
I saggi proposti in questo volume s’inseriscono nella più generale e articolata opera di re-

cupero di una testualità plurilingue, orale e scritta (prevalentemente realizzatasi in sardo e

in italiano) che ha concorso, a suo modo, a costruire nei secoli il variegato sistema lingui-

stico e letterario dei sardi e degli italiani.  Per secoli, come si sa, in Sardegna l’oralità ha

rappresentato la modalità di trasmissione privilegiata di una testualità importante oltre che

il serbatoio di forme e contenuti nell’elaborazione dei testi poi destinati a una circolazione

scritta. Per lungo tempo, inoltre, i testi che venivano scritti erano destinati alla recitazione

e al canto e nel contempo concepiti in previsione di una duplice diffusione: scritta e orale.

I singoli contributi sono il risultato degli interessi di studio maturati negli ultimi anni da alcuni

studiosi dell’università di Sassari, prevalentemente linguisti e filologi, in stretta connessione

con il lavoro di ricerca svolto nell’ambito dell’insegnamento della linguistica e filologia ita-

liana e della letteratura e filologia sarda. Un’attività di ricerca che sta trovando concreta

attuazione in importanti lavori e che è da una parte finalizzata alla realizzazione di un corpus

affidabile di edizioni critiche e dall’altra orientata alla costruzione di una sorta di mappa

concettuale e tematica fatta attraverso ricognizioni ragionate della produzione testuale

sarda e italiana. Filologia e critica non possono che essere discipline intrinsecamente fun-

zionali, specie in una realtà articolata e policentrica come quella della Sardegna, i cui codici

comunicativi, del passato e del presente, rivelano un plurilinguismo da sempre connotante:

dalla più antica opera in lingua sarda, quindi, agli scrittori dell’ultima generazione. Tale

aspetto risalta in maniera chiara in queste pagine nella nettezza del suo profilo: al di là di

ogni ambiguità concettuale e secondo un’ottica nuova, moderna e aggiornata, scevra da

pregiudizi. Grazie a essa è possibile porre la lente sulle diverse produzioni poetiche in tante

lingue e tuttavia correlate all’intera produzione letteraria in lingua italiana. 

GIAMBERNARDO PIRODDI (Sassari 1977) si è laureato in Lettere presso l’Università degli

Studi di Sassari, dove più tardi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze dei sistemi

culturali-Letteratura e Filologia. Insegna materie letterarie. Ha curato l’edizione degli scritti

polemici del pittore Giuseppe Biasi Comparsa conclusionale. I parenti poveri (Cuec/Centro

di Studi filologici Sardi 2010), i volumi Salvator Ruju poeta, scrittore e giornalista. Un qua-

derno di lettere e l Canto d’Ichnusa e altri scritti giovanili (Edes 2012). Nella collana Filologia

della letteratura degli Italiani ha pubblicato il volume Grazia Deledda e il «Corriere della

Sera» Elzeviri e lettere a Luigi Albertini e ad altri protagonisti della Terza Pagina (Edes 2016);

l’edizione critica del poemetto epico-lirico Il canto d’Icnusa di Salvator Ruju. Ha scritto

saggi su Sebastiano Satta, Predu Mura, Giuseppe Dessí, Giacomo Leopardi.

La collana «Filologia della letteratura degli Italiani» si propone da una parte di realizzare

un significativo corpus di edizioni critiche e dall’altra di tracciare un’articolata mappa

tematica e concettuale fatta attraverso ricognizioni ragionate della ricca produzione te-

stuale sarda e italiana. La collana s’inserisce nella più generale e complessa opera di

recupero di una testualità plurilingue che ha concorso a costruire nei secoli il variegato

sistema linguistico e letterario degli italiani. 
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I sassi della Sardegna sono sassi parlanti,  
sono il primo linguaggio dell’isola,  

e sono essi a dirti subito, col loro differente colore,  
il Giudicato che stai attraversando [...] 

 fra stazzo e stazzo, nei quali ti par di riconoscere la nervatura ossea, 
 e quasi ossessiva, di quella favolosa foglia pietrificata ch’è,  

in mezzo al mare turchino, la verde Sardegna. 
 

GIORGIO CAPRONI, Un minuzzolo di Sardegna 
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 IL PIÙ ANTICO TESTO LETTERARIO IN SARDO  
ATTRIBUZIONE, STAMPA, FONTI, LINGUA, RESTITUTIO 

VERSO UNA NUOVA EDIZIONE CRITICA 

 
 

Dino Manca 
 
 

Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu è il più antico 

testo letterario in lingua sarda fino a oggi conosciuto.1 Prima di quest’opera ci 

resta una produzione prevelentemente modellatasi attraverso una codificazione 

riferita vuoi al registro cancelleresco vuoi a tipologie testuali di taglio legislativo 

e cronistico. Si trattò, a partire dall’XI secolo, di una documentazione in volga-

re (logudorese, arborense e campidanese) di ambito giuridico, prodotta nelle 

cancellerie giudicali, nei monasteri e in alcuni centri urbani, concomitante con 

una produzione agiografica in latino.  

I tipi fondamentali della scripta volgare sarda antica furono: le Carte, conces-

sioni di beni o privilegi (esenzioni dai tributi),2 i Condaghi, atti coi quali si certifi- 
 

 

 Insegna Filologia della letteratura italiana e Letteratura e filologia sarda all’Università di Sassari. 

 
   1 Sul testo e le sue fonti si vedano: CALLIGARIS 1896; WAGNER 1912, pp. 145-89, anche in estratto, 
Cagliari, Dessì, 1912, pp. 1-45; GARZIA 1913, pp. 137-200; GARZIA 1914, p. 115; MOTZO 1927, pp. 
129-61 (riproduce l’incunabolo veneziano di Pietro de Quarengiis); DE GAIFFIER 1960, pp. 310-27; 
ALZIATOR 1976 (in appendice la Passio sanctorum martirum Gavini Prothi et Ianuari secondo l’incunabolo 
veneziano di Pietro de Quarengiis nell’edizione del Motzo con alcune significative lezioni 
dell’incunabolo); ZICHI 1989, pp. 9-33; TANDA 1992/93, pp. 69-77; CIOMEI 1993, pp. 121-51; PIN-

TUS 1994, pp. 395-423; MANCA 2002; LEDDA 2003, pp. 829-32; BARBIERI 2003, p. 5; BARBIERI 2004, 
pp. 293-96; FRASSO 2005, pp. 829-32; PORCU 2005, pp. 146-176; MANCA 2006, pp. 225-345; PORCU 
2009, pp. 83-101; MANCA 2011, pp. 49-62. 
   2 Si ricordano: il Privilegio Logudorese (1080-1085), conservato nell’Archivio di Stato di Pisa, riguardan-
te privilegi (esenzioni da tributi) del giudice Mariano di Torres a favore dei Pisani su richiesta del ve-
scovo della città toscana, Gerardo (MONTEVERDI 1941, p. 29; LAZZERI 1954, pp. 38-40; MONACI  

ARESE 1955, p. 5; BLASCO FERRER 2003, p. 118); la Carta di Torbeno giudice d’Arborea del 1102, che re-
gistra permute e transizioni di beni all’interno della famiglia giudicale (TOLA, 1868, I, p. 165; CASULA 
1974, pp. 120-121; MERCI 1978, pp. 362-383); la Carta Orzocco giudice d’Arborea del 1112-1120, conser-
vata nell’Archivio di Stato di Genova, riguardante alcune donazioni a favore delle ville di Nurage Niel-
lu (Nuraxinieddu) e di Masone di Capras (Cabras) da parte dei Giudice Torbeno, su istanza di sua ma-
dre Nibata (TOLA, 1868, I, pp. 164-165; MONTEVERDI 1941, pp. 37-39; LAZZERI 1954, pp. 58-66; 
CASULA 1974, pp. 129-135); la Carta sarda in caratteri greci (ante 1089), conservata a Marsiglia, riguarda 
una donazione fatta dal giudice Costantino Salusio al monastero di San Saturno e la sua particolarità 
consiste nell’essere scritta in sardo ma con lettere dell’alfabeto greco (MONTEVERDI 1941, pp. 34-36; 
LAZZERI 1954, pp. 50-58; BLASCO FERRER 2003, II, pp. 51-52); Nuova carta sarda in caratteri greci (1108-
1130), proveniente dal giudicato di Cagliari e conservata nell’Archivio Capitolare di Pisa (SODDU-
CRASTA-STRINNA 2010, pp. 5-42). Per quanto riguarda la Carta volgare del Giudice Torchitorio (1070-
1080?) di Ugunali, di sua moglie Bera e di suo figlio Costantino all’arcivescovado cagliaritano, conser-
vata in una copia quattrocentesca (Liber diversorum) nell’Archivio arcivescovile di Cagliari (editore di 
queste carte fu Arrigo Solmi), risulta che molte delle carte siano falsi diplomatistici (CAU 2000).  
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cava una donazione o lascito a chiese o monasteri (o gli stessi registri in cui ve-

nivano trascritti),3 gli Statuti (di Sassari e Castelsardo) e la Carta de Logu, codici 

legislativi4 e, nell’ambito della scrittura cronistica, il Liber o Libellus Judicum Tur-

 
3 Dagli scriptoria dei monasteri ci sono inoltre pervenuti i condaghi. Il termine (dal greco medievale kontá-

kion, usato per indicare il bastone su cui si avvolgevano le pergamene, forse sinonimo di carta e documen-
to, ma anche col significato di breve o memoratorium), indica sia l’atto giuridico che registrava la costituzione 
di un lascito a favore di comunità religiose, sia l’apposito registro (codike) in cui, più tardi, furono trascritti 
gli atti giuridici (donazioni, compere, permute, contese patrimoniali, atti notarili e sentenze giudiziarie 
ecc.) riguardanti istituzioni ecclesiastiche. Finora si era a conoscenza di condaghi esclusivamente monasti-
ci, ma è stato recentemente reperito, proveniente da un archivio pisano, un registro amministrativo di un 
ente laico, risalente al XII secolo. I condaghi sono legati alla storia delle grandi basiliche sarde del Medio 
Evo e da esse prendono il nome. Alcuni sono andati smarriti (come il condaghe di Sant’Antioco di Bisarcio, 
del quale Tola ha inserito due documenti nel suo Codex diplomaticus Sardiniae (CDS, 2 voll., Torino, 1861), 
altri sono considerati di dubbia attendibilità. Ci sono pervenuti solo quattro condaghi completi, arealmen-
te distribuiti fra Logudoro e Arborea. Il Condaghe di San Pietro di Silki (prima metà del secolo XII) è il più 
famoso e il più ricco e riflette la vita dell’omonimo cenobio benedettino fondato a Sassari nel 1065. Esso 
non è altro che un corpus di condaghi fatti trascrivere e rinnovati a metà del XII secolo dalla badessa Mas-
similla, più un nuovo registro continuato a metà del secolo XIII. I documenti più antichi risalgono agli 
ultimi decenni dell’XI secolo. Il Condaghe della chiesa di S. Nicola di Trullas (1130 sec. XIII) registra atti 
che vanno dal momento della fondazione del convento camaldolese di pertinenza, avvenuto nel 1113, 
fino alla metà del XIII secolo. Le proprietà della chiesa (sita vicino a Bonorva), che godeva della prote-
zione della potentissima famiglia degli Atzen, erano estese e giungevano a comprendere le campagne tra 
l’altopiano di Campeda e le pendici della catena montuosa del Marghine. Il Condaghe di San Michele di Sal-
vennor non ci è pervenuto nell’originale pergamenaceo del XII secolo, scritto in lingua sarda, ma in una 
traduzione in castigliano probabilmente del 1599. Consiste nella raccolta dei registri patrimoniali degli 
abati succedutisi nel governo dell’abbazia. Dell’area arborense è il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che 
registra le recordationes inventariali e le annotazioni amministrative del patrimonio del monastero camaldo-
lese di Bonarcado, affiliato a San Zenone di Pisa. Il registro raccoglie una documentazione che dai primi 
decenni del XII secolo si estende fino alla metà dei secolo successivo. Il Condaghe di Santa Maria di Bonar-
cado, testimone della vita economica e sociale del monastero arborense dei Camaldolesi, è una delle fonti 
di maggiore rilevanza per la ricostruzione della storia sarda del medioevo, e in particolare di quella del 
Giudicato d’Arborea nei secoli XII e XIII. Per un sintetico quadro sugli studi: Condaghe di S. Michele di Sal-
vennor (DI TUCCI 1912; MANINCHEDDA-MURTAS 2003); Condaghe di San Pietro di Silki (BONAZZI 1900; 
SODDU-STRINNA 2013); Condaghe di San Nicola di Trullas (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; MERCI 
1992; Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; VIRDIS 2002); Condaghe di 
San Gavino di Porto Torres (MELONI 2005); Registro di San Pietro di Sorres (SANNA 1957; PIRAS-DESSÌ 
2003); Condaghe di Santa Chiara (MANINCHEDDA 1987a); Condaghe di san Martino di Oristano (OPPO 

1998); Condaghe di Barisone II di Torres (MELONI - DESSÌ FULGHERI 1994); Condaxi Cabrevadu (SERRA 

2007).  
4 Il terzo ambito proprio di un’attività di scrittura di carattere giuridico è dato dagli Statuti di alcune im-

portanti città della Sardegna e dalle Cartas de logu (lì dove negli ultimi secoli della storia giudicale furono 
raccolte le leggi di ogni regno): il codice degli Statuti sassaresi (che si forma fra il 1275 e il 1316), uno dei più 
importanti corpus di leggi, scritto in sardo-logudorese, che l’isola abbia avuto e punto d’incontro tra il dirit-
to comunale pisano e genovese e il consuetudinario sardo; gli Statuti di Castel genovese o Castelsardo (prima 
metà del sec. XIV e prima metà dei XV), fra diritto sardo e, marginalmente, cultura giuridica genovese; la 
Carta de Logu, codice delle leggi in lingua sarda del Giudicato d’Arborea (la cui ossatura è anteriore al 
1376), è il documento più importante non solo della lingua sarda, ma della storia del diritto sardo nel Me-
dioevo. La Carta, emanata dal giudice Mariano IV fu aggiornata e corretta nella seconda metà del XIV 
secolo a opera della figlia Eleonora. Nel 1383, infatti, alla morte del padre e del fratello, Ugone III, 
Lianora – ricollegandosi alla tradizione dell’antico diritto sardo, per cui le donne potevano succedere 
sul trono al loro padre o al loro fratello (come Benedetta di Cagliari e come Adelasia di Torres) – di-
venne giudicessa dell’unico regno, tra i quattro esistiti (Calaris, Arborea, Torres e Gallura), rimasto a 
fronteggiare l’avanzata degli eserciti Aragonesi. Confermata da Alfonso V il Magnanimo per tutti i 

 



Il più antico testo letterario in sardo  

3 
 

ritanorum.5 Contemporaneità, avvertita consapevolezza dello scarto esistente fra 

codificazione scritta e parlato e tra latino e volgare, plurilinguismo e policentri-

smo codificatorio, pluralità di tradizioni grafiche (spesso con commistione di 

stili arcaici e moderni, con uso della carolina, della gotica, della beneventana, 

dell’onciale e della semionciale, in area rispettivamente campidanese, logudore-

se e arborense), furono i tratti distintivi di questa prima importante produzione 

nell’isola. Il coesistere di una produzione in lingua latina in epoca giudicale è 

testimoniata dalle legendae e dagli officia dei santi e dei martiri sardi, databili a 

partire dall’XI secolo (Sant’Efisio, San Lussorio, Sant’Antioco, San Giorgio di Suelli, 

Gavino, Proto e Gianuario, martiri turritani).6 

 

La presenza di nuclei di narratività, diacronicità, drammatizzazione scenica e 

dialogica, all’interno di tessuti linguistici costruiti con finalità eteronome rispet-

to a quelle estetiche, non consente, dunque, di parlare di testi letterari autosuf-

ficienti prima di Sa Vitta.  

Il poemetto, di argomento agiografico, è stato trasmesso attraverso 

un’edizione a stampa del 1557 conservata in esemplare unico, adespoto, nella 

sezione sarda della Biblioteca dell’Università di Cagliari.7 L’edizione reca, se-

gnata a penna da mano più recente, l’attribuzione ad Antonio Cano, arcivesco-

vo di Torres: «Auctore Antonio Cano Archiepiscopo Turritano». Conferma autorevo-

le di tale attribuzione risale a Giovanni Francesco Fara (1543-1591), arciprete 

del capitolo turritano, vescovo di Bosa e padre della storiografia sarda, che nel 

De rebus Sardois scrisse:  

 

Hic [Antonius Cano Sassarensis] fuit orator regis Alfonsi, scripsit historiam 

ss. Martyrum Gavini, Propti et Ianuarii…8  

 

 
territori feudali del Regnum Sardiniae, la Carta de Logu rimase in vigore sino al 1827, quando venne sosti-
tuita dalle Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M il re Carlo Felice. 
Sulla Carta de Logu si vedano: BESTA-GUARNERIO 1903-4; CASULA 1994; LUPINU-STRINNA 2010; 
MURGIA 2016. 

5 Nell’ambito della scrittura cronistica, infine, si colloca il Liber o Libellus Judicum Turritanorum, cronaca 
in sardo logudorese redatta alla fine del secolo XIII che, attraverso la narrazione delle vicende storiche 
dei sovrani di Torres, consente di scoprire alcuni aspetti del mondo giudicale. L’autore, verosimilmen-
te un monaco o un prete, la scrisse forse per dimostrare la legittimità dei diritti accampati dalla Santa 
Sede sul giudicato di Torres alla morte di Adelasia di Lacon Gunale. Cfr. BESTA 1906; SANNA 1957; 
PUSCEDDU-ORUNESU 1993.   

6 Per un panorama aggiornato si veda: MANINCHEDDA 2008. 
7 La cinquecentina, proveniente dal lascito Baylle, si conserva in questa biblioteca dal 1843. 
8 FARAE 1993, p. 182. 
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   Lo stesso Fara, relativamente alla tradizione e alle fonti dei martiri turritani, 

accenna all’opera di un tal magister Gribaldus (del quale non si possiede nes-

sun’altra notizia), ricordando, inoltre, un antico codice della stessa chiesa di S. 

Gavino,9 una Historia composta da Antonio Cano e un’altra dall’arcivescovo 

Salvatore Alepus (1503-1566?). Non appare particolarmente agevole ricostruire 

la vita e la personalità del presunto autore del poemetto; ciononostante, dai la-

certi di notizia provenienti da alcune fonti, si riesce a ricostruire un percorso 

biografico, ancorché limitato, tuttavia sufficientemente chiaro.  

   La sua data di nascita andrà verosimilmente collocata a cavallo tra XIV e XV 

secolo se è vero che, in qualità di vescovo, egli celebrò un sinodo nella chiesa 

di S. Maria d’Ozieri (12 marzo1437)10 e che nell’ottobre del 1448, dopo essere 

stato rettore della villa di Giave, «dove soffrì non pochi dispiaceri dalla muso-

neria di alcuni preti di Sorres»,11 poi eletto abate di Saccargia dell’ordine camal-

dolese e quindi ordinato vescovo di Bisarcio (luglio 1436), venne trasferito alla 

Chiesa metropolitana di Torres dove, come successore di Pietro Spano, assun-

se dignità arcivescovile in San Nicola (1448-1476).  

