tutti l’ori. cantu suffri ecc. A  11. Cantu] cantu A  19. Cantu] cantu 
A  27. Cantu] cantu A  34. è...poi.] è falzu in primm e in poi. cantu suffri ecc. A 
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Nella donna un’ingiustizia   
è facile a tutte le ore.   
   Quanto soffra... 
  
Il mio cuore nel lasciarti   5 

prova profondo disgusto,   
perché era lecito e giusto   
il mio desiderio di amarti,   
ma tu non sai appagarti   
soltanto con gli amanti nuovi!    10 

   Quanto soffra...   
  
Con dispiacere da te 
il cuore mio si distacca,   
ma l’incantesimo è rotto   15 

dal tuo falso voler bene.   
Il tuo amore non è   
che finto, non è amore.    
   Quanto soffra...    
 20 

Mi distacco con sofferenza   
da chi ho amato tanto, 
ma ha rotto l’incanto   
il tuo falso procedere.   
Le proteste tue sì   25 

che erano per un niente.    
   Quanto soffra... 
  
Cagione del mio ritiro   
è un colpo violento,   30 

barbaro tradimento   
che provoca un triste sospiro.   
Il tuo forzato raggiro   
è falso prima e dopo.                  
   Quanto soffra... 35 

 



410 

 

L’amurosi espressioni,1   
li protesti e li prummissi 
di fedeltai, so chissi 
falz’e finti passioni. 
D’udià mi dà casgioni 5 

d’una infideli li proi.2  
   Cantu suffri... 
  
Tuttu lu to ben vuleri 
ch’era falzu e ni cunveni?! 10 

Sapendi chi no manteni 
pal cos’amori preferi?! 
O dendimi dispiaceri 
credi di fammi faori?!   
   Cantu suffri lu me cori. 15 

  
(1910) 
 

 
   
7. Cantu] cantu A  14. credi...faori?!] credi di fammi faori?! cantu suffri lu me cori. A 
  
1In A, il componimento prosegue su f. 34 (155r.), numerato a margine superiore destro. Presente 
altresì il consueto timbro, lievemente decentrato verso destra, a margine superiore. Segue il 
componimento Ostinata, separato mediante linea divisoria. 2In A, è mancante il punto fermo ( . ) 
a fine strofa. L’editore critico ritiene preferibile optare per l’uniformità. 
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Le amorose espressioni,   
le proteste e le promesse   
di fedeltà, sono quelle   
false e finte passioni.   
D’odiar mi danno cagione   5 

d’una infedele le prove.    
   Quanto soffra...    
 
Tutto il tuo ben volere   
era falso: ne convieni?!   10 

Sapendo che non ti mantieni fedele,   
per cosa preferisci amore?   
Oppure dandomi dispiaceri   
credi di farmi favore?!   
   Quanto soffra il mio cuore. 15 
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MS. A, f. 36 (160v.) - Ore d'Ozio: Per la morte di Salvatore Ruzittu



MS. A, f. 44 (176v.) - Ore d'Ozio: Ragionando col Sole 



MS. A, f. 37 (162v.) - Ore d'Ozio: Invocai il dono del pianto



MS. A, f. 66 (226v.) - Ore d'Ozio: Alla scrivania; La Primavera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