   Si sa che nel 1470 fu nominato esecutore testamentario di Salvatore Cubello, 

marchese di Oristano, deceduto senza eredi diretti, e che a sostituirlo nella ca-

 
9 Si tratta con ogni probabilità del condaghe di fondazione della chiesa al quale accenna, nella parte 

finale, anche il poemetto (vv. 1080-1084: custa bella Ghesia, cum perdonos tantos. | In cussa lis fetit sepultura 
digna,| comente custu ateru condaghe designat; | in sa quale fuynt sos sactos transferidos | et, comente merexint, megius 
reveridos). Il testo del Condaghe di S. Gavino di Torres, scritto in sardo logudorese, ci è pervenuto at-
traverso un’edizione a stampa del 1620; questa redazione tarda fu poi ripubblicata da Pasquale Tola nel 
Codex Diplomaticus Sardiniae (I, 150-2). Nell’edizione secentesca, curata dal canonico della cattedrale 
turritana Francesco Rocca (1570-1639), si legge: HISTORIA MUY ANTIGUA, / LLAMADA EL CONDA-

GHE, Ò FUNDAGHE: / De la Fundacion, Consecracion, e Indulgencias, del Mi= / lagroso Templo de Nuestros 
Illustriss. Martyres, y / Patrones S. Gavino S. Proto, y S. Ianuario; / en lengua Sarda Antigua […]. Il Rocca, fra 
l’altro, ci dà notizia di due edizioni a stampa precedenti (p. 12), ossia: Istampada in Venecia s’annu 
1497. / Pustis in Roma s’annu 1547. / Et como in Tattari s’annu 1620. Con la stampa veneziana si fa 
probabilmente riferimento all’Ufficio liturgico dei Santi martiri Gavino, Proto e Gianuario. 
L’incunabolo fu stampato a Venezia il 30 maggio 1497, presso l’officina di Pietro de Quarengiis di 
Bergamo (Passio sanctorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii, a c. di G. Zichi, cit.). A oggi non esistono 
elementi che confermino la fondatezza di tale informazione. Anche il periodo di composizione non 
trova gli studiosi d’accordo. Secondo Besta (1905) e Merci (1982) il testo è stato redatto a partire dalla 
seconda metà del XIII secolo; Bonazzi e Motzo si spingono invece sino al secolo XV. La cinquecenti-
na impressa a Roma («Pustis in Roma s’annu 1547») si riferisce invece alla traduzione del condaghe-
racconto di S. Gavino, fatta, dal sardo al latino, da Giulio Roscio Ortino: NARRATIO / DEDICATIONIS. 
TEMPLI / D. GABINI. MARTYRIS / tvrribvs. sardiniae // Impressa Romæ anno c I S. I S. XLV II. / & nunc 
ex lingua Sardoa in latinam / conuersa. Sul condaghe di S. Gavino di Torres, si veda: DETTORI 1980; ME-

LONI 2005. 
   10 TURTAS 1999, pp. 318-19; FILIA 1995, pp. 192 [rist. dell’ed. 1909-1929]. Utili informazioni su 

presunte interferenze dell’arcivescovo Antonio Cano nella gestione dei benefici della diocesi di Bosa si 
trovano altresì in: ONIDA 2001, pp. 19-25. Notizie sul Cano in: SANNA 1957, 28-9 [PIRAS - DESSÌ 
2002, 62.1; 75.2,3,4; 76.1; 120.7; 151.2]. 
   11 FILIA 1995, p. 203.  
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rica fu tal Ioannes de Sos (1478)12 decano della cattedrale di Barcellona.13 La 

notizia che il re Alfonso V il Magnanimo lo abbia nominato oratore di corte 

non è sufficientemente provata. La sua morte dovrà quindi essere collocata tra 

il 1476 e il 1478.  

 

   Nel 1912 Max Leopold Wagner pubblicò un’edizione diplomatica del poe-

metto.14 Pur con alcune letture dubbie, in parte corrette da Alziator (che, nel 

1976, ne curò un’edizione diplomatico-interpretativa), quella del glottologo te-

desco rimane senza dubbio un’opera significativa per il suo carattere pionieri-

stico. Alziator, invece, intese procurare un’edizione che potesse circolare pres-

so un pubblico più ampio, non solo di studiosi. 

   Tenendo conto dei progressi avvenuti negli studi, egli compì una rassegna 

delle principali questioni che riguardano il testo: l’attribuzione, il luogo di edi-

zione e le caratteristiche della stampa, le fonti del poema e soprattutto i caratte-

ri mitizzanti della leggenda relativi ai martiri, la struttura antropologica posta 

alla base dei martirologi e il collegamento con situazioni analoghe in martirolo-

gi sardi e non sardi. Inoltre, pubblicò in appendice, la Passio tramandata 

dall’incunabolo veneziano.    

   Nel 2002 è uscita un’edizione, corredata di note filologico-linguistiche e di 

commento, per il Centro di Studi filologici sardi.15 Trattandosi di un testimone 

unico l’edizione è conservativa e si rifà più strettamente alla cinquecentina, sal-

vo l'aggiunta dei segni diacritici e dell'interpunzione, lo scioglimento dei nessi e 

qualche indispensabile emendazione. Come si spiegherà più avanti, una que-

stione riguardante la fissazione del testo (successivamente risolta in sede di e-

mendatio ope ingenii), si è posta in relazione a uno scorretto svolgimento narrati-

vo.   

   Alla luce dei nuovi studi e nella prospettiva di una nuova edizione, dunque, 

riproponiamo in questa sede una ricognizione critica sulle principali questioni 

 
   12 EUBEL 1914, p. 259. Fara sbaglierebbe, invece, quando riporta Berengario de Sos («[…] anno 

1479, 14 Kal. Februarii, Berengarius de Sos […], creatus archiepiscopus Turritanus sedit annos***», che sarebbe 
semmai il successore di Giovanni. Si veda a tal riguardo: TURTAS 1999, p. 857.  
   13 FARAE 1993, III, p. 198. Accettando che il Cano «abbia preso possesso della carica di rettore del-

la parrocchiale di Giave all’età di 26 anni (ci basiamo sulla stessa età che aveva Fara quando fu destina-
to all’arcipretura turritana) ed ammettendo una permanenza minima di 5 anni in tale carica, arriviamo 
all’età di 31 anni; non sappiamo poi per quanto tempo abbia ricoperto la carica di abate di Saccargia, 
ma sappiamo che per 12 anni, a partire dal 1436, fu vescovo dì Bisarcio e, dal 1448, vescovo turritano. 
I calcoli seppure approssimativi, ci portano a concludere che, al momento della morte, Cano doveva 
avere superato la settantina ed essere quindi nato, al più, nel primissimi anni del secolo» (PINTUS 1994, 
p. 398).  
   14 WAGNER 1912, pp. 145-89. 
   15 Cfr. MANCA 2002. 
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che riguardano il poemetto: l'attribuzione, il luogo di edizione e le caratteristi-

che della stampa, la ricezione del testo, la contestualizzazione, le fonti del po-

ema e i caratteri mitizzanti della leggenda relativi ai martiri, la proposta di rior-

dino a partire dall'emendatio congetturale di Raffa Garzia, e, soprattutto, grazie 

alla presenza di un glossario, il tessuto linguistico e il contingente lessicale 

dell'opera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il più antico testo letterario in sardo  

7 
 

L’OPERA A STAMPA 

 

 

Titolo 
SA VITTA ET SA MORTE, ET PASSIONE DE SANCTU GAVINU, PROTHU 
ET IANVARIU. 

 
Autore 
CANO, ANTONIO [incerta attribuzione] 

 
Pubblicazione 
[S.l.: s.n., 1557?] 

 
Frontespizio 

SA VITTA ET SA / MORTE, ET PASSIO= / NE DE SANCTV / GAVINV, 

PROTHV / ET IANVARIV. / [Nella linea seguente segnata a penna da mano recen-

ziore l’attribuzione: Auctore Antonio Cano Archiepiscopo Turritano] / [sotto, dentro una 

cornice quadrata, una silografia raffigurante i tre santi: Gavino in mezzo, in abito da 

cavaliere, impugna con la mano destra uno stendardo, con la sinistra la palma del mar-

tirio, entrambi alti circa quanto la sua figura; Proto alla destra di Gavino, in abito sa-

cerdotale, regge con la mano sinistra un libro santo, con la destra la palma del martirio 

alta circa quanto la sua figura; Gianuario alla sinistra di Gavino, in abito sacerdotale, 

regge con la mano destra il calice con l’ostia consacrata, con la sinistra la palma del 

martirio più alta della sua figura; sullo sfondo nella parte bassa della composizione, in-

terposta alla figura dei martiri, si staglia il prospetto stilizzato di alcune case.] 

 
Formula collazionale 
8º. A – B8 C4. 20 c. 

 
Colophon 
C4v: «Sanu de sa incarnatione | MDLVII.|» 

 
Localizzazione 
CA0194 Biblioteca Universitaria – Cagliari 

 
Impronta 
0 rele neia tete *ppe (3) 1557 (Q) 

 

Contenuto 

AIr Frontespizio AIv Invocazione: «O DEV eternu sempre omnipo- | tente | In saiudu 

meu ti piachat atten- | der | Et dami gratia de poder acabare | Su sanctu martiriu in rima 

vulgare | De sos sanetos martires tantu gloriosos | Et caualeris de Cristus vietoriosos | Sanetu 

Gauinu Prothu e Januariu | Contra su demoniu nostru aduersariu | Fortes defensores et bonos 
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aduocados | Qui in su paradisu sunt glorificados | De sa corona de sanetu martiriu | Cussos 

sempre siant in nostru adiutoriu. | Amen.» A2r 29 ll. Inizia il racconto martirologico che 

termina a C20V: «Sanu de sa incarnatione. MDLVII.» – da: «In tempus qui regna-

ant sos imperadores | de sos cristianos grandes persecutores | […]» a: «[…] | 

diuulgadu per issu mundu vniuersale | qui sos cristianos depant renuntiare | [Se-

gnatura A ij ]» A2v 29 ll. da: «a sa lege insoro & sacrificare | a sas nostras idolas: & 

qui non at querrer | […]» a: «[…] | a sanctu Januari pro qui fuyt terachu | pro qui 

si pensaat inganare lu que machu |» A3r 29 ll. da: «in corte lu tensit & li mostraat 

amore | pro fragherlu ruer in su grande errore | […]» a: «[…] | continuamente de 

die & de note | faghiat cum su Jaganus anctu Januari | [Segnatura A iij ]» A3v 29 ll. 

da: «pro amore de deu quena renda nen dinaris | comente fideles & sanctos con-

fessores | […]» a: «[…] | pro custu nos est mancada sa libertade | & semus torra-

dos a grande pouertade |» A4r 29 ll. da: «& in noys est benida cussa mala ventura 

| sa quale annuntiayt sa sancta scriptura | […]» a: «[…] | Et in sa mente sua sem-

per desigiando | lassare su mundu & esser religiosu | [Segnatura A iiij ]» A4v 29 ll. 

da: «pro seruire megius a cristus gloriosu | & gasi acabayt custu sanctu desigiu | 

[…]» a: «[…] | & gasi vmpare in sacitade sua | semper in palesu & no may a cua 

|» A5r 29 ll. da: «semper predicando sa fide cristiana | conuertian tota sa gente pa-

gana | […]» a: «[…] | pro ispantare sos qui sunt batizados | ¶ Asora su cane man-

dayt sos ministros |» A5v 29 ll. da: «in sardingia pro tener sos seruos de cristos | 

benint in custu portu cum vna barcha armada | […]» a: «[…] | apo fatu cuntu per 

vnu die male | mi at como dare su regnu eternale |» A6r 29 ll. da: «¶ Istande sos 

sanctos in custu aconortu | arribaynt in Corsiga in su ditu portu | […]» a: «[…] | 

in sa trinitade & vna substantia | & anchu adoramus sa incarnatione |» A6v 29 ll. 

da: «de Jesu cristu cum grande deuotione | & a cussu solu damus laude & gloria | 

[…]» a: «[…] | Leuteri, Epuli, Maurici, Vincentiu | sanctu Pantaleo, cum sanctu 

Innocentiu |» A7r 29 ll. da: «vmpare cum custa bela compagnia | fuy martirizada 

sancta Anastasia | […]» a: «[…] | cum bonas bardias qui staant alerta | sas quales 

barbaru hauiat comandadu |» A7v 29 ll. da: «de laudare deu mai li est ismantigadu 

| faghende streta vita & moltu meschina | […]» a: «[…] | qui de cussas bestias sa 

natura male | dae cussu tempus tota fuit mancada |» A8r 29 ll. da: «nen in cussas 

isolas may pius acatada | ¶ Passadu algunos dies qui fint reposadu | […]» a: «[…] 

| a sanctu Prothu cum sanctu Januare | videndo sanctu Prothu nulla scambiadu |» 

A8v 29 ll. da: «de sa cara sua nen nulla fatigadu | pro sos deshaeres & pro sa bida 

amara | […]» a: «[…] | nostra cristiana sa quale est fundada | in sa pedra forte be-

ne confirmada | [Richiamo «per»]» B1r 29 ll. da: «per modu qui cum totu su brauare 

tou | non las poder mudare dae su logu sou | […]» a: «[…] | querfit morrer in su 

lignu de sa rughe | iudicadu a morte per pontiu Piladu | [Segnatura B]» B1v 29 ll. 

da: «solu per causa de nostros peccados | & sepelidu cussu corpus glorificadu | 
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[…]» a: «[…] | & dare a totu homine sa iusta paga sua | totu in palesu e niente a 

cua |» B2r 29 ll. da: «& dare a sos iustos totu sa alagricia | de su paradisu cum 

grande iusticia | […]» a: «[…] | de sa corte mia & de sos pius amados | & si non 

as querrer a mi consentire | [Segnatura B ij ]» B2v 29 ll. da: «ambos vos apo fagher 

morrer & finire | tue & cussu vezu cum crudeles tormentos | […]» a: «[…] | & sa 

sancta fide stare fortemente | immobiles de su coro & anchu de sa mente |» B3r 

29 ll. da: «los fetit desligare dae su tormentu | & cussu prorogayt ad ateru tempus 

| […]» a: «[…] | de cussu Jesu cristu qui est vostru patronu | pro qui tantas penas 

depades comportare | [Segnatura B iij ]» B3v 29 ll. da: «¶ Sos sanctos martires re-

sposint vmpare | caualeri a sa dimanda vostra | […]» a: «[…] | & Gasi de presente 

qui fuyt batizadu | & in sa sancta fide bene confirmadu |» B4r 29 ll. da: «& leadu 

dae su coro tota sa pagania | a sos sanctos martires li deyt sa via | […]» a: «[…] | 

non pro fagher bene sinon dungia male | de presente comandayt a cussos paganos 

| [Segnatura B iiij]» B4v 29 ll. da: «qui li presentarent sos sanctos cristianos |tando 

sos ministros si posint in caminu | […]» a: «[…] | pro custu non poti cussos tener 

in manos | antis comente issos so fatu cristianu |» B5r 29 ll. da: «& confesso a cri-

stus esser veru deu | cussu glorifico & adoro semper eo | […]» a: «[…] | leademi 

daenanti custu de presente | leadelu prestu portadelu a sa morte |» B5v 29 ll. da: 

«posca qui at querfidu cussa tale sorte | a custu inimigu de sos Imperadores | 

[…]» a: «[…] | per issu bochinu cum funes atroxadu | & pius pro qui li naynt qui 

fuyt condenadu |» B6r 29 ll. da: «a cussa morte pro qui fuyt cristia++ | cominzayt 

a piangher cum dolore manu | […]» a: «[…] | as querfidu saluare custa anima me-

schina | & isparsu su samben in su lignu de sa rughe |» B6v 29 ll. da: «pro dare a 

sas animas sa vera salude | eo ti glorifico benedico & adoro | […]» a: «[…] | & de 

su martiriu apit sa victoria | a laude de deu & a sua gloria |» B7r 29 ll. da: «¶ Et de 

continente qui fuit spiradu | betaynt su corpus sou sanctificadu | […]» a: «[…] | 

lu at condenadu a morte cussu rey paganu | su maridu li nayt itte naras gasie |» 

B7v 29 ll. da: «pro quantu lapo vidu como in custu die | & cum sas manos suas 

isse mi at pesadu | […]» a: «[…] | & pro qui so istadu semper constante & forte | 

in sa vera fide per fini a sa morte |» B8r 29 ll. da: «miat dadu sa gloria de su paradi-

su | cum sos sanctos martires cristus crucifixu | […]» a: «[…] | sa eterna gloria qui 

may podet mancare | narande sunu asateru andemus andemus |» B8v 29 ll. da: 

«poscha a su paradisu conuidados semus | may cum tanta festa nen cum tantu pia-

ghere | […]» a: «[…] | a issu des fagher cussu tale percontu | pro qui isse est obli-

gadu de noys dare contu | [Richiamo «resposit»]» C1r 28 ll. da: «resposit tando su 

cane renegadu | Gauinu est mortu, & eo lapo mandadu | […]» a: «[…] | & icus-

sos naras esser saluos & beados | sauios prudentes & benes aconsigiados | [Segna-

tura C ]» C1v 28 ll. da: «non isquis tue qui sa scritura sancta | ateru non narat nen 

ateru cantat | […]» a: «[…] | de su bene & male quantu as haer fatu | tando as 
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conosquer si sauiu seu o machu |» C2r 28 ll. da: «taudo non ti at valer pius sa peni-

tentia | nen as poder iscapare sa eterna sententia | […]» a: «[…] | condenayt sos 

martires a pena capitali | in su propriu lo ghu qui fuit decapitadu | [Segnatura Cij ]» 

C2v 28 ll. da: «sanctu Gauinu martire sacradu | & anchu comandayt cussu cane 

moru | […]» a: «[…] | & in compagnia de sanctu Gauinu | & anchu fuynt duas 

horas de die |» C3r 28 ll. da: «qui acabaynt vmpare sos salmos cum sa via | ¶ Jun-

ctos qui fuynt in su ditu loghu | […]» a: «[…] | pro resister a totu sos tormentos | 

& nos as fatu fortes & constantes |» C3v 28 ll. da: «contra su re barbaru & suos 

ispantos | tue nos as creadu redimidu & saluadu | […]» a: «[…] | leayn sas capitas 

a sos martires beados | a vinti tres dies de Octubre in su quale die |» C4r 28 ll. da: 

«a sanctu Gauinu fuyt fatu gasie | pro custu su regnu nostru totu quantu |[…]» a: 

«[…] | homine iustu & de sancta vida | su quale dedicayt a sos martires sanctos |» 

C4v 18 ll. da: «custa bella ghesia cum perdonos tantos | in cussa lis fetit sa sepultu-

ra digna |[…]» a: «[…] | de nos condugher asu paradisu | in sos sanctos braxos de 

cristus crucifixu | Amen. | 

[Colophon «Sanu de sa incarnatione. | MDLVII. |»]». 

 

Richiami 
A8v per B8v resposit 

 
Segnature 
A2r A ij   A3r A iij   A4r A iiij   B1r B   B2r B ij   B3r B iij   B4r B iiij   C1r C   C2r 
C ij 

 

   Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Janvariu è un’edizione 

a stampa senza note tipografiche e con la sola indicazione nel colophon: «Sanu 

de sa incarnatione | MDLVII».16 La fascicolazione si articola in due quaternioni e 

un duerno. La posizione della filigrana e dei filoni attesta che il formato della 

cinquecentina è IN-OTTAVO (e non IN-DODICESIMO, come scrisse Pietro Mar-

tini). Infatti, la filigrana si trova nell’angolo superiore interno lungo la linea di 

cucitura del fascicolo con i filoni in posizione verticale. Le segnature si trova-

no, secondo consuetudine, nel margine basso del recto delle prime tre, quattro 

carte rispettivamente per i due quaternioni e delle prime due carte per il duerno 

(A2r   ij, A3r   iij, A4r   iiij, B1r  B, B2r   ij, B3r   iij, B4r  B iiij, C1r  C, 

C2r  C ij). I richiami (A8v  per  B8v  resposit) chiudono i fascicoli. La formula 

collazionale è dunque la seguente: 8º. A - B8  C4. 20 c. L’intera numerazione, a 

 
   16 SA VITTA ET SA / MORTE, ET PASSIO= / NE DE SANCTV / GAVINV , PROTHV  / ET  IANVARIV.  

Nella linea seguente segnata a penna da mano recenziore l’attribuzione: Auctore Antonio Cano Archiepi-
scopo Turritano.  
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stampa, la cui sequenza in un’unica serie è in cifre arabe nel recto (senza irrego-

larità ed errori), riguarda le carte e non le pagine come del resto era consuetu-

dine nei libri più antichi. 

   Il testo è disposto su una sola colonna. Le carte misurano mm 140  100, 

l’altezza apparente del carattere mm. 90 sulle venti linee mentre la composizio-

ne pare essere stata fatta senza interlineature. La distanza fra una riga e un’altra 

non supera il mezzo millimetro. La legatura è moderna. Alcune carte sono sle-

gate, altre presentano leggere bruniture, altre ancora un più pronunciato alone 

d’umido con in più qualche strappo (frontespizio) e piccolo foro (B6r, B6v), 

che rivelano nel complesso un non perfetto stato di conservazione. Una gora 

d’umido interessa soprattutto la fine del fascicolo A e tutto il B. Il carattere im-

piegato è una sorta di gotico, tranne il frontepizio, l’invocazione e il colophon 

(corsivo).17   

   Poiché l’edizione è priva di note tipografiche, si pone il problema della pro-

venienza e dell’individuazione del luogo di stampa. Un indizio, secondo Alzia-

tor,18 sarebbe la M maiuscola, considerata dallo studioso lettera fra le più carat-

terizzanti e rivelatrici. Una verifica del Typenrepertorium di Haebler,19 relativo agli 

incunaboli stampati in Europa, conferma che il carattere usato nella stampa del 

libro è quello classificato come M 22; carattere, questo, utilizzato da stampatori 

francesi, spagnoli, ma anche italiani: di Lione (quattordici), Valladolid (due), 

Saragozza, Tolosa, Napoli, Roma, Venezia (uno).20 

   Ciononostante, se si pensa all’alto numero di tipografie e tipografi esistenti in 

Europa già fra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo,21 ci si rende con-

to che l’indicazione rimane, per un’esigenza di identificazione, fuorviante e ol-

tremodo generica per tre ragioni fondamentali: perché il repertorio di Haebler 

fa esclusivo riferimento agli incunaboli; perché l'identificazione di un carattere 

non equivale all’identificazione di una tipografia (questa corrispondenza viene a 

mancare, poiché i caratteri diventano quasi da subito oggetto di scambio tra 

 
   17 Nel testo prodotto con carattere a stampa in stile gotico (una gotica libraria con i tratti legger-

mente addolciti e meno angolosi) la a è del tutto chiusa nella parte superiore, la d di forma onciale 
d’inizio parola vive accanto alla forma minuscola posizionata nel corpo, la r ha due forme (diritta nella 
maggioranza dei casi e rotonda a uncino), la i ha sopra quasi sempre il trattino diacritico, la s di forma 
alta d’inizio e in corpo di parola coesiste con la maiuscola finale, la t ha l’asta verticale che supera un 
poco il tratto orizzontale, la u angolata, di forma capitale (V) si trova all’inizio accanto alla rotonda 
posizionata in corpo e alla fine, la  z somiglia al numero з con il tratto superiore ad arco, il secondo 
ridotto a una lineeta obliqua e il terzo ad arco in senso inverso al primo, la congiunzione e/et è gene-
ralmente abbreviata con un segno tachigrafico molto simile alla r rotonda a uncino. 
   18 ALZIATOR 1976, pp. 39-40. 
   19 HAEBLER 1905, XXXI [ed. anast. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1968].   
   20 HAEBLER 1910, III, 2, pp. 62-64 [ed. anast. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1968]. 
    21 FEBVRE - MARTIN 1998, pp. 229-32 [1977]. 
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varie officine e le stesse aziende produttrici iniziano a rifornire molti stampato-

ri sparsi un po’ ovunque in varie parti d’Europa);22 infine perché, fra le oltre 

centocinquanta località, solo in Italia, dove la stampa era presente nel XVI se-

colo, un buon numero di queste «testimoniavano soltanto l’isolata attività di un 

unico stampatore itinerante»;23 e, fra Cinquecento e Seicento, sarebbero state 

quarantasei le località che conoscevano la presenza di un solo tipografo.24  

   Quello che viene considerato il primo libro stampato in Sardegna, lo Speculum 

Ecclesiae di Hugo de Santo Charo, fu, ad esempio, opera, con ogni probabilità, 

di un tipografo ambulante.25 Tutto questo potrebbe voler dire che il commit-

tente (verosimilmente un’istituzione ecclesiastica) potrebbe aver affidato la 

stampa o a una officina non locale o appunto a un tipografo itinerante che ri-

siedeva in quel periodo in Sardegna. Giovanni Calligaris non credette a una 

impressione fatta nell’isola;26 il diplomatico ed erudito catalano Toda y Guëll, 

bibliofilo di fama europea, pensò viceversa a una possibile stampa a Sassari 

(«probablemente fué impreso en Sácer»);27 Wagner, nell’invitare, in assenza di dati 

certi, alla massima cautela, fra tutte le ipotesi avanzate, non escluse nemmeno 

che l’artifex artificialiter scribendi fosse, appunto, un tipografo girovago.28 Alziator 

rimanda a uno studio sul tipo di carta e di filigrana risolvibile solo in sede spe-

cialistica.29 Ma, ci si è chiesto, chi poteva avere interesse a commissionare la 

stampa del poemetto quasi un secolo dopo la sua composizione? Per quale 

 
   22 «L’interesse di una classificazione dei caratteri, dal primo Cinquecento in poi, è finalizzata, più 

che altro, alla ricostruzione della storia del commercio dei tipi» (BALDACCHINI 1998, p. 103). 
   23 FAHY 1988, pp. 7-8 [il saggio si trova altresì pubblicato in STOPPELLI 1987, pp. 191-216]. Un tal 

Francesco Fabri, ad esempio, «pare che abbia trascorso la sua carriera di tipografo errando qua e là in 
cerca di un ricco mecenate che pagasse le spese, e che abbia così stampato un libro dove gli capitava di 
trovare tale padrone, cosa che avveniva spesso nel Quattrocento e nel Cinquecento» (RHODES 1969, 
p. 265). 
   24 FEBVRE - MARTIN 1998, pp. 210-2.  
   25 Si tratta di Salvador de Bolonya, su richiesta «de mestre Nicolau D’Agreda Aragones»; pubblicazione 

avvenuta in data 8 ottobre 1493. Nel colophon dell’incunabolo è riportato il luogo di stampa: «la ciutat 
y castell de Caller». Il libro, sorta di Ordinario per la messa, si conserva presso la Biblioteca Provincial di 
Palma di Maiorca. «Si è persino giunti a mettere in dubbio il fatto che lo stesso Speculum ecclesiae sia sta-
to stampato a Cagliari, come se fosse quasi impossibile per le navi mercantili del tempo poter traspor-
tare un piccolo torchio ed una modesta cassa di caratteri, come quella di Salvatore da Bologna» (OLI-

VARI 1992, pp. 845-56). Sulla storia della stampa in Sardegna, su commercio e circolazione libraria, 
biblioteche e bibliofili nella Sardegna spagnola si vedano: TODA. Y GUËLL 1890, [reprint Milano, 
1979]; DI TUCCI 1954, pp. 121-54; BALSAMO 1968; FRASCA 1989; LIPPI 1912; ANATRA 1982, pp. 
233-43 [1997, pp. 99-107]; VESTIGIA VETUSTATUM. Documenti manoscritti e libri a stampa in Sardegna dal 
XIV al XVI secolo. Fonti d’archivio: Testimonianze e ipotesi, II, Cagliari, Edes, 1984;  MANINCHEDDA 1987; 
CADONI-TURTAS 1988; CADONI-CONTINI 1989;  CADONI 1990, pp. 85-95;  COSSU PINNA 1993, pp. 
76-79; CADONI-LANERI 1994; MELE 1997, pp. 111-39.  
   26 CALLIGARIS 1896, p 34. 
   27 TODA. Y GUËLL, 87. 
   28 WAGNER 1912, p. 147. 
   29 ALZIATOR 1976, p. 40. 
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pubblico? In quale contesto avrebbe avuto un senso la circolazione di un’opera 

in lingua sarda di argomento agiografico?  

   Siamo partiti da un ben preciso fatto storico. Durante il sinodo celebrato a 

Sassari il 26 ottobre 1555, l’arcivescovo Salvatore Alepus propose che venisse 

rimessa in vigore l’antica consuetudine che obbligava i vescovi suffraganei della 

provincia ecclesiastica turritana a intervenire alle feste di san Gavino. Lo stesso 

consegnò al clero dell’arcidiocesi, con l’autorizzazione della Santa Sede, un 

nuovo testo liturgico sui martiri turritani,30 in sostituzione dell’Officium pubbli-

cato a Venezia nel 1497 da Pietro de Quarengiis e composto della Passio e 

dell’Inventio corporum sanctorum:   

 
Die XXVI mensis octobris anno a nativitate domini MDLV immediate se-

quente post festum beati Gabini et sociorum, celebravit sanctam solennem si-

nodum ill.mus ac rev.mus dominus Salvator Salapusius […] In qua quidem, 

sancta Synodo ill.mus ac rev.mus dominus Salvator Archiepiscopus presidens, 

proposuit sequentia que fuerunt decreta cum placito sinodali. […] 6 - Officium 

novum sancti Gavini. Sexto que faciant de officio novo beati Gavini ordinato 

juxta dictum Reverendissimi, sub pena excomunicationis, reiecto veteri tam-

quam indecenti, sub pena excomunicationis. Defferant ad suam Dominatio-

nem Reverendissimam, onnes libellos offici antiqui. Placuit sante Synodo.31 

 

In questo passaggio argomentativo ha poca importanza ricercare le cause di 

ciò che sembrerebbe essere stato un intervento censorio da parte dell’autorità 

ecclesiastica («sub pena excomunicationis, reiecto veteri tamquam indecenti, sub pena e-

xcomunicationis»), sebbene ciò non sia privo di utilità nella definizione e nella 

comprensione di un contesto. Interessa sottolineare invece che da alcuni anni 

furono avviate a Sassari una serie di iniziative volte a riportare all’antico splen-

dore le feste dei martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario e «a valorizzare – 

salvandola dal degrado – la loro basilica posta vicino al mare, ai margini del sito 

dove prima sorgeva l’antica Torres».32  

Questo accresciuto interesse, in pieno Cinquecento, nei confronti della pro-

duzione agiografica ha spiegazioni molteplici. La valorizzazione del modello 

martiriale fu prima di tutto funzionale a un più generale disegno di lotta alla Ri-

forma protestante la cui dottrina non riconosceva la figura del santo, né, in vir-

 
   30 Del testo liturgico non ci è pervenuto alcun esemplare; tuttavia «il testo dell’ufficio è stato più 

tardi ripreso ed ampliato probabilmente dall’arcivescovo Giacomo Passamar che nel 1625, come si 
dirà più oltre, lo presentò alla S. Congregazione dei Riti, nel cui archivio, qualche anno addietro, ho 
avuto la ventura di rinvenirlo» (ZICHI 2000, p. 20).  
   31 RUZZU 1974, pp. 176-79. 
   32 TURTAS 1984, pp. 7-8.  
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tù di ciò, accettava la trasposizione in finzione letteraria della sua esistenza a 

modello di vita cristiana.33 Ciò non poteva non avere ricadute anche nell’isola. 

 Nel Cinquecento e nel Seicento, pertanto, dovettero certamente circolare in 

Sardegna numerose vitae e passiones.34 Non fu un caso, infatti, che personaggi 

diversi come Fara, Arca e Rossellò, avessero sentito la necessità di comporre 

testi di argomento agiografico. Non diversamente accadde all’Araolla, impor-

tante scrittore in tre lingue (sardo, spagnolo e italiano), che con l’intento di da-

re dignità letteraria al sardo-logudorese e recuperare un tema nazional-religioso 

come quello martiriale, scrisse un poema sacro di duecentocinquanta ottave in 

rima alternata e baciata, dal titolo Sa vida, su martiriu et morte dessos gloriosos Marti-

res Gavinu, Brothu et Gianuari, pubblicato nel 1582 a Cagliari dallo stampatore 

Francesco Guarnerio.35  

 Analogamente operarono, più tardi, il francescano osservante Salvatore Vi-

dal (al secolo Giovanni Andrea Contini, 1581- 1647), autore di due agiografie 

su Sant’ Antioco, la più importante delle quali fu Urania sulcitana. De sa vida, 

martyriu et morte de su benaventuradu S. Antiogu, patronu de sa Isola de Sardigna (en 

Sacer per Juan Francisco Bribo, 1638),36 poema in ottave sardo-logudoresi con 

inserzioni di voci campidanesi e spagnole; Antioco del Arca (1594 – 1632), che 

compose in castigliano un dramma sacro di notevole successo, El saco imaginado 

(en Sacer, 1658),37 sembrerebbe in occasione della «restituzione» a Torres delle 

reliquie dei santi Gavino, Proto e Gianuario (che il vescovo di Sassari aveva 

trasportato in questa città dopo il loro rinvenimento nel 1614); Giovanni Mat-

teo Garipa (1575-1585 – 1640?), barbaricino, rettore di Baunei e Triei, autore 

 
   33 LEONARDI 1993, pp. 421-22.  
   34 MELE 1997, pp. 111-39. 
   35 SA VIDA, SU MAR=/ TIRIV, ET MORTE / DESSOS GLORIOSOS / MARTIRES GAVINV, / BOTHV, ET 

GIA= / NVARI. / [segue il nome dell’autore con l’elenco delle sue cariche e la marca tipografica] / in 
calaris, / Per Franciscu Guarneriu Istampadore de su Illustrissimu, / & Reuerendissimu Don Nicolau 
Cañellas / Episcopu di Bosa, 1582. Nella pagina successiva si legge, scritto in latino, il beneplacito 
dell’arcivescovo di Cagliari Don Gaspar Vincencius Novella. Fa seguito il nulla osta, in castigliano, 
dell’inquisitore apostolico del regno di Sardegna Doctor Iuan çorita. Subito dopo si trova riportata la 
dedica, scritta in sardo, a Don Alonso De Lorca, arcivescovo turritano. L’unica copia del poema che si 
conosca è una cinquecentina depositata presso la Biblioteca Comunale di Sassari. Non si hanno notizie 
del manoscritto. Edizioni successive furono quella stampata nel 1615 a Mondovì da Tommaso De 
Rossi, su istanza di Barnaba Gazzelle (l’unico esemplare si trova presso La Biblioteca Universitaria di 
Cagliari) e quella del 1840 curata dal Canonico Giovanni Spano. 
   36 L’altra opera, proveniente dal lascito Baylle, si conserva in 2 volumi nella Biblioteca Universitaria 

di Cagliari (ms. S.P. 6.5.13): Vida martyrio y Milagros / de San Antiogo / sulcitano / Patron de la Isla de Sarde-
gna cuyo cuerpo se halló en las catacumbas / de su Iglesia de Sulcis el año 1615 /a 18 de marzo. 
   37 Fu rappresentata nel 1662 e stampata nel 1642: Testi di drammatica religiosa della Sardegna, a c. di F. 

Alziator, Cagliari, 1975. 
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di un Legendariu de Santas, Virgines et Martires de Iesu Crhistu (Roma, 1627),38 rac-

colta di leggende, di fatti edificanti e di vite di santi con elementi meravigliosi e 

fantastici.39 Inoltre, il nucleo narrativo della vicenda dei protomartiri turritani 

non cessò di produrre i suoi «monumenti letterari»40 in un testo, sempre in lin-

gua castigliana, di Gavino Gillo y Marignacio, segretario della città di Sassari.41 

Dopo la profondissima crisi quattrocentesca dunque, si lavorò per recuperare, 

in un contesto mutato, la feconda tradizione liturgica e agiografica medievale.42 

Interesse, questo, collaterale a quello legato alla circolazione delle reliquie e al 

ritrovamento dei corpi santi, che rinfocolò, fra XVI e XVII secolo, l’antica po-

lemica fra Cagliari e Sassari per il primato ecclesiastico nell’isola.  

Ma c’è di più. Nel periodo che va dal 1546 al 1563, durante il quale venne ce-

lebrato il concilio di Trento, furono indetti i «giubilei» del 1550, 1552, 1556, 

1560, «che diremo ‘tridentini’ per il loro legame cronologico e ideologico al 

concilio».43 Attenzione particolare merita la figura dell’arcivescovo turritano 

Alepus, che aveva partecipato da protagonista ai primi due periodi del concilio, 

distinguendosi quale esperto in teologia e diritto.44 Egli governò la diocesi turri-

tana per più di quarant’anni e iniziò l’opera di restaurazione della vita religiosa 

e di introduzione dei decreti dei concilio del Trento. Il suo impegno pastorale, 

nonostante le lunghe assenze dalla sede e gli inevitabili contrasti di natura poli-

tica e religiosa che gli crearono non pochi problemi, si contraddistinse per al-

cune iniziative importanti.  

 
   38 LEGENDARIV / DE SANTAS / VIRGINES, ET MARTIRES / DE IESV CRHISTV. // Hue, si contenen 

exemplos admirabiles, neces= / sarios ad ogni sorte de persones, qui pre= / tenden saluare sas animas 
insoro.// Vogadas de Italianu in Sardu per Ioan Matthiu / Garipa Sacerdote Orgolesu pro utile / dessos deuotos 
dessa natione sua. // Andat dedicadu assas Iuuenes de Baonei, & Triei / vnu tempus Parrochianas suas 
in su / Regnu de Sardigna. // [segue, dentro una cornice quadrata una silografia] / IN ROMA. / Per 
Lodouicu Grignanu. M. DC.  XXVII. / [linea tipografica] / Cun licensia dessos Superiores. L’opera, scritta 
in sardo-logodorese, consta di quarantadue vite di sante e di martiri, appartenenti ai primi tre secoli 
con qualche profilo più recente (S. Clara e S. Francisca vidua romana). Nel prologo Garipa spiega di 
aver tradotto in sardo un leggendario scritto da autore anonimo (Leggendario delle Santissime Vergini…) e 
stampato a Roma nel 1620 presso Bartolomeo Zanetti. L’autore attinse altresì dai leggendari di Anto-
nio Gallonio (1556-1605) e Alonso de Villegas (1533-1603).  
   39 DELEHAYE 1906, p. 21. 
   40 TANDA 1985, p. 9. 
   41 Si tratta del primo libro stampato a Sassari nella tipografia di Don Antonio Canopolo arcivescovo 

di Oristano nel 1616 (cfr. nota 74): EL / TRIVMPHO, / Y MARTYRIO. / Esclarecido, de los Illu-
striss.SS.Martyres / GAVINO, PROTO, / Y IANUARIO, / DIRIGIDO / A la Illustriss.y Magnificentiss. / 
CIVDAD DE SACER / Cabeça de la Prouincia Turritana // La primera, y mas antiga de las mas Pro= / uin-
cias del Reyno de Sardeña. // POR / IO. GAVINO GILLO, / Y MARIGNACIO, / Secretario de la misma Ciu-
dad. / [ornamento tipografico] / EN SACER, / En la Emprenta del Illustriss. Y Reuerediss. Señor / D. 
ANT. CANOPOLO Arçobispo de Oristan. / [linea tipografica] / Por Bartolome Gobetti. M.D.CXVI. / Con 
licentia del Ordinario. 
   42 MELE 1999, pp. 535-69. 
   43 VIRDIS 2000, p. 7. 
   44 ALBERIGO 1960, p. 156. 
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Tra le visite pastorali qui si ricorda proprio quella che, iniziata nel febbraio 

del 1553, ebbe il suo epilogo nel succitato sinodo celebrato il 26 ottobre del 

1555 (in occasione della festa di S. Gavino) per la riforma della diocesi. Quanto 

l’Alepus fosse legato al culto dei martiri turritani si è già detto. Come lui certa-

mente migliaia di fedeli che ogni anno in segno di devozione celebravano la 

festa nel giorno della dedicazione della chiesa.  

Fu però l’arcivescovo sardo-ispanico che scrisse l’Ufficio liturgico del 1555 in 

sostituzione di quello riportato nell’incunabolo stampato a Venezia, fu lui che 

chiese e ottenne dalla Sede apostolica (papa Paolo III), in contrasto con il capi-

tolo di Cagliari e forse per affermare davvero il primato ecclesiastico della sede 

turritana, il privilegio di usare nelle processioni il «vexillum, seu dictum Confallo-

nem» di San Gavino, «ad honestandam religiosam pompam», e fu sempre lui che, co-

me ci fa sapere Fara, «[…] compendium historiae ss.rum martyrum Gavini, Propti et 

Ianuarii homiliasque scripsit […]».45 Ad adiuvandum, nell’inventario di Monserrat 

Rossellò così leggiamo: «[4085.] Salvatoris Allepusii Homilia in libellum certaminis 

bb. Martyrum Gavini, Prothi et Ianuarii, 8 fol., Romae 1532».46 Una ulteriore con-

ferma dell’esistenza di tale compendio sui martiri turritani e sul suo autore ci 

giunge, infine, dall’Arca: 

 
Habentur haec omnia ex antiquis monumentis ipsius Turritanae Ecclesiae ma-

nu sc<r>iptis, atque impressis. De haec Ecclesiae dedicatione, & translatione 

sanctorum Gauini, Prothi, & Ianuarij, legitur haec homilia Saluatoris Alepusij 

Turritani Archiepiscopi.47 

 

   Inoltre, proprio un decreto del sinodo provinciale di Sassari celebrato 

dall’Alepus nel 1555, ci rende edotti del fatto che, a proposito dei libretti della 

dottrina cristiana, «demandatum fuit curatis omnibus et singulis ut habeant libellos dotri-

ne cristiane qui leguntur hidiomate sardisco, secundum visitacionem, sub pena excomunica-

tionis. Placuit Sante Synodo».48  

   L’azione riformatrice e l’opera di evangelizzazione della Chiesa in Sardegna 

non potevano non passare attaverso una riconsiderazione dei canali, ma so-

prattutto dei codici, per una comunicazione che si voleva immediata ed efficace 

e per un pubblico in prevalenza sardofono. Ci si pose dunque l’importante 

questione della lingua. I vescovi sapevano che non ci sarebbe stato rinnova-

 
   45 FARAE 1993, p. 300. 
   46 CADONI-LANERI 1989, p. 624. 
   47 IOANNIS ARCA / SARDI. / DE SANCTIS SARDINIAE / MARTYRIBUS, / LIBER  II. / De sancto 

Gauino martyre / Turritano. / 27-28. Segue un brano del «sermo Saluatoris Alepusij» (Ivi, pp. 28-30). 
   48 RUZZU 1974, p. 179. 
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mento del popolo se non tramite l’azione del clero, che viveva a diretto contat-

to con la gente. Per questa ragione si approntarono dei catechismi in lingua 

sarda, affinché i chierici, prima di ogni altra cosa, fossero in grado di insegnare 

almeno i rudimenti della fede.49  

   A questo punto non ci pare improbabile che all’interno della serie di iniziati-

ve volte a riportare all’antico splendore le feste dei martiri turritani avesse tro-

vato posto la pubblicazione del nostro poemetto, che la commissione della 

stampa fosse dello stesso arcivescovo Alepus e che questa fosse stata affidata 

dall’istituzione ecclesiastica o a un’officina non locale o appunto a un tipografo 

itinerante che risiedeva in quel periodo in Sardegna.  

 

   Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu è un poemetto 

di argomento agiografico e la sua forma è quella di un racconto in versi che 

riproduce, secondo una tradizione consolidata e attingendo da fonti narrative 

medioevali, metodi redazionali, architetture compositive, tipologie e modelli 

propri di una produzione che appartiene alle origini stesse del genere. Il 

modello martiriale, con tutta la sua forza espressiva e drammatica e le sue 

suggestive tensioni etiche e ideologiche, rappresenta, infatti, il nucleo 

dell’opera. «Martire» in greco significa «testimone», e dal II secolo nel 

linguaggio cristiano designa il credente che soffre a causa della fede. Anche il 

mondo classico aveva conosciuto forme di eroismo sapienziale: Socrate ne era 

il prototipo. Ma i martiri cristiani sono un fenomeno di massa, non degli 

individui isolati. Il loro modello è Cristo, che morì sulla croce, e di cui 

riproducono, nel momento in cui affrontano la morte, la «Passione». 

L’immolazione sacrificale è considerata dunque come una testimonianza e i 

martiri diventano tutti coloro che hanno testimoniato la loro fede sino al 

sacrificio della vita: le loro sofferenze sono, in altre parole, la manifestazione 

della forza della risurrezione, perché in essi il Cristo soffre e vince la morte.  

   L’argomento agiografico costituisce da sempre un ricco e fortunato filone 

della letteratura cristiana.50 Esso nasce nell’ottica di una vocazione pedagogica 

e didattico-morale propria della cristianità delle origini, funzionale 

 
   49 Durante il sinodo diocesano di Alghero (1567-1570) il vescovo Fragus afferma di aver composto 

e fatto stampare un catechismo en lengua sardesca. «Purtroppo di questo catechismo non si hanno altre 
notizie se non la certezza che fu veramente stampato a Cagliari dalla tipografia Canelles, nel 1568, con 
il titolo Cathecismu o Instrussione christiana in sardu. Lo stesso Fragus, quando era vescovo di Ales, fece 
stampare nel 1566 dalla medesima tipografia un altro catechismo in sardo. Nessuno di questi catechi-
smi è stato per ora rintracciato» (LOI 1998, p. 65; VIRDIS 1984, p. 274; RUNDINE 1995, pp. 249-59).  

50 Cfr. LEONARDI 1993, p. 421. 
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all’evangelizzazione della popolazione rurale e urbana.51 Sono diversi i 

contenitori di tipo letterario che rientrano nella tradizione, e tra le fonti 

narrative, le più antiche sono proprio gli acta martyrum o passiones.52 Questi 

narrano, tra resoconto storico e fantasia, fra dramma ad accentuata 

partecipazione emotiva e racconto devozionale, lo svolgimento di un 

interrogatorio, di una condanna e di una esecuzione.53 Tutto questo si 

traduceva diegeticamente attraverso particolari cliché situazionali e schemi 

compositivi: verbale giudiziario, lettera, opuscolo teologico.54 Gli acta, che in 

latino erano gli atti ufficiali dello Stato romano (leggi, decreti, ordinanze) 

nonché i resoconti pubblici di tali deliberazioni, adesso alludono alle gesta, alle 

azioni eroiche di chi testimonia appunto la propria fede in Cristo. 

   Il nuovo contesto storico-culturale determina un mutamento di forme lette-

rarie. Cessate infatti le persecuzioni, si scrivono biografie, le Vitae sanctorum;55 

dalle gesta del martire a quelle dell’asceta attraverso testi apologetici ed edifi-

canti102.56 Ma soprattutto, mutando la natura stessa del testo, dalla passio alla 

vita, dal racconto delle imprese legate alla passione e alla morte, alla narrazione 

di una vita intesa come modello di integrità e virtù, «anche se essa può finire 

con un martirio».57 Anzi, dal modello martirologico degli acta e delle passiones, 

derivano direttamente le «vite dei santi», imperniate sulle figure esemplari del 

monaco e del vescovo. Sono scritte in greco e in latino, su modelli classici (pa-

negirico, apologia, lode funebre e commemorativa), di preferenza svetoniani.58 

 
51 Le scoperte effettuate da Francesco Manconi nell’area antistante la basilica di San Gavino a Porto 

Torres «dimostrano che già alla metà del IV secolo esisteva nella colonia una fiorente comunità cri-
stiana, un vulgus ed un populus concorde, che apprezzava gli operatori di giustizia, come Matera, auxilium 
peregrinorum saepe quem censuit vulgus, un’espressione che forse anticipa la pia fama di un dubbio epitafio 
tardo di Karales; ed esisteva un culto dei martiri, se alla Puella dulcia immaculata Ad[e]odata si augurava di 
venire accolta dai santi martiri, a sanctis marturibus suscepta spons[a]ta» (MASTINO 1999, p. 273).  

52 Più tardi, fra le fonti narrative della letteratura agiografica, vi saranno i Libelli miraculorum e i Florilegi 
medievali. 

53 Hippolyte Delehaye propose una classificazione che distingueva tra passioni storiche, panegirici e 
passioni epiche. Relativamente ai modelli letterari, distinse fra un’agiografia esemplata sull’epopea pa-
gana, sul racconto d’avventure, sull’elegia o sul trattatello didascalico. L’illustre bollandista inoltre, 
formulò il concetto di coordinata agiografica, il dies natalis, data della celebrazione liturgica, e il luogo 
della sepoltura. (DELEHAYE 1966 [1921]; 1934, pp. 7-41).  

54 Cfr. GRÉGOIRE 1987, p. 147. 
55 Cfr. LEONARDI 1993, p. 430. 
56 Cfr. GRÉGOIRE 1987, pp. 152-159. 
57 Cfr. LEONARDI 1993, p. 437. 
58 «Il confronto è ora con una produzione agiografica legata all’evolversi della situazione politica e so-

ciale e delle forme della vita religiosa, e insieme segnata dalla consapevolezza culturale degli autori e 
del debito da loro largamente riconosciuto agli autori pagani. Al centro di ogni valutazione e interpre-
tazione anche in questo caso il problema dei modelli: i segni dell’adeguamento al “grande codice” bi-
blico, con l’individuazione di linee di forte stilizzazione letteraria; le tracce della biografia antica attra-
verso Svetonio, certamente evidente nel contemperamento tra organizzazione cronologica e tematica 
del materiale. Ma forse proprio la evidenza dei modelli aiuta a cogliere l’originalità del risultato. È 
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Al centro delle biografie pagane stava il sapiente, il filosofo, con le sue virtù 

classiche (fermezza, coraggio, temperanza) e la cui biografia esemplare trasmet-

teva un messaggio di natura morale a un pubblico di bassa cultura; al centro 

invece delle biografie cristiane sta il santo con le sue virtù evangeliche (umiltà, 

mansuetudine, misericordia). E poi le autobiografie e le «confessioni», sorta di 

itinerari interiori, nel cui ambito si colloca altresì il racconto di pellegrinaggio e 

di viaggio nei luoghi santi. Una ricca produzione dunque, che ha contribuito 

nei secoli a costruire l’Europa cristiana. 

 

   Molto si è scritto sulle fonti che sarebbero state utilizzate dall’autore per la 

composizione del poemetto.59 Quasi tutti concordano nell’identificare la matri-

ce del racconto nella Passio sanctorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii, un testo 

adespoto risalente, con tutta probabilità, ai primissimi anni del XII secolo giun-

to sino a noi attraverso tre diverse tradizioni: quella rappresentata dai due codi-

ci di Clairvaux,60 quella che si identifica nel già citato incunabolo veneziano del 

149761 e, infine, quella rispecchiata dal Florilegio di S. Croce di Firenze, un e-

semplare delle Vitae sanctorum Patrum  che riporta un lungo riassunto della Pas-

sio.62   

 
quanto risulta ad esempio dall’analisi che il Luck dedica al confronto tra la struttura delle vite sveto-
niane e alcune delle prime biografie cristiane» (BOESCH GAJANO 1993, pp. 231-2). 
   59  Si vedano a tal riguardo: CALLIGARIS 1896, p. 11 e sgg; WAGNER 1912, pp. 1-45; MOTZO 1927, 

pp. 129-61; DE GAIFFIER 1960, pp. 310-27; ALZIATOR 1976, pp. 11-36; TANDA 1992/93, pp. 69-77; 
CIOMEI 1993, pp. 121-51; PINTUS 1994, pp. 395-423.  
   60 I codici che tramandano la Passio sanctorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii sono due e apparten-

gono rispettivamente al sesto e al quinto volume del Liber de Natalitiis in uso presso l’abbazia cistercen-
se di Clairvaux: il Montepessulanus H1, 1 ex Claraevallensis Q 73 e il Montepessulanus H1, 2 ex Claraevallensis 
Q 72. Entrambi sono conservati nella Biblioteca della Facoltà di Medicina di Montpellier. Si tratta di 
codici non datati ma che, secondo Zichi, si possono far risalire alla seconda metà del secolo XII («in 
particolare l'oscillazione tra la e caudata e la e semplice al posto del dittongo ae fa assegnare il codice al periodo 1150-
1180»). Sono pergamenacei, scritti in una «littera textualis calligrafica di tipo francese, valorizzata da eleganti 
iniziali miniate». Entrambi i codici sono riconducibili allo stesso scrittoio e alla stessa epoca (ZICHI 

1989, pp. 24-26). 
   61 L’incunabolo consiste in un opuscolo in 8° di ff. 16, a caratteri gotici, stampato a Venezia il 30 

maggio 1497, presso l’officina di Pietro de Quarengis di Palazzolo Bergamasco. Il testo, che occupa le 
prime otto lectiones dell’Officio, è seguito da quello della Inventio che forma la lectio nona. Di questo in-
cunabolo ci sono rimasti due esemplari: uno è oggi conservato a Londra alla British Library (segnatura 
lA. 24170), venduto il 14 dicembre 1910 al British Museum dal bibliofilo fiorentino Tammaro de Ma-
rinis, l’altro esemplare si trova presso la Biblioteca Comunale di Sassari (segnatura D 165 (7.98). Face-
va parte della biblioteca di Pasquale Tola (1800 - 1874); nel 1881 insieme ai suoi numerosi libri e ma-
noscritti passò alla Biblioteca Comunale di Sassari. L’incunabolo è stato scoperto solo nei primi de-
cenni del presente secolo (forse dallo storico Damiano Filia), giacché era rilegato insieme al poema 
dell’Araolla, Sa Vida, su Martiriu et Morte dessos gloriosos Martires Gavinu, Brotho et Gianuari. 
   62 Il Florilegio di S. Croce di Firenze riporta invece un lungo riassunto della Passio sanctorum martyrum 

Gavini, Proti et Ianuarii. Proveniente dalla Biblioteca di S. Croce di Firenze, attualmente è conservato 
presso la Biblioteca Laurenziana: «L’appartenenza alla biblioteca di S. Croce consta dagli ex libris di f. 
2r («Iste liber est conventus Sancte Crucis de Florentia ordinis minorum») e da un inventario del secolo XV […] 
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   Il primo studioso che individuò significativi rapporti di interdipendenza tra i 

manoscritti e l’incunabolo – tanto da ritenere che tutti appartenessero a 

un’unica famiglia – fu Baudouin de Gaiffier. In un suo studio pubblicato sugli 

«Analecta Bollandiana»63 egli dimostrò l’identità delle prime otto lectiones del te-

sto stampato a Venezia con le due copie della Passio contenute nel leggendario 

di Clairvaux. Inoltre, lo studio condotto da Giancarlo Zichi, basato sui due co-

dici cistercensi, ha stabilito l’autonomia dei manoscritti rispetto al testo a stam-

pa nel loro rapporto con l’archetipo (pur cioè appartenendo alla stessa famiglia, 

essi dipendono da due testimoni differenti). Le note relazioni fra l’abbazia 

francese, san Bernardo, i cistercensi e Gonario II De Lacon-Gunale, giudice di 

Torres, potrebbero spiegare, secondo Alziator, perché la Passio sanctorum mar-

tyrum Gavini, Proti et Ianuarii sia stata tramandata nel leggendario di Clairvaux. 

Ma dove e quando si è sviluppata la leggenda agiografica di Gavino, Proto e 

Gianuario? 

   Il padre Baudouin De Gaiffier64 ricorda una lettera di papa Gregorio Magno 

a Gianuario (arci)vescovo caralitano, datata luglio 599 (Ep. IX, 197, Gregorius 

Ianuario Episcopo Caralitano, 599, Iul.), attraverso la quale si è informati circa 

l’esistenza a Cagliari di un monastero sanctorum Gavini atque Luxurii e di una ba-

dessa dello stesso monastero di nome Gavinia. A partire dal VI secolo, quindi, 

era diffuso in Sardegna il culto di Gavino e il suo nome era già ben attestato.65 

Altra fonte, sebbene «sull’esattezza non è da fare assegnamento»,66 risulta esse-

re il Martyrologium Hieronymianum con i suoi pochi dati (nome della città di Tur-

ris, nomi dei martiri e data del loro martirio). 

   Nei tre codici della seconda recensione, ossia l’Epternacensis, il Bernensis e il 

Wissemburgensis, il nome di Gavino è inserito al 30 maggio e al 25 ottobre. Il 27 

ottobre, sempre il Martyrologium, riporta quella di Proto e Gianuario. Il Motzo 

nel suo saggio indica le varianti della tradizione manoscritta attraverso i codici 

principali e i riferimenti alla cronologia.67 Al 30 maggio (III KL IVN, ante diem 

tertium Kalendas Ivnium) il Codex Bernensis, il  Codex Epternacensis e il Codex Wissem-

burgensis riportano: «in Turribus Sardiniae natale sanctorum Gabini, Crispoli...» Al 25 

di ottobre (VIII KL NOV, ante diem octavum Kalendas Novembrem) i due codici 

 
È un codice non datato ma che si può far risalire alla fine del secolo XIV. Il codice, miscellaneo, ripor-
ta 108 epitomi di testi agiografici. La nostra si legge ai ff. 38v - 39r; è preceduta da quella di san Gene-
sio ed è seguita da quella di san Geminiano vescovo. E stata edita da De Gaiffier nel 1960» (ZICHI 

1989, pp. 27-28). 
   63  DE GAIFFIER 1960, p. 312. 
   64  Ivi, pp. 314 -15. 
   65  CASULA 1994, pp. 302-03. 
   66  MOTZO 1927, p. 130.  
   67  Ivi, pp. 129-30.  
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Bernensis e Wissemburgensis riportano: «in Sardinia Savini», mentre il  Codex Epter-

nacensis recita: «in Sardinia in Turribus Gavini». 

   Per quanto riguarda la commemorazione di Proto e di Gianuario invece i co-

dici Bernensis e Wissemburgensis riportano: «In Sardinia Proti, Ianuarii», e il Codex 

Epternacensis: «Sardinia in Turribus Proti et Ianuari». Interessante a tal proposito 

risulta essere lo studio condotto da Victor Saxer che rileva come i nomi di Pro-

to e Gianuario, membri del clero turritano, furono aggiunti dal Martyrologium in 

epoca posteriore alla redazione italica diversamente da quanto avvenne con 

Gavino; perciò «Gavino è il solo martire dei tre il cui culto, stando a MH, sia 

primitivo a Porto Torres».68  

 

   Non è necessario, in questo contesto, ribadire la dipendenza del poemetto 

dalla Passio sanctorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii. Questa pare essere stata 

definitivamente acclarata, pur con risultati differenti in relazione a quale delle 

tradizioni della Passio costituisca il modello cui avrebbe attinto l’autore, se quel-

la rappresentata dai due codici di Clairvaux o quella che si identifica 

nell’incunabolo di Venezia.69 Poca rilevanza, inoltre, avrebbe sapere se l’autore 

abbia o no conosciuto il riassunto riportato dal Florilegio di Santa Croce. Qui pare 

più opportuno evidenziare le intertestualità con le fonti, attraverso 

l’individuazione di quelle interrelazioni di tipo diegetico e stilistico, per cercare 

di valutare il grado di adesione e/o di eversione rispetto a un modello e a una 

tradizione.    

   La narrazione si apre, quantomeno nella Passio, con un lungo prologo, parti-

colarmente curato «sia a livello teologico sia a livello stilistico»,70 dove il marti-

rio viene concepito come lotta contro il demonio. La cacciata dell’uomo dal 

Giardino dell’Eden lo rende vulnerabile alle lusinghe e alle tentazioni di Satana. 

Solo l’immenso amore di Dio può liberare, con un atto di misericordia, 

l’umanità dal peccato e affrancarla dalle tenebre della perdizione. Ma l’uomo è 

tanto superbo e arrogante da non voler, se non con la condanna della croce, 

ripagare la sconfinata generosità di Cristo che, attraverso l’incarnazione, lo ha 

reso libero e che, morto e sepolto, è risorto trionfante sedendo alla destra del 

 
   68 SAXER 1999, pp. 442-43. 
   69 Un’esemplificazione diacronica degli studi ci aiuta meglio a capire. CALLIGARIS (1896) e WA-

GNER (1912) ritennero che la fonte del poemetto fosse da individuarsi nella Passio contenuta 
nell’incunabolo stampato a Venezia. Si ricorda che il MOTZO (1927) curò l’edizione dell’intero Officio 
dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario, utilizzando ancora questo testo, perché il solo a 
lui noto. Va da sé che, alla luce degli studi di DE GAIFFIER (1960), sia ALZIATOR (1976) sia PINTUS 
(1994) – che fa altresì riferimento all’edizione curata da ZICHI (1989) – facciano riferimento (pur con 
alcune differenze in sede argomentativa) alla tradizione manoscritta di origine cistercense. 
   70 ZICHI 1989, p. 10. 
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Padre. Sconfiggere Satana, affrontando il martirio e la morte, è il compito che 

spetta ai servi e ai testimoni del Redentore. Fra i soldati del Re Eterno che, 

perseguitati e torturati dai figli del peccato, sceglieranno con gioia e amore la 

beatitudine del cielo piuttosto che la miseria della vita terrena, vi sono Proto e 

Gianuario, l’uno presbitero, l’altro diacono e suo servitore, entrambi originari 

di Turris. Essi predicano la fede cristiana in monte qui dicitur Agellus, quando vie-

ne pubblicato l’editto di persecuzione degli imperatori Diocleziano e Massi-

miano. I nemici della fede denunciano Proto e Gianuario a Barbaro, inviato 

preses di Sardegna e Corsica, e una volta raggiuntolo in Corsica, lì dove egli si 

trovava, gli suggeriscono di farli venire a sé e di passarli a fil di spada («gladio 

feriantur») qualora non avessero sacrificato agli idoli. Il magistrato, fattili arresta-

re e condurre al suo tribunale, se li vede apparire «firma constantia et vultu clarissi-

mo», per cui con «barbarico vultu et ore crudeli» chiede loro chi siano, che fede pro-

fessino e in qual Dio confidino, per osare di presentarsi a lui con tanta audacia 

e presunzione. Rispondono di esser nati in Sardegna, di professare la fede cri-

stiana, di conoscere gli editti degli imperatori, ma di preferire tuttavia 

l’obbedienza a Dio piuttosto che agli uomini e di considerare da stolti invocare 

e adorare come divinità il legno e le pietre. Barbaro allora, udito ciò, fa depor-

tare Proto nell’isola detta «Cornicularia» mentre trattiene Gianuario con 

l’intento di convincerlo ad apostatare. Proto, «custoditus die ac nocte», nell’isola, 

glorifica Dio e prega per il trionfo della Chiesa, desiderando di ricongiungersi 

con Gianuario e ottenere la corona del martirio. Barbaro, arrivato dalla Corsica 

al Porto Turritano con Gianuario, fa ritornare dall’esilio Proto ritenendo giunto 

il momento di giudicare i due cristiani. Venuti questi, esorta Proto affinché, a-

vendo egli sperimentato con l’esilio il peso della potenza imperiale, voglia ob-

bedire agli imperatori, prommettendogli di farlo sedere «in throno pontificem deo-

rum magnorum». Proto gli risponde, anche a nome del compagno, difendendo la 

fede in Cristo e discorrendo contro l’idolatria di matrice pagana sulla base dei 

testi scritturali. Il Preside lo fa cacciare e con dolci parole tenta di nuovo la 

fermezza di Gianuario; ma né con le lusinghe né con le minacce riesce a piega-

re il giovane che anzi lo sfida affinché venga fatto soffrire. Barbaro acceso d’ira 

ordina allora che ambedue siano sospesi all’eculeo e con unghie di ferro lacera-

te le loro carni. Vistili saldi nei tormenti, li fa condurre in prigione e li consegna 

a un milite di nome Gavino, perché siano custoditi. Essi si dirigono al carcere 

cantando versetti di salmi e Gavino che li ascolta chiede di mostrargli chi sia 

quel Dio che predicano creatore del cielo e della terra e quali premi si aspettino 

per tanti strazi. I santi rispondono che né uomo né angelo può dire chi sia quel 

Dio del quale enumerano i principali attributi e si dicono lieti di soffrire. Allora 

Gavino li lascia liberi pregandoli di ricordarsi di lui nelle loro orazioni, ed essi si 
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ritirano in una caverna. Il giorno dopo il Preside ordina che gli siano ricondotti 

i due prigionieri e a Gavino, che si presenta solo a render conto, chiede perché 

non abbia condotto con sé i due iniquissimi: ma Gavino – prese le loro difese e 

definendoli giusti e santi – si professa cristiano, confermando il suo dire contro 

l’idolatria con passi biblici. Barbaro allora lo consegna ai carnefici ordinando 

che venga giustiziato presso il mare e il suo cadavere gettato dalle rupi nelle 

onde. Ma mentre Gavino va al supplizio incontra una donna cristiana dalla 

quale era stato ospitato, e ne riceve un velo con cui potersi bendare gli occhi.71 

Giunto al luogo, ringrazia Dio di averlo fatto cristiano, prega per il popolo di 

Turres, si benda e pronunziando le parole evangeliche «in manus tuas commendo 

spiritum meum» riceve il colpo fatale.  

Seguono i prodigi: Gavino a poca distanza dal luogo del supplizio va incontro 

a Calpurnio marito della pia donna e lo aiuta a rialzare le sue bestie cadute col 

carico e gli rende piegato il velo perché lo restituisca alla moglie. Giunto a casa 

Calpurnio trova la moglie piangente per la fine di Gavino, né vuol credervi a-

vendolo incontrato poco prima, sinché spiegato il velo lo trova chiazzato di 

sangue. Gavino intanto si è presenta alla spelonca in cui sono nascosti Proto e 

Gianuario in luogo detto «suburbanus», e li invita a tornare in città per ricevervi 

la gloria che Dio ha loro preparata. I santi, al sentire che il valoroso soldato è 

già nella schiera dei santi, lasciano la grotta e «cum gaudio magno» si dirigono in 

città. Essi si consegnano al Preside, il quale ordina che siano giustiziati nel luo-

go stesso dove aveva patito Gavino. Proto e Gianuario vi si recano cantando 

salmi e dicendo «Beati immaculati in via qui ambulant in legem Domini». Nel punto 

stesso dove Gavino era caduto Proto prega, Gianuario risponde Amen; poi 

vengono decapitati. I cristiani seppelliscono onoratamente i corpi dei martiri in 

luogo ottimo, dove avvengono continui miracoli e guarigioni. Gavino viene 

giustiziato il 25 ottobre. Proto e Gianuario il giorno 27 dello stesso mese. 

 

   Si rileva da subito come i due racconti (il proemio non è infatti presente ne 

Sa vitta) per quanto riguarda le azioni, gli avvenimenti e i processi che dinamiz-

zano il racconto quali cardini proairetici di una storia, non presentino differen-

ze di rilievo.72 L’archittetura diegetica che si evince dall’intreccio del poemetto, 

 
   71 Badouin de Gaiffier ha visto nell’episodio della consegna del velo una somiglianza con la Passio di 

sant’Alessandro da Baccano (DE GAIFFIER 1960, p. 317).  
   72 Il battesimo del convertito (vv. 592 -595: et gasi de presente qui  fuyt batizadu | et in sa sancta fide bene 

confirmadu | et leadu dae su coro tota sa pagania | a sos sanctos martires li deyt sa via [ E così, subito dopo che 
fu battezzato | e nella santa fede ben confermato [cresimato], | e tolto dal cuore tutto il suo pagane-
simo, | ai santi martiri diede la libertà]), in parte muterebbe, per Calligaris, «il carattere antico della 
leggenda» (CALLIGARIS 1896, p. 95). 
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si sostanzia di dodici unità funzionali logico-cronologiche: l. Proto, ordinato 

prete e Gianuario diacono sono inviati dal pontefice romano Caio a evangeliz-

zare Torres, loro patria. 2. Predicavano la fede nel monte Agellu quando ven-

gono accusati presso il preside Barbaro, allora in Corsica. 3. Barbaro se li fa 

condurre davanti, ma non riesce a farli sacrificare agli idoli. 4. Manda allora 

Proto in esilio nell’Asinara e tiene con sé Gianuario con la speranza di vincerlo 

per mezzo di blandizie. 5. Barbaro viene in Sardegna, fa venire al suo tribunale 

Proto e Gianuario, e dopo nuovi e inutili tentativi, affida le due vittime, desti-

nate al supplizio, al soldato Gavino. 6. Il nobile e valoroso soldato romano, 

convertitosi, li libera dal carcere. 7. Si presenta al Preside per difendere la fede 

cristiana. 8. Viene condannato a essere giustiziato per decollazione e gettato nel 

mare. 9. Avviene il fatto miracoloso: Gavino aiuta il suo vicino Calpurnio a sol-

levare la cavalla e si presenta allegro e splendente a Proto e Gianuario. 10. Pro-

to e Gianuario si presentano spontaneamente al re Barbaro che, dopo 

l’interrogatorio, ordina che vengano giustiziati. 11. Sulla stessa roccia in cui già 

Gavino subì il martirio, vengono decollati Proto e Gianuario. 12. Ritrovamento 

dei corpi e sepoltura.  

   Fedele al modello risulta essere l’uso di molti topoi e loci communes propri del 

genere: imperatori empi, editti di persecuzione, atrocità e supplizi, vanificazio-

ne della tortura, citazioni bibliche e ricorso alle Sacre scritture in sede di interro-

gatorio (disputa religiosa e forme di reciproco proselitismo con invito alla con-

versione), evento miracoloso, contrapposizione fra martire-eroe e magistrato 

sanguinario e crudele, fra Dio cristiano e idoli pagani, fra amore e violenza, vir-

tù ed empietà, serenità e ira. Scarti e variatio esistono invece nei modi di trattare 

e presentare la materia epico-agiografica. Il genere (distici anisosillabici versus 

prosa ritmica medievale), le tecniche della rappresentazione, taluni informanti 

crono-topici (adattati alla cultura autoctona ma non esenti tuttavia da incon-

gruenze di vario tipo),73 l’alterazione logico-compositiva nella dispositio delle u-

 
   73 L’incipit del racconto del poemetto, di carattere storico, riporta il 290 come anno d’inizio della 

persecuzione dioclezianea (in realtà fu il 303-304), vv. 14-26: In tempus qui regnaant sos Imperadores | de sos 
cristianos grandes persecutores, zo est Diocletianu et  Maximianu, | de sa Incarnatione corriat s’annu | de su Redentore 
dughentos noranta; | sa quale persecutione fuyt tanta | et de totu sas atteras sa pius maiore, | contande dae sa morte de 
su Salvadore,| qui fini a icussu tempus esseret istada | contra cristianos; sa quale est notada | in sas sanctas cronicas et 
durayt vinti annos, | quantu vixint et regnaynt cussos romanos | Imperadores perfidos et infedele [Nel tempo in cui 
regnavano gli Imperatori | dei cristiani grandi persecutori,| cioè Diocleziano e Massimiano, | della 
Incarnazione correva l’anno | del Redentore duecentonovanta; | la quale persecuzione fu tanta | e di 
tutte le altre la maggiore, | contando dalla morte del Salvatore, | che sino a quel tempo vi fosse stata | 
contro i cristiani; la quale è riportata | nelle sante cronache e durò venti anni, | quanto vissero e re-
gnarono quei | romani Imperatori perfidi ed infedeli]. Alcune discrepanze che riguardano la topono-
mastica dovute a errori della tradizione manoscritta, si trovano segnalate in: ALZIATOR 1976, pp. 32-
33; PINTUS 1994, p. 408. 
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nità di contenuto narrativo, l’inserzione di unità circostanziali e completive, 

che, nella più tarda redazione, dilatano il racconto nello spazio, rispondono, 

come vedremo, a un diverso patto col lettore-acoltatore e fanno riferimento a 

un diverso genere di pubblico al quale la stesura del suo autore era destinata.  

   L’opera si apre con un’invocazione dell’autore a Dio perché lo ispiri e lo aiuti 

nell’impresa iniziata, cioè il racconto delle vicende dei martiri turritani. Si tratta 

di un brano non presente nel modello; difficile credere che esso tragga ispira-

zione esclusivamente dalla protasi della Passio. L’intertestualità sarebbe più am-

pia e andrebbe dalla poesia epica classica a quella romanza, dai cantari ai tantis-

simi poemi e poemetti di vario tema e argomento,74 se non alla stessa poesia 

popolare sarda:  

 
Deu eternu, sempre omnipotente, 

In s’aiudu meu ti piacat attender, 

Et dami gratia de poder acabare 

Su sanctu martiriu, in rima vulgare, 

De sos sanctos martires tantu gloriosos 

Et cavaleris de Cristus victoriosos, 

Sanctu Gavinu, Prothu e Januariu, 

Contra su demoniu, nostru adversariu, 

Fortes defensores et bonos advocados, 

Qui in su Paradisu sunt glorificados 

De sa corona de sanctu martiriu, 

Cussos sempre siant in nostru adiutoriu. 

                    Amen.75 

 

      

   Molti sono invece i luoghi nei quali è patente la derivazione del poemetto 

dalla Passio;76 se ne propone una esemplificazione:  

 

 
   74 Cfr. TANDA 1992/3, p. 72. Sull’argomento cfr. altresì: CABANI 1988. 
   75 [O Dio eterno, sempre onnipotente, | In mio aiuto ti piaccia volgerti, | E dammi la grazia di po-

ter  ultimare | Il santo martirio, in rima volgare, | Dei santi martiri tanto gloriosi | E cavalieri di Cri-
sto vittoriosi, | Santo Gavino, Proto e  Gianuario, | Contro il demonio, nostro avversario, | Forti 
difensori e buoni avvocati, | I quali nel Paradiso son glorificati | Della corona del santo martirio. | 
Quelli sempre siano di nostro conforto. | Amen.] 
   76 Il testo della Passio è tratto dalla Passio sanctorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii curata da Giancar-

lo Zichi. 
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P(assio), 38.25: «Venientes autem sancti Dei 

Protus et Ianuarius firma constantia et vultu claris-

simo steterunt in conspectu Barbari, dixeruntque 

ministri: ‘Ecce quos ante conspectum tuum presentari 

iussisti'. Intendens in eos Barbarus barbarico vultu 

et ore crudeli, sic sumpsit sermonis exordium: ‘Unde 

isti aut quam colunt fidem vel in quo Deo confidunt, 

qui tanta presumptuosi audacia, tam clara facie 

assistunt?’. Respondentes autem sancti dixerunt: ‘Si 

de genealogia nostra interrogas, in Sardinia sumus 

nati, in civitate Turritana que metropolis dicitur, 

nutriti; si de fide queris, Christiani sumus, trinitatis 

et unitatis divine fidem colimus, incarnationem Iesu 

Christi filii Dei et gloriam confitentes’» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P, 40.5: «Quibus preses dixit: “Ignoratis quod a 

Romanis imperatoribus processit edictum ut Chri-

stiani aut idolis sacrificare cogantur aut gladii pena 

deficiant?". Responderunt sancti: “Romanorum 

imperatorum nos precepta audivimus sed obedire Deo 

magis oportet quam hominibus: immolantes namque 

quotidie eterno Deo sacrificium laudis ipsi soli servi-

mus considerantes a lapidibus auxilium petere esse 

insanissime mentis audaciam. Miramur namque 

vestram prudentiam ad tantam stultitiam devolutam 

ut lapides et ligna que manibus vestris formatis deos 

credatis et qualiter demonibus qui in ipsis habitant 

C(ano), vv. 246-276: Istande sos sanctos in custu aconortu, 

| arribaynt in Corsiga in su ditu portu, | et de continente qui 

fuynt arribados, | a su rey Barbaru fuynt presentados; | dae 

nanti su quale in sa cara insoro, | monstraant sa constantia 

qui portaant in coro | de morrer pro Cristus figiu de Maria. | 

Su cane, videndo tanta valantia | et tanta alegeria in sos ditos 

sanctos, | creendelos vincher cum suos ispantos, | cum cara 

rabiosa et crudele voghe | nayt: «Qui sunt custos qui ba[ti]des 

inoghe, | de itte lege sunt et de quale terra? | Ministrant in sa 

cara esser homines de guerra, | cum grande audacia et presum-

ptione; | in itte Deu tenent sa devotione?» | Sos sanctos respo-

sint a cussa demanda: | « Si queres isquire dae noys, da quale 

banda | et in quale parte noys syamus nados, | ti naramus 

qui semus naturales sardos, | nudridos et pesados in sa citade 

turritana, | sa quale, como, est metropolitana; | si de sa fide 

nostra tu queres isquire, | cristianos semus et per Cristus finire 

| et pro sa fide sua noys deliberamus, | pro qui cussu est veru 

Deu et cussu adoramus, | et amus sa nostra firma confidantia 

| in sa Trinitade et una substantia, | et ancu adoramus sa 

incarnatione | de Jesu Cristu cum grande devotione, | et a 

cussu solu damus laude et gloria» 
 
[Stando i santi in questo conforto, | arrivarono in Corsi-
ca nel detto porto, | e dopo che furono arrivati, | al re 
Barbaro furono presentati; | davanti al quale col loro 
viso,| mostravano la costanza che portavano nel cuore | 
di morire per Cristo figlio di Maria. | Il cane vedendo 
tanta valentia | e tanta allegria nei detti santi, | credendo 
di vincerli con le sue minacce, | con viso arrabbiato e 
crudele voce | disse: « Chi sono questi che portate qui, | 
di quale legge sono e di quale terra? | Dimostrano nel 
viso di essere uomini di guerra, | con grande audacia e 
presunzione; | in quale Dio portano devozione?» | I 
santi risposero a quella domanda: | «Se vuoi sapere da 
noi, da quale parte | e in quale luogo noi siamo nati, | ti 
diciamo che siamo sardi naturali, | nutriti e allevati nella 
città turritana,| la quale, ora, è metropolitana;| se della 
nostra fede tu vuoi sapere, | siamo cristiani e di morire 
per Cristo | e per la sua fede noi decidiamo, | perché 
quello è il vero Dio e quello adoriamo, | e abbiamo la 
nostra ferma fiducia | nella Trinità e nell’unica sostanza, 
| e adoriamo anche l’Incarnazione | di Gesù Cristo con 
grande devozione, | e a quello solo diamo lode e gloria.»] 
 

 

C, vv. 38-81: Et interrogayt sos sanctos confessores: | «Igno-

rades voys, qui sos Imperadores | apant fatu comandamentu 

generale,| divulgadu per issu mundu universale, | qui sos 

cristianos depant renuntiare | a sa lege insoro et sacrificare | a 

sas nostras idolas: et qui non at querrer | quena misericordia 

cussu depat morrer?». | Resposynt sos sanctos: «Ia noys tale 

bandu | amus intesu betare, dae quando | custos Imperadores 

cominzaynt a regnare. | Ma est piu seguru obedire et amare | 

a Deu solu qu’a sos homines mortales, | nen a sas idolas vo-

stras dae sas quales | non speramus gracia nen nixunu aiudu, 

| pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu. | Et certamente 

est de maravigiare | sa prudentia vostra si lasset inganare | 
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sacrificium offeratis”. Iratus autem praeses respon-

sions eorum audiens rationem beatum Protum pres-

byterum iussit confestim in exilium mitti, deporta-

tusque est solus in insula que dicitur Cornicularia et 

ibi est in custodia detentus. Beatum vero Ianuarium 

secum iussit Barbarus ire ut delectatione aliqua et 

deceptoria suasione mentem eius posset avertere. Sed 

miles Christi fortissimus sicut tormenta non timuit, 

sic eius blandimenta despexit: a fide namque Christi 

nullo modo potuit averti» 
 
 

tantu macamente, qui sas pedras et linas, | obradas per manos 

de personas indignas, | quergiades adorare; sas quales chiama-

des | deos vostros, et pius qui sacrificades | a sos demonios qui 

habitant in cussas; | non bos abidides qui sunt truffas et buf-

fas?». | Tandu su rey Barbaru, infiamadu totu | de ira et de 

malitia contra sanctu Prothu, | deyt per sententia qui esset 

deporta[d]u, | quena victuagia et solu lassadu, | in sa isola 

deserta qui sa gente nara | et totue si chiamat, como, 

s’Asinara; | que si nominaat per issos de Italia, | antigamen-

te, sa Cornicularia. | A sanctu Januari, pro qui fuyt teracu, | 

pro qui si pensaat inganarelu que macu, | in corte lu tensit et 

li mostraat amore | pro fragherlu ruer in su grande errore | 

cum losingas suas de multas maneras, | cum promissiones et 

ateros piagheres. | Ma su cavaleri de Jesu Cristu, forte | co-

mente sos tormentos et ancu sa morte, | bastayt sustener tantu 

volantamente, | gasi sas losingas tensit a niente | a su Re-

demptore dando semper gloria | de modo che Barbaro non apit 

victoria.  

 

[E interrogò i santi confessori: | «Ignorate voi, che gli 

Imperatori | abbiano fatto comandamento generale, | 

divulgato per tutto il mondo, | che i cristiani debbano 

rinunciare | alla legge loro e sacrificare | ai nostri idoli: e 

chi non vorrà | senza misericordia quello dovrà mori-

re?»| Risposero i santi: «Già noi tale editto | abbiamo 

sentito divulgare, da quando | questi Imperatori comin-

ciarono a regnare. | Ma è più sicuro obedire e amare | 

solamente Dio che gli uomini mortali, | né i vostri idoli 

dai quali non | speriamo grazia né nessun aiuto, | perché 

tutti sono fatti di sasso nudo. | E certamente desta me-

raviglia | che la vostra prudenza si lasci ingannare|[tanto 

stupidamente, che le pietre e i legni | fatti con le mani di 

persone indegne, | vogliate adorare; le quali chiamate | 

dèi vostri, e in più sacrificate quelli | ai dèmoni che vi 

abitano dentro; | non vi rendete conto che sono inganni  

e vanità ?» | Allora il re Barbaro, tutto infiammato | di 

ira e di malizia contro santo Proto, | decise per sentenza 

che fosse deportato | e lasciato solo e senza viveri, | 

nell’isola deserta che la gente dice | e ovunque è chiama-

ta, adesso, l’Asinara; | che era detta per quelli dell’Italia, 

| anticamente, la Cornicularia.| A santo Gianuario, per-

ché era un servo, |  perché si pensava di ingannarlo co-

me un matto, | lo tenne a corte e gli mostrava amore | 

per farlo cadere nel grande errore, | in molti modi con le 

sue lusinghe, | con promesse e altri favori. | Ma il cava-

liere di Gesù Cristo, forte | come  i tormenti e anche la 

morte, | poté reggere tanto volentemente; | così le lu-

singhe ridusse a niente, | dando sempre gloria al Reden-

tore | di modo che Barbaro non ebbe vittoria.] 
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Particolare attenzione, in questo lavoro comparativo, merita un distico del 

poemetto (vv. 676-677) in cui si legge: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu, | strin-

ghiat sos dentes que lupo rabiosu.77 La similitudine «que lupo rabiosu» si trova 

nell’incunabolo veneziano («Tunc praeses furore et ira succensus sicut lupus rapax in 

sanctum dentibus stridens»), ma non nei codici di Clairvaux («Tunc praeses furore et ira 

succensus, sicut leo rapiens et rugiens, in sanctum dentibus stridens»).  

 

Sarebbe un errore considerare il poemetto secondo i criteri di inclusione ed 

esclusione propri di un’estetica assoluta. Sarebbe fuorviante fondare il giudizio 

letterario sul magistero stilistico e sul livello di perfezione compositiva e di raf-

finatezza del verso. Le caratteristiche stesse dell’opera e la sua funzione dissua-

dono dal farlo. Il testo non è un poema destinato agli ambienti di corte o alle 

accademie; non è del resto nemmeno un testo propriamente liturgico, anche se 

gravita in quell’orbita.78 E tuttavia è una narrazione in distici anisosillabici, la 

cui polimetria e coloritura linguistica, oltre che le modalità di costruzione del 

racconto, paiono tendere al non sempre decifrabile mondo del paraliturgico 

«quasi a significare che, dopo la guerra [sardo-aragonese], l’unico legame con-

sentito con la tradizione passata sia stato quello della semiufficialità, quello di 

confine tra l’oralità degli incolti e gli esercizi popolareggianti dei colti».79  

Un’opera, quindi, contigua ma non incardinata alla liturgia, che sta dentro la 

ricca produzione devozionale legata alla celebrazione dei santi. La linea di de-

marcazione che separava i non alfabetizzati dagli alfabetizzati, almeno fino agli 

inizi del nuovo secolo, doveva essere più o meno la stessa che divideva i sardo-

foni da coloro che parlavano altre lingue. La competenza degli altri codici, co-

me il catalano e il castigliano, era patrimonio di una minoranza. Per la comuni-

tà di parlanti esse esistevano prevalentemente come lingue scritte, veicolo del 

potere e della cultura dotta. Sarebbe impensabile non credere che, in Sardegna, 

anche l’oralità sia stata, come una sorta di fenomeno carsico, il serbatoio di 

forme e contenuti nell’elaborazione dei testi poi destinati ad una circolazione 

scritta. E non è improbabile che, per lungo tempo, i testi che venivano scritti, 

fossero destinati alla recitazione e al canto e nel contempo concepiti in previ-

sione di una duplice diffusione: scritta e orale. Se i luoghi della scrittura erano 

prevalentemente le cancellerie, i conventi e i palazzi, i luoghi dell’oralità erano i 

più svariati: case, strade, piazze, chiese, riti campestri, feste religiose. 

 
   77 [Allora il re Barbaro, tutto furioso, | stringeva i denti come un lupo rabbioso]. 
   78 Ciononostante, non ci sfugge il fatto che «i poemi agiografici non furono marginali nella cultura 

umanistico-rinascimentale, come potrebbe far pensare la scarsa attenzione che oggi si riserva loro» 
(CHIESA 1998, pp. 207-08). 
   79 MANINCHEDDA 2000, p. 177. 
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L’alfabetizzazione era limitata a quanti potevano accedere al privilegio della 

cultura scritta sebbene non mancassero anche piccole scuole di paese.80  

Ciononostante, come si è detto, chi leggeva e scriveva costituiva un’esigua 

minoranza. L’anisosillabismo, con presenza di versi ipermetri e ipometri,81 il 

ritmo narrativo, l’utilizzo di certe figure del significante (soprattutto metatassi), 

la struttura segnica del racconto infarcita di unità pragmatiche e dialogiche – 

che, del poemetto, evidenziano una funzione altamente scenica e drammatica – 

fanno pensare, oltre che ai modelli stilistici propri della tradizione letteraria ita-

liana82 e, in minima parte, tardo medievale e latina (di matrice agiografica),83 a 

 
    80 LOI 1998, p. 289. 
   81 Versi decasillabi, endecasillabi, dodecasillabi o bissenari, alessandrini o settenari doppi si succe-

dono incatenati da una dispositio rimica che segue lo schema costante a combinazione accoppiata o ba-
ciata (AA-BB-CC-DD…). Numerose le consonanze e le assonanze. Anche la struttura sillabico-
accentuativa si presenta varia e composita. Fra le molteplici combinazioni si trovano, ad esempio, de-
casillabi con ictus sulla seconda, quarta, settima, nona posizione: v. 836 andande prestu ^ e in hora bona; 
oppure endecasillabi con ictus sulla seconda, quarta, settima e decima: v. 885: Gavinu est mortu ^ et eo 
l’apo mandadu; dodecasillabi inoltre con accenti sulla quinta, ottava e undicesima: v. 49: ma est piu seguru 
^ obedire ^ et amare; o ancora con ictus sulla quinta sulla settima e sulla undicesima posizione: v. 238: qu’a 
su Redentore depa ^ esser leale (qui l’apocope garantisce sinalefe); v. 862: cantande sos  psalmos  et ^ issas ora-
tiones; v. 1014: in una potentia et una voluntade; infine un alessandrino con probabile forma epentetica: v. 
888: su quale totalemente at querfidu adorare. Per quanto concerne la rima ne esistono diversi tipi. Esempli-
ficando: secondo la posizione dell’accento nelle parole sono in larga maggioranza sono piane o paros-
sitone; considerando il rapporto esistente tra loro prevalgono quelle antigrammaticali e antisemantiche, 
con qualche esempio contrario (infideles:crudeles); a seconda del numero dei suoni ripetuti, si rilevano: 
rime sufficienti (acabare:vulgare; Imperadores: persecutores; advocados:glorificados), ricche (istada:notada; infide-
les:crudeles), leonine (gloriosos: victoriosos; orationes:predicationes), visuali o all’occhio (annos: romanos), ma vi-
suali, perché soddisfano l’occhio non l’orecchio anche (pizinu:divinu; manu:turritanu: manu (qui con 
scempiamento, ma si dovrebbe leggere pitzinnu, mannuecc.); rime insufficienti o quasi-rime (marti-
riu:adiutoriu; sorre:morte; queret:bene; testimoniu:evangeliu; vitam:salutem); rime univoche (manu:manu); rime 
particolari: assonanzate (bandu: quando).  
   82 L’anisosillabismo, che non è da intendersi come sinonimo di ametricità né necessariamente di 

imperizia compositiva, fu un fenomeno caratteristico di molta produzione letteraria delle origini. Molti 
laudari e opere religiose di ambito italiano ne fanno largo uso, come del resto si trova l’alternanza fra 
decasillabi e versi alessandrini. Su produzione di cantari, laudari, scritture agiografiche, esecuzione vo-
cale ed esperienza comunitaria, «poesia religiosa» e volgarizzamenti: AA.VV. 1970 1970; SEGRE-
OSSOLA 1999, pp. 143-80; BARBERI SQUAROTTI-BRUNI 1990, pp. 121-53; VOLPATO 1998, pp. 177-
204; CHIESA 1998, pp. 205-226; ROSTIROLLA-ZARDIN-MISCHIATI 2001. Nel Quattrocento, la parte 
del libro a stampa di argomento religioso è quantificabile nel 48,75 per cento dell’intera produzione di 
incunaboli in volgare italiano. Si tratta di quattrocentoventidue testi pubblicati fra il 1469 e il 1500 che 
affrontano argomenti  vari, dai volgarizzamenti della Bibbia ai libri legati alle pratiche del culto (con-
fessionali e quaresimali), dalle auctoritates antiche e medievali e dalla sezione patristica ai testi devozio-
nali (meditazioni, precetti, regole, esortazioni ecc.) e agiografici («leggende», «storie» e «vite» di santi e 
martiri costituiscono il 5,7 per cento del totale) che «individuano un campo discorsivo di precaria au-
tonomia, sbilanciato com’è fra il richiamo della Scrittura e le sollecitazioni che provengono da altri 
generi, da altre pratiche: quelle delle “sacre rappresentazioni”, ad esempio, o dei poemetti religiosi» 
(QUONDAM 1983, pp. 593-95). Sul libro spirituale italiano, le stampe popolari religiose, la circolazione 
di testi devoti nei secc. XV e XVI si vedano: CIONI 1963; BALDACCHINI 1980; COLETTI 1983; ZARRI 

1987, pp. 131-54; BARBIERI 1992, pp. XXVI-502; BARBIERI 1999, pp. 35-58.  
   83 Lunghi monologhi, conformemente agli usi dell’agiografia più tarda, sono ampiamente attestati, 

ad esempio nello stesso modello latino della Passio. Analogamente, alcune opzioni stilistiche legate alle 
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un’interferenza dei procedimenti della poesia autoctona e a una forma di rap-

presentazione sacra e di teatralità allora assai diffusi.84  

L’autore avrebbe dunque, verosimilmente «innestato sull’antico tronco di un 

nucleo popolare l’elemento dotto».85 Polimetria, anisosillabismo e irregolarità 

metrica non sarebbero necessariamente riconducibili ad imperizia codificatoria, 

ma, semmai, a contaminazione feconda fra tradizione popolare e letteratura cul-

ta nella prospettiva, forse, di un’esecuzione e una circolazione orale. 

 

   Quando l’autore compose la narrazione in versi della passione dei martiri tur-

ritani, stava per compiersi quella definitiva vittoria iberica che andò a inter-

rompere, in forme diverse, il lento processo di formazione di una lingua nazio-

nale; un idioma che, attraverso una rinnovata produzione scritta – sino ad allo-

ra, come detto, modellatasi dentro contenitori testuali di prevalente taglio rego-

lativo –, poteva vedere costituita una propria, distinguibile (ancorché incipien-

te), tradizione autoctona.  

   È bene ricordare, in questo contesto argomentativo, che caratteri distintivi 

della realtà sarda furono quelli del plurilinguismo e del policentrismo. Già per 

la Sardegna medievale si parla di particolarismo cantonale che si traduce in di-

spersione per la mancanza di una fitta rete di centri urbani, capaci di attivare 

processi di unificazione e omogeneità. Si tratta di un’articolazione areale etero-

genea e composita, figlia di dinamiche complesse, di tipo diacronico e sincroni-

co, e contrassegnata da differenze, a volte profonde, fra zone costiere, più ur-

banizzate e storicamente aperte ai traffici, e zone interne, ad economia pastora-

le e ad insediamento sparso, più resistenti e connotate in senso linguistico e an-

tropologico.86  

   A partire dal Quattrocento, la lingua catalana lentamente iniziò a penetrare e 

a diffondersi nei ceti sociali meno elevati e in aree dell’isola sino a quel mo-

mento resistenti e impermeabili a un influsso e a una contaminazione linguisti-

ca di matrice iberica. Il castigliano invece, oltre il suo iniziale prestigio che fa-

vorì una seppur minima affermazione fra le comunità urbane, più tardi, soprat-

 
figure retoriche del ritorno (allitterazioni, annominazioni, poliptoti, polisindeti, dittologie) appartengono 
al periodare clausolato e cadenzato di molta prosa ritmica medievale. Ma questo non basta, evidente-
mente, a spiegare l’architettura metrica e la configurazione retorica del poemetto. 
    84 BULLEGAS 1998, p. 15 e sgg. 
   85 «Sarebbe meglio concludere, a mio avviso, che il Cano volle percorrere, in logudorese, una via 

mediana tra l’accento fortemente religioso delle Passiones e i modi della tradizione orale della poesia 
religiosa sarda […] Il “rima vulgare” cui si riferisce Alziator sarà quindi da intendersi nel senso della 
scelta da parte dell’autore non della lingua latina ma appunto di quella volgare sarda, il che non esclude 
l'influenza dei canoni della letteratura in lingua italiana ma nemmeno li implica necessariamente» 
(TANDA 1992/3, p. 72). 
  86 Cfr. DETTORI 1994, p. 443.  
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tutto attraverso la creazione di un efficace sistema di controllo esercitato dalle 

istituzioni ecclesiastiche, si affermò sempre più e in modo socialmente trasver-

sale, attraverso metodi coercitivi e autoritari. 

   La tradizione italiana, infine, perdurò significativamente sino a tutto il Cin-

quecento, soprattutto nel nord Sardegna e nell’area sassarese.87 

   Il sardo costretto sempre più nei contesti comunicativi propri dell’oralità, 

trova canali, spazi espressivi e circolazione testuale (orale e scritta), particolar-

mente negli ambiti della cultura e religiosità popolare. Soprattutto il clero (a 

volte con l’aiuto dell’interprete) continuò con la massa dei fedeli a servirsi del 

sardo, codice veicolare della comunità, non solo rurale.88 Per altro questa era 

una pratica assai diffusa sia in Italia che in Europa, con fenomeni di mescidan-

ze e commistioni linguistiche di indubbio interesse.89 In Sardegna l’ecclesiastico 

di rango, poteva arrivare a conoscere, oltre il latino, l’italiano, il castigliano e il 

sardo. Il castigliano perché lingua ufficiale dei nuovi dominatori; il latino in 

quanto cardine della funzione sacra, oltre che fondamento della classicità, vei-

colo della cultura scritta e principale serbatoio di modelli sintattici e retorici.90 

   La comprensione della poliglottía degli intellettuali sardi, chierici e laici, 

chiama dunque in causa, direttamente la complessa questione della lingua, che 

ha conosciuto nell’isola, in stretto rapporto con le movimentate vicende stori-

che, evoluzioni e implicazioni molteplici.91 

 

 
87 Sulle vicende linguistiche dell’isola e sulle problematiche connesse, si vedano: WAGNER 1997 

[1951]; SANNA 1957; SANNA 1977, pp. 119-132; BLASCO FERRER 1984; DETTORI 1994, pp. 432-489; 
DETTORI 1998, pp. 1155-1197; PAULIS 1998, pp. 1201-1219; BLASCO FERRER 2002. 

88 «Unica eccezione fa l’eloquenza ecclesiastica; i sacerdoti sardi dei paesi erano e sono costretti a fare 
le loro prediche in sardo, per essere intesi dai loro parrocchiani: perciò anche la Bibbia fu tradotta in 
sardo. E questa prosa ecclesiastica ha la sua importanza, sia perché è l’unica forma di prosa di tipo, per 
dir così, elevato e letterario che il popolo sardo sente (e sente quasi giornalmente), sia perché essa non 
poteva non esercitare la sua influenza sull’altro modo di espressione elevata quello della poesia. 
L’eloquenza ecclesiastica, naturalmente, non si può contentare della lingua di tutti i giorni, che non 
dispone dei mezzi necessari per esprimere pensieri alti e complessi, e perciò ricorre a numerosi latini-
smi, spagnolismi ed italianismi, molti dei quali sono senza dubbio inintelligibili al volgo; ma siccome ai 
sardi, che sentono ripetutamente questi discorsi sacri, piace molto, come a tutti i popoli meridionali, la 
lingua aulica con le sue voci dotte e peregrine, quei fioretti retorici finiscono col passare facilmente 
nella poesia più o meno popolare» (WAGNER 1997 [1951], p. 354).  

89 Cfr. MARAZZINI 2002, pp. 212-214. 
90 Cfr. TANDA 1984, p. 16. 
91 Scrittori come Antonio Lo Frasso, Girolamo Araolla, Pietro Delitala, Sigismondo Arquer nel Cin-

quecento utilizzano con intenti letterari una o più lingue delle almeno quattro comunemente usate. I 
destinatari sono diversi. «Scrive in sardo chi intende comunicare con un lettore intermediario che lo 
possa mettere in comunicazione con un pubblico di parlanti sardo, di solito il clero che ha saputo sta-
bilire un rapporto di medesimezza con le popolazioni parlandone la lingua. Lo spagnolo e l’italiano 
mettono in comunicazione con ambiti di cultura più allargati e consentono un colloquio più stretto e 
privilegiato con le istituzioni e con il potere» (TANDA 1984, pp. 16-17).  
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La lingua del poemetto appartiene all’area nord-occidentale del logudorese, 

varietà eterogenea e composita del sardo. È un idioma diverso da quello antico 

dei Condaghi e dei documenti cancellereschi; certamente più evoluto dal punto 

di vista morfo-sintattico, più variegato e contaminato sia sul versante lessicale 

sia su quello grafico-fonetico, da elementi allogeni. Latinismi, italianismi e ibe-

rismi coesistono in un rapporto simbiotico col mutante elemento indigeno e 

con le sue strutture organizzative più profonde. Il sardo è l’asse centrale che 

veicola gli altri codici e contiene in sé il fermento di tali mescidanze. Tale di-

namica rappresenta la ricchezza stessa del testo, in quanto valore connotativo 

di rilevanza culturale e stilistica e insieme specchio significativo di un’epoca. 

Un flusso magmatico, attraversato da istanze così stratificate e profonde, è cer-

to il risultato di fenomeni differenti, di varia natura, la cui intelligibilità richiede 

la messa in opera di capacità decifratorie, esegetiche ed ermeneutiche, di tipo 

interdisciplinare. Per questo si è scelto di limitarsi − oltre a definire gli irrinun-

ciabili percorsi descrittivi e analitici − a proporre alcune coordinate di senso 

(testuali e contestuali), entro cui poter collocare l’opera in oggetto, per accla-

rarne eventuali problemi.  

   Uno tra i più insidiosi che deve affrontare il filologo riguarda il rapporto tra 

sistema grafematico e quello fonematico. La relazione di supposta equivalenza 

grafia-pronuncia, pone in genere, ma ancor di più per un testo delle origini, 

non poche difficoltà di restauro linguistico. Un tale coacervo espressivo, infar-

cito di ibridismi di ogni tipo, trasmette contenuti fonici incerti, non sempre ri-

conducibili con certezza all’identità grafica del segno, e viceversa. Quale conte-

nuto fonico corrisponde a talune realizzazioni grafiche? Quale scrittura? Quale 

lettura? Quale pronuncia?  

   La lingua sarda, che solo nella seconda metà del Novecento ha iniziato a co-

noscere, grazie ai poeti e ai linguisti, una prima normalizzazione grafica e orto-

grafica (processo peraltro tormentato e ancora in atto) e che per secoli è rima-

sta lontana dall’unificazione e standardizzazione rispetto alle sue varietà inter-

ne, ha in più subito una forte immissione di innovazioni provenienti dai diversi 

superstrati, e, almeno sino al Cinquecento, ha avuto una scarsa produzione di 

testi scritti. Un’assenza che in parte ha privato il sardo, tra l’altro, di una tradi-

zione codificatoria significativa.92  

 
   92 Le oscillazioni, le incertezze e le deroghe a una ipotetica regolarità e omogeneità grafematica, 

pongono non pochi problemi di tipo eziologico. Non vi è dubbio, d’altro canto, che siffato tracciato 
grafico e fonico comunica la portata e l’intensità della trama di quel reticolo di relazioni intercorrenti 
fra sistemi linguistici convergenti.  



Il più antico testo letterario in sardo  

33 
 

   Uno spoglio sistematico della lingua del poemetto ha riprodotto pertanto un 

quadro tanto ricco quanto filologicamente ed ermeneuticamente complesso. 

Andando al testo, abbiamo infatti rilevato (ma non poteva essere altrimenti) 

numerose varianti e diverse modalità di trascrizione dei suoni, dei medesimi 

vocaboli, delle stesse forme fonologiche, morfologiche e sintattiche: allografie, 

allotropie, interferenze e compresenze non solo di forme diverse di uno stesso 

codice (fra varietà diverse del sardo, ad esempio), ma anche di codici diversi.  

   Fra sardo e latino: ghesia, eclesia, ecclesia, («chiesa», 1080: custa bella ghesia cum per-

donos tantos; 352: sa sancta ecclesia dominaret su mundu; 109: sa sancta eclesia sas animas 

salvare), oscillazioni grafiche, queste, presenti in tutto il sardo antico (CSNT 305: 

Derun issara iura assu servum de ecclesia; CdL LXVII: ne anchu non si scapidet, in sa 

clesia; St. Ss. CCXXXVIII: sus serbus de clesia; csps 106: su mandatore de ecclesia); 

[benedicere, beneyghere] v. tr., «benedire», benedico, (ind. pres. 1, 740: eo ti glorifico be-

nedico et adoro), beneyghimus (ind. pres. 4, 1030: a ti subra totu semper adoramus | be-

neyghimus et glorificamus); «beneyghere» è un cultismo ecclesiastico in parte sar-

dizzato (DES, I, 194); bos, vos, («voi», forma atona del pronome di II persona 

pl. m. e f. che vale bois, vois «voi», come compl. ogg. e come compl. di term., 61: 

non bos abidides qui sunt truffas et buffas?; 507: ambos vos apo fagher morrer et finire); vi-

ta, vida, bida, («vita», 96: per issa vita sancta et orationes; 173: sa sancta vida et bonos 

amaistramentos; 392: pro sos deshaeres et prosa bida amara); vita, vida, bida, («vita», 96: 

per issa vita sancta et orationes; 173: sa sancta vida et bonos amaistramentos; 392: pro sos 

deshaeres  et pro sa bida amara); bida (< lat. vita) con betacismo (HLS, 162); la vo-

ce viđa è un cultismo (DES, II, 576); [parrer], «parere, sembrare», qui anche con 

il significato latino (PARERE) di «apparire, mostrarsi, essere chiaro, risultare» 

(CICERONE, Pro Milone, 15: SI PARET, «se risulta»), at parrer, (ind. fut. primo, 

225: «Figiu meu caru, como si at parrer | sa constantia tua et issa firma fide | qui portas a 

Jesu Cristus, como si at vider). Oppure con interi inserti ed esempi di mescolanza 

fra latino e sardo: vv. 667-675: de sas quales cantat su santu salmista: | «Aures ha-

bent non audientes | et nares no odorantes: nec vox datur gutture». | Et de 

quantos adorant sas idolas vanas, | cantat su salmista custa‹s› paraulas planas: | «Om-

nes illi confundantur qui adorat sculptilia, | sic quoque qui gloriantur simulacra 

similia». | Gasi a tue cum cussas, su sempiternu logu | ti stat aparegiadu in su eternu fogu; 

1027: dae totu periculu et temptatione.    

   Fra sardo e italiano: mannu, manna, grande, grandes, grandissimu, («grande, gran-

dissimo», 84: et gasi, navigande per issu mare mannu; 475: zo est in Josafat, in cussa valle 

manna; 73: pro fragherlu ruer in su grande errore; 104 (2 volte): Cum grande amore, cum 

grande diligentia; 321: cussos Imperadores grandes et potentes; 528: azo qui, cum tale gran-

dissimu dolore (CSNT 284: Petru de Serra mannu; 91: a destra de sa petra manna; LI-

BELLUS 3: andesinde a terra manna, a sa cittade de Mesina); meu, mia (agg. e pron. 
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poss. 1, «mio», meu, 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 225; 495; 712; 713; 731; 

763; 832; 1086; mia f. sing, 505: de sa corte mia et de sos pius amados; 787; 802; 820); 

sou, suo (agg. e pron. poss. 3, «suo», sou, 421: non l’as poder mudare dae su logu sou; 

539; 769; 777; 873; 874; suo, 600: pro qui ia deliberat, pro Jesu suo patronu); [sentire], 

sente, sentinde («sentire», sente, ind. pres. 3, 235: Sente sa resposta de sanctu Januari; 

sentinde, ger. pres, 582: Sentinde Gavinu custu faellu sanctu); subra, sopra, («sopra, so-

pra tutto, più di ogni cosa», subra, 943: et subra totu servire et laudare; 1029; sopra, 

27: sopra totu sos ateros multu crudeles); tue, tu (pron. pers. 2, «tu», tue, 414; 508; 674; 

880; 909; 912; 937; 1025; 1026; 1031; 1032; tu, 268; 496; 1033); tou, tuo (agg. e 

pron. poss. 2, «tuo», tou, come agg., 395: et cum su danu tou as como provare; 420; 

tuo, come agg., 408: desigiamus eo bogare dae su tuo core; 498; totu, tuto (agg. e pron., 

«tutto», totu, 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 27; 35; 62; 123 [2 volte]; 125; 

206; passim; tuto, 676: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu). 

   Fra italiano e spagnolo: eternale, eternales («eterno», 245: mi at como dare su Regnu 

eternale; 485: pro istare sempre in sas penas eternales), ritorna nella poesia sarda serio-

re: In sa gloria eternale (SECHI, Goccius, II, Oristano, 1934, 161); per Wagner dallo 

sp. eternal (DES, I, 495), ma il termine (dal tard. lat. aeternalis), nella doppia 

forma scempia / geminata, è attestato già nel XIII sec. anche nell’it. lett.: poi lo 

Principato tene | ne la gloria eternale (IACOPONE DA TODI, Fede spen e caritate. Lau-

de, 84.124); Tale scendeva l’etternale ardore (DANTE, Inf., can. 14.37); ventura, («ven-

tura, sorte» 130: Et in noys est benida cussa mala ventura), ispanismo o italianismo 

(DES, II, 570); virtude, virtudes («virtù, vigore, forza», 607: et lis quereret dare tanta 

de virtude; 661: re et segnore de totu sas virtudes; italianismo (virtude) o ispanismo (vir-

tud), «difficilmente voce indigena» (DES, II, 579); grafia di chiara impronta i-

spanica è nixunu, nixuna, («nessuno, nessuna», qui agg., 52: non speramus gracia 

nen nixunu aiudu; 857: andayt a su maridu nixuna mugere), ant. e pop. tosc. nissuno; 

[acomendare /acomandare], apo acomendados, as acomendados, acomandayt («raccoman-

dare, affidare all’altrui custodia e protezione», 638: tristos et perversos, qui ti apo 

acomendados; 880: a su quale tue nos as acomendados; 538: et cussos acomandayt a unu 

cavaleri); Wagner (DES, I, 627) riporta il lemma inkumandare («raccomandare») 

che considera frutto di un incrocio fra lo sp. encomendar e l’it. accomandare; inve-

ce, il log. e camp. inkumènda («raccomandazione, commissione»), dal cat. enco-

menda (sp. encomienda); aiudare, aiuayt («aiutare, proteggere», 715: et dae sa morte 

non ti poto aiudare; 782: Aiuayt a pesare cussa calarina); rifatta sulla voce it. aiutare 

con un non improbabile incrocio con la forma sp. ayudar (DES, I, 160); sustener 

(«sostenere, reggere, patire tollerare», 78: bastayt sustener tantu volantamente), sp. 

sostener, it. sostenere: m’apparecchiava a sostener la guerra | sì del cammino e sì de la 

pietate (DANTE, Inf., can. 2.4); avie potenza, | e gridò: − Dio, come sostener può’Io,| 

c’al tu’ e mie figliuol sie fatto (N. CICERCHIA, La Passione, 148). 
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   Fra italiano e catalano: banda, parte («parte, luogo», 199: pro parte de sos Impera-

tores potentes; 264: «Si queres isquire dae noys, da quale banda | et in quale parte noys 

syamus nados; 344: qui sa maiore parte fuyt deshabitada; 439; 598; 787; 833; 848; 877), 

cat. banda, ma anche it. ant. banda (<provenz. banda), oltre che parte: «Del vec-

chio ponte guardavam la traccia | Che venìa verso noi da l’alta banda» (DAN-

TE, Inf., can. 18.4); nova, («novità, notizia», 818: sanctos de Deu vos contu bona nova), 

secondo Wagner dall’it. nova, ma esiste anche il cat. novas (DES, II, 173): «itas 

novas has portau?»; peraltro largamente diffusa, nel dominio romanzo, la consue-

tudine di chiamare bona nova (bòne nove, boa-nova, bonanova) una specie di farfalla 

(‘vanessa’) ritenuta di buon augurio. La forma «su que naras» (641), anziché «su 

qui naras», pare un’imitazione dello sp. «que», più dell’it. «che» (DES, I, 334).  

   Fra spagnolo / catalano e latino: gracia, gratia, gracias, gratias («grazia, salvezza», 

ma anche come formula di riconoscenza e ringraziamento «grazie», 52: non spe-

ramus gracia nen nixunu aiudu; 3: Et dami gratia de poder acabare; 786: gracias infinidas 

de sa cortesia; 1075: faghendu miraculos et gracias grandes; 719: refferinde gratias de tale 

presente; 732: gratias infinidas ti rendo, pro quantu; malitia, malicias («malizia», 63: de 

ira et de malitia contra sanctu Prothu), 124: usuras, malicias cum sas tiranias; le forme 

grátsia, grásˇa (rispettivamente del log. e log. sett.) sono un cultismo (DES, I, 

589). 

 

   Inoltre, relativamente alle probabili varietà diatoniche del sardo, meritano di 

essere quantomeno segnalate alcune particolari forme linguistiche. Le termina-

zioni, ad esempio, dell’imperfetto indicativo in -aat, -aant, sono caratteristiche 

anche dell’antico campidanese, oltre che del logudorese (Fless., § 105): 14: In 

tempus qui regnaant sos Imperadores; 68: que si nominaat per issos de Italia; 71: pro qui si 

pensaat inganarelu que macu; 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 90: In cussu tem-

pus staat hedificada; 95: cominzaat a crescher, in paghe quena lide; 105: de sos confessantes 

quircaant sa conscientia; 111: quale regnaat in sa cristianitade; 145: et gasi pius benes li 

daat su Redemptore; 251: monstraant sa constantia qui portaant in coro; 331: cum bonas 

bardias qui staant alerta; 346: pregaat a Cristus cum sa Virgine Maria; 459: qui lu anda-

at quircande cum dolor e pena; 551: alsaat sas origias cum tota sa mente; 525: qui li sega-

ant sos ossos cum sas venas; 545: cantaant custu salmu qui est in su salteri; 556: qui anda-

ant umpare a sa dita presone; 858; 865; 985; 989; 605: in hue pregaant sa divina Mage-

stade; 991: pro qui ispetaant in cussa iornada; 992: sa corona bella qui li staat aparigiada.  

   Una qualche perplessità sorge inoltre, dinanzi alla presenza di una forma seu 

(«sono»), ind. pres. 1, del verbo «essere»: 939: tando as conosquer si saviu seu o macu. 

La 1ª persona dell’indicativo del verbo essere è rara negli antichi documenti del 

sardo (CSNT 194.2). La forma del log. ant. è «so» (< SUM), oppure «seo». In 

questo caso si potrebbe pensare ad un errore: «su» per «ses», 2ª persona 
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dell’indicativo presente, o a «seu» per «seo». Per altro il contesto linguistico e 

diegetico non scioglie il dubbio. 

   Entrambe le voci potrebbero avere legittimo senso in questo particolare pas-

saggio del racconto. A chi si riferisce Proto quando a un certo punto della sua 

risposta dice: «tando as conosquer si saviu seu-se[s] o macu» («allora sapraise sono - 

sei savio o pazzo»)? A se stesso o al re Barbaro, «cane renegadu»? C’è un’altra pos-

sibile spiegazione, che renderebbe prezioso questo lemma. Se la forma verbale 

«seu» non corrisponde alla 1ª persona dell’indicativo del verbo essere del logudo-

rese antico corrisponde però al campidanese moderno (Fless., § 86-87). Altre 

occorrenze rilevate, ma meno «equivoche» in quanto comuni a tutto il sardo, 

sono quelle del gerundio pres. della 1ª e 2ª coniugazione, la cui terminazione -

andu, -endu (Fless., § 72, § 73 § 74) rimanda altresì alla varietà meridionale: 514: a 

Jesu Cristus, ispetandu sa corona; 1075: faghendu miraculos et gracias grandes. 

 

   Per quanto concerne la veste linguistica del testo e la patina culturale della 

sua grafia, si rileva il fatto che una delle questioni di maggior rilievo riguarda la 

presenza copiosa di latinismi e l’impiego di scritture latineggianti. Il ricorso alla 

grafia latina era certamente un modo per offrire una soluzione agli inevitabili 

problemi grafici posti dal non semplice processo di adeguamento del sistema 

grafico latino ai volgari romanzi.93 Insieme a questo, l’«atteggiarsi alla latina» e 

l’innestare, nel tronco della langue volgare, dosi massicce di latinizzazione, vole-

va significare, altresì, particolarmente in ambito umanistico, garantire lustro alla 

propria opera, se non financo «immortalità letteraria».94 Questa forma di attra-

zione legittimante, in realtà, avverrà gradualmente anche nei riguardi del tosca-

no, ma con tempi e modalità differenti. 

   Nel Quattrocento, ad esempio, la cultura italiana produsse tipi di scrittura let-

teraria in cui, o in forma comica e «macaronica» o in forma seria e «polifilesca», 

latino e volgare vissero in un rapporto strettissimo, di contaminazione e simbi-

osi. Come, e forse ancor di più, in ambito religioso, fenomeni di mescidanza 

sono stati riscontrati nei sermoni e nelle prediche quattrocentesche, con riferi-

menti alla Bibbia e citazioni delle Sacre Scritture e dei padri della Chiesa. In Sar-

degna l’interesse per il latino e per il greco umanistico ha percorsi e tempi di-

 
93 STUSSI 1994, p. 57. L’uso alternato di j, y, i (ycussa, icussa; fuyt, fuit); di u e v; i digrammi ch (anchu, ri-

chos, machos, choga) e gl palatale davanti ad a ed e (canagla, recogler); g palatale davanti ad a e u (Sardinga, figu, 
figiu) con o senza i diacritica; l’alternanza n / m davanti a labiale ecc., sono parte di una casistica ampia 
di rappresentazione grafica che va oltre il poemetto, ed è condivisa da altre lingue neolatine (per la 
casistica che l’editore ha dovuto affrontare e per le soluzioni alle quali si è attenuto, si rimanda alle 
pagine seguenti del presente saggio). 

94 MARAZZINI 2002, p. 209. 
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versi e produce personalità e autori di tutto rispetto.95 Antonio Cano, ecclesi-

stico di rango, conosceva certamente l’antica lingua; inoltre, fatto importante, 

per la composizione della sua narrazione in versi, egli attinge da una fonte 

scritta in latino. Latinismi grafici e lessicali dunque, insieme a riferimenti e cita-

zioni bibliche, abitano il testo. 

   Lo spoglio ci consegna dunque, grafie etimologiche e latinismi di vario tipo: 

[habitare, «abitare»], habitant (ind. pres. 6, 60: a sos demonios qui habitant in cussas); 

hora, horas («ora, momento, circostanza in senso generico», 586: Et dae cussa hora 

tota sa pagania; 860: qui li pariat dongia hora unu annu; come locuz., 836: andande 

prestu et in hora bona; 995: et anchu fuynt duas horas de die); substantia («sostanza, es-

senza», 273: in sa Trinitade et una substantia); hoe («oggi», 140: et tantu desigiat, hoe, 

sa nostra salude); honore, honores («onore», 404: de sos deos nostros, et cum grande honore; 

326: a sas nuntas et ateros honores); humana («umana», 474: nados et creados in sa natu-

ra humana); humanitade («umanità», 438: su quale, pro fagher qui sa humanitade); ho-

mine, homines («uomo», 167: sanctissimu homine et amigo de Deu; 50: a Deu solu qu’a 

sos homines mortales; [hedificare, «edificare»], hedificadu, hedificada (part. p. m. e f., 

451: in uno molimentu de nou hedificadu; 90: In cussu tempus staat hedificada); [honorare, 

«onorare»] honorados (part. p.m.pl., 504: qui des [e]sser unu de sos pius honorados); 

exaltatione, («esaltazione», 1028: a ti damus gloria et exaltatione); exaltare («esaltare», 

751: in totu su mundu la fatas exaltare); exaltaret (cong. impf. 3, 349: exaltaret sa fide 

cristiana); exaudire («esaudire», 1036: ti piacat exaudire sa nostra oratione); [extermina-

re, «sterminando»] exterminando (ger. pres., 350: exterminando sa canaglia pagana); 

aspera («aspra, difficile, dura, dolorosa», 952: et issa pius aspera si poderet acatare), 

anche se occorre in alcuni testi italiani: «Ora se cominza la dura e aspera guerra per 

terra e per mare» (ANONIMO ROMANO, Cronica, cap. 9.1); causa («causa, ragione, 

motivo», 449: solu per causa de nostros peccados), nel log. ant. kása, ma poi passa il 

latinismo causa (DES, I, 311); adversariu («avversario, nemico», 8: Contra su demo-

niu nostru adversariu); [advocadu, «avvocato»], advocados (pl. m., 9: Fortes defensores et 

bonos advocados), in questo caso si mantiene la forma lat. ADVOCATUS, invece 

la forma del log. avvokáđu è più vicina all’it. avvocato (DES, I, 45); auxiliu («aiu-

to», 548: su auxiliu nostru dae Deu Segnore); clementia («clemenza», 1094: piacat a i-

cussa clementia infinida); gratiosamente («graziosamente», 718: sanctu Gavinu lu recit 

gratiosamente); gratiosu («grazioso, gradevole, gradito, benevolo, affabile», 155: 

homine gratiosu et grande oratore); gratiosas (pl. f., 121: operas bonas a Deu gratiosas); 

incarnatione, («incarnazione», 17: de sa Incarnatione corriat s’annu; 274); [monstrare, v. 

tr., «Mostrare»], monstraant (ind. impf. 6, 251: monstraant sa constantia qui portaant 

 
95 Su grecità e latinità in Sardegna si vedano: PAULIS 1980, pp. 31-44; 1983; MANINCHEDDA 1987, 

pp. 65-71; CADONI-CONTINI 1989.  
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in coro), accanto a mostraat (72), mostraynt (1003), mostrande (456; 460); [obstinare, 

v. intr., «Ostinare»], obstinadu (part. p. con funzione di agg., 517: pro quantu bene 

vidu qui ses obstinadu); oratione (s. f., «Orazione», 728: antis, alegru fetit oratione; 760; 

1007; 1036; 1047), orationes (pl., 96: per issa vita sancta et orationes; 862); prudentia 

(s. f., qui, latinamente, con il significato di «scienza, competenza, esperienza»), 

55: sa prudentia vostra si lasset inganare; 487. Voci e inserti latini: vv. 134-137: ve-

nient alienigene de longinquis partibus, | locum vestrum capient pulsis patrio-

tibus, | et de vestris manibus levabunt dominium | quia legis Domini fregistis 

obsequium; 150-151: nam qui me invenerit inveniet vitam | et ab eius domino 

hauriet salutem; 441: exaudire voluit vocem peccatorum; 669: et nares no odo-

rantes: nec vox datur gutture; 428-429: Similes illis fiant qui faciunt ea | et om-

nes confidentes eis propterea; 432: Et adorabunt eum omnes reges: ei; 668-

669: aures habent non audientes | et nares no odorantes: nec vox datur guttu-

re; 672: Omnes illi confundantur qui adorat sculptilia. 

 

   Da un punto di vista strettamente linguistico, l’ingresso della Sardegna nel 

regno di Spagna non comportò mutamenti di rilievo. La supremazia catalana 

andò molto oltre i due secoli di dominazione e in alcuni luoghi l’impiego del 

catalano non fu mai scalzato dal castigliano.96 I vicerè spagnoli, ad esempio, per 

molto tempo continuarono a pubblicare i loro pregones in lingua catalana (solo 

nel 1643 lo spagnolo cominciò ad essere l’unica lingua impiegata nella redazio-

ne di leggi e decreti).97 

   Si dà qui un elenco esemplificativo di alcuni catalanismi o interferenze varie 

del catalano, presenti nel testo: [braxu,«braccio»] braxos (pl., 1096: in sos sanctos 

braxos de Cristus crucifixu), cat. braç, braços; cara («faccia, viso», 250: dae nanti su 

quale in sa cara insoro), dal cat. cara (sp. cara); tristu («triste, meschino», 688: et qui 

andet prestu, comentu unu tristu), dal cat. trist; crucifixu («crocifisso», 827: cum sos san-

ctos martires, Cristus crucifixu), cat. crucifix; [crucifixare, «crocifiggere»], ant crucifixa-

du (ind. pass. pross. 6, 690: su quale sos Iudeos ant crucifixadu), prob. cat.; [merèxer, 

v. tr. e intr. «Meritare»], merexint (ind. p. rem. 6, 211: et comente merexint tentos et 

ligados; 1084), si riproduce graficamente il cat. merèixer (pronun. merèscier); cono-

squer («conoscere», 755: qui potant conosquer sa vera salude), as conosquer (ind. fut. 

primo 2, 939: tando as conosquer si saviu seu o macu), conosqueres (cong. impf. 2, 646: 

et si los conosqueres tue, comente eo, | los isti chiamare iustos servos de Deu; qui verbo 

della protasi in un periodo ipotetico dell’irrealtà collocato in un discorso diretto 

con verbo dell’apodosi espresso con una forma perifrastica, e non organica, del 

 
96 Cfr. BLASCO FERRER 1984, pp. 152-153. 
97 Cfr. PAULIS 1993, p. 212. 
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condizionale: isti chiamare per chiameresti), conosquis (895: foras dongia sinu et dongia 

rasone, | posca non conosquis sa tua salvatione), conexende (ger. pres., 664: qui conexende 

su veru Redemptore), GN latino (COGNOSCERE) si trasforma nel sardo in nn, 

così come SCE e SCI mantengono l’antico suono velare (GSN, 285); tuttavia, 

in questo caso, probabile l’incrocio con le voci catalane conèixer [konèscier], co-

neixença [konescienssa], che spiegherebbero la forma attestata conexende del ge-

rundio presente e la grafia que, anziché che (conosquer), che in catalano equivale 

alla velare sorda [k]; così anche probabile catalanismo: conexensa («conoscenza», 

706: et pro sa conexensa qui haviant umpare); [arribare, «arrivare, giungere»] arribayt 

(ind. pf. 3, 85: et gasi, navigande per issu mare mannu | arribayt asu portu nostru turri-

tanu), arribaynt (ind. pf. 6, 247: arribaynt in Corsiga in su ditu portu), essendo arribadu 

(ger. p. pass.; 191: Essendo su rey Barbaru, comente amus naradu, | arribadu in Cossiga 

et desimbarcadu), fuynt arribados (ind. trap. rem. 6, 248: et de continente qui fuynt arri-

bados), secondo Wagner, arribare < *ARRIPARE (DES, I, 124), ma per Pittau: 

arribare <cat. arribar (GSN,164); matixu («Stesso», 890: hages fagher hoe su matixu 

caminu), foneticamente molto vicina alla forma cat. mateix (DES, II, 88); [obrare, 

«Fare, operare, realizzare, lavorare»], obradas (part. p. pl., 57: tantu macamente, qui 

sas pedras et linas, | obradas per manos de personas indignas), dal cat. obrar; renda 

(«Rendita, entrata», 101: pro amore de Deu, quena renda nen dinaris), dal cat. renda 

(DES, II, 350); cambreu (<cambrer «servitore, cameriere», 301: et Petru, cambreu de 

Diocletianu). Analogo ragionamento vale per il sostantivo desigiu, («desiderio», 

160: et gasi acabayt custu sanctu desigiu) dal cat. desitj (DES, I, 471); così le voci del 

verbo [desigiare, «desiderare»], desigiat (ind. pres. 3, 140: et tantu desigiat, hoe, sa no-

stra salude, | quantu su die qui fuyt postu in rughe; 355), desigiamus (ind. pres. 4, 408: 

[…] «Quantu | desigiamus eo bogare dae su tuo core), desigiando (ger. pres., 157: Et in 

sa mente sua semper desigiando | lassare su mundu et esser religiosu),< cat. desitjar (I-

DEM). 

 

   Spagnolo e catalano, dunque, coesistettero a lungo, affermandosi, il primo, 

soprattutto nel nord, il secondo, nel sud della Sardegna. E infatti l’opera di di-

stinzione dei prestiti catalani da quelli castigliani non sempre risulta agevole, 

dato l’apporto contestuale e convergente delle due lingue e data la «convergen-

za evolutiva di alcuni etimi latini».98 Lo stesso poemetto costituisce una testi-

monianza preziosa, confermando, comunque, in che misura gli iberismi si sia-

no infiltrati nel tessuto linguistico isolano e quindi, presumibilmente, nei più 

svariati ambiti della vita e della cultura sarda. Si propone un elenco di lemmi, 

 
98 WAGNER 1907, p. 386; BLASCO FERRER 1984, p. 162. 
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riguardo ai quali si avanzano alcuni dubbi circa l’attribuzione del prestito, se al 

catalano o al castigliano: aconortu («consolazione, conforto», 246: Istande sos san-

ctos in custu aconortu); per Wagner (DES, I, 50) il sostantivo deverbale akkunortu 

deriva da akkunortare, -ai = sp. ant. conhortar, ma il cat. ant. contempla aconhortar. 

La voce del verbo [abraxare, «abbracciare»], è presente sia nella forma abraxaynt 

(ind. pf. 6, 1047: et fata sa oratione sos sanctos si abraxaynt), sia in quella ambrasayt 

(ind. pf. 3, 491: A sanctu Januari, cum cara plaghente | si lu chiamayt et ambrasayt de 

presente). La presenza della fricativa palatale o sibilante mediopalatale sonora x 

[š] (sc italiano di scena - abrasciaint) potrebbe rimandare a un catalanismo, ma 

non è improbabile un’interferenza del castigliano: *abraxare / ambrasare < cat. 

embraçar, sp. embrazar (DES, I, 225); [desimbarcare, «sbarcare»] est desimbarcadu (89: 

in su quale portu si est desimbarcadu); desimbarcare = sp. desembarcar (ma anche cat. 

desembarcar); debades («inutilmente, invano», 511: «Debades trabages de volermi span-

tare); debades = sp. de badas (DES, I, 458), ma anche il cat. ha una forma de bades 

(per Contu probabile arabismo <bātil «vano»);99 [trabagiare, v. intr., «lavorare, 

impegnarsi a»], trabages (ind. pres. 2, 511: «Debades trabages…), dal cat. trabajar o 

dallo sp. trabajar; ispantare, spantare («spaventare», 215: pro ispantare sos qui sunt ba-

tizados; 511: «Debades trabages…), dallo sp. espantar (DES, I, 674), per Blasco 

Ferrer un catalanismo;100 acabare («finire, terminare», 3: Et dami gratia de poder 

acabare), acabayt (ind. pf. 3, 160: et gasi acabayt custu sanctu desigiu), acabaynt (ind. pf. 

6:, 996: qui acabaynt umpare sos salmos cum sa via), acabadu (part. p., 224: acabadu su 

officiu li cominzayt a narrer), per Wagner dallo sp. acabar «finire» (DES, I, 45), ma 

anche il cat. ha la forma acabar; [ispantu, «stupore, sorpresa, paura»], ispantos (pl., 

255: creendelos vincher cum suos ispantos; 982; 1024), per Wagner dallo sp. espanto 

(DES, I, 674); temporada, s.f., («Periodo, stagione», 312: In Sardinia nostra, in cussa 

temporada), sp. e cat. temporada; guerra, guerras («guerra, guerre», 29: fagher sa guerra 

a Cristus omnipotente; 91: sa qui, como, per guerras est deshabitada), sp. e cat. guerra an-

ziché italiano guerra (DES, I, 575); [manera, «maniera, guisa, modo»], maneras (pl., 

74: cum losingas suas de multas maneras); cat. e sp. manera; iornada, («giornata», 991: 

pro qui ispetaant, in cussa iornada), sp.e cat. jornada; desligare («slegare», 536: los fetit 

desligare dae su tormentu), sp. desligar e cat. deslligar; bochinu, s. m., («boia, carnefi-

ce»), 696: Asora sos ministros et issu bochinu; bochinos, pl., 678: chiamayt sos bochinos, 

cum furia cridende; cat. botxí, butxí, sp. ant. bochín; secondo Wagner bochinu è grafia 

spagnolizzante per il più diffuso boččínu (DES, I, 214); [ismayare, «svenire, tra-

mortire, patir sincope»] esserent ismayados (impf. cong. pass. 6, 982: esserent isma-

yados, pro tantos ispantos), sp. desmayar, cat. desmaiar (DES, I, 472).  

 
99 CONTU 2000, p. 256. 
100 BLASCO FERRER 1984, p. 158. 



Il più antico testo letterario in sardo  

41 
 

   Fra i più probabili castiglianismi presenti nel testo si rilevano invece: [algunu, 

«alcuno»] algunos (agg. m. pl., 82: Apressu algunos dies, su cane danadu); per Wagner 

la grafia algunu che occorre accanto ad alcunu (un italianismo derivato dal lat. 

pop. *ALICUNUM dal class. ALIQUEM UNUM) corrisponderà allo sp. algu-

no (DES, I, 70); azotare («frustare», 531: et per tota sa terra los fetit azotare), sp. azo-

tar; [cazare, «cacciare, scacciare, mandare via»] cazados (part. p., 283: in logos arestes 

cazados, isbandidos), sp. cazar (cat. cassar); il log. kattsare, invece, deriverebbe 

dall’it. cacciare (DES, I, 313); [deshabitare, «disabitare, spopolare»] est deshabitada, 

91: In cussu tempus staat hedificada | (sa qui, como, per guerras est deshabitada) | una 

citade populosa e manna), sp. deshabitado, «disabitato»; [deshobediente, part. pres. de-

shobedire, «disobbediente»] deshobedientes (agg. m.pl., 133: a totos sos Judeos, antica-

mente, | qui fuynt a Deu deshobedientes), sp. desobediente; [apparegiare, «apparecchiare, 

preparare, allestire»] fuyt apparegiada (ind. pf. pass. 3, 219: […] una barca armada,| 

sa quale de presente fuyt apparegiada), sp. aparejar, in it. apparecchiare (<lat. pop. AP-

PARICULARE): «e io sol | uno m’apparecchiava a sostener la guerra» (DANTE, Inf., 

can. 2.4); [falcia, «falsità»], falcias (pl., 125: brigas, rumores cum totu sas falcias), si 

tratterebbe di un ispanismo (pronun. falsías), infatti il suono alveolare fricativo 

sordo [s] nello spagnolo era reso graficamente con la cosiddetta c cedillé (ç); 

[deshaere, «disgrazia»] deshaeres (f. pl., 392: pro sos deshaeres et pro sa bida amara), sp. 

desaire (DES, I, 462); [fatigare, «affaticare »], fatigadu (part. p., 391: de sa cara sua 

nen nulla fatigadu), sp. fatigar; inimigu, inimigo («nemico», 171: inimigu de Cristu, cru-

dele paganu; 372: Barbaru, inimigo de Deu eternale); inimigos (pl., 637: et inimigos de sos 

Imperadores); dal lat. INEMICUS (REW 4435) ma influenzato dallo sp. enemigo 

(DES, I, 635); istracu («stanco, stracco», 778: su quale saludayt et lu acatayt istracu); 

secondo Wagner, questa forma proviene da un incrocio con istrágu, «danno, 

strage» (<sp. estrago, «daño, destrucción») semanticamente affine (DES, I, 695); 

magestade («maestà», 380: spectantes a s[a] romana magestade; 605; 1087), dallo sp. 

majestad, pronunciato mažestad (DES, II, 55); traydore («traditore», 683: ligadeli 

s[a]s manos comente traydore), lo sp. ha traidor; amigo («amico», 167: sanctissimu homi-

ne et amigo de Deu); amigos (pl., 143: et pro qui fuynt de Deu piu amigos), la forma ami-

go anziché amigu o amicu (<AMICUS) sarebbe un ispanismo; [defendere, «difende-

re»], as deffendidos (p. pross. 2, 1026: tue nos as deffendidos et deliberadu), sp. defender 

(part. p. defendido); conquistare («conquistare», 837: andande prestu et in hora bona | a 

conquistare sa sancta corona); apo conquistadu (ind. p. pross. 1, 820: et apo conquistadu, 

per mia sorte bona, | de su martiriu sa sancta corona), più probabile dallo sp. conquistar 

(DES, I, 371) che dall’it. conquistare (<lat. pop. *CONQUISITARE, deriv. 

CONQUISITUS, pp. di CONQUIRERE); alerta (locuz. «stare bene attenti, fa-

re attenta guardia», 331: cum bonas bardias qui staant alerta), sp. alerta; [ogiu, s. m., 

«occhio»], ogios (pl., 761: et cum su ditu velu sos ogios si bindayit), sp. ojos; [oyare, v. tr., 
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«guardare, adocchiare, osservare»], oyayt (ind. p. rem. 3, 701: una dona sancta lu 

oyayt in caminu; 776), sp. ojear; [origia, s. f. «orecchia» ], origias (pl., 551: alsaat sas 

origias cum tota sa mente), sp. orejas. 

   Probabili influenze iberiche si rilevano, inoltre, in alcuni connettivi e forme 

preposizionali: la forma que, «su que naras» (641), anziché «su qui naras», pare 

un’imitazione dello sp. que, più dell’it. che (DES, I, 334). Meno convincente e 

probante, a tal riguardo, si dimostra invece la presenza di de in luogo di dae, ma 

che tuttavia qui si segnala. Al v. 30 si legge: et leare de su mundu sa memoria; dal 

contesto de si intende come una preposizione locativa che introduce il com-

plemento di separazione. Ma nel sardo logudorese (a differenza del campidane-

se che invece non conosce che de) tale preposizione è prevalentemente usata in 

funzione di complemento di specificazione, d’argomento, di materia, di origine 

et alia, (HLS, § 372; GSA, 169). Inoltre, si ritrova nel poemetto e in contesti si-

mili, la forma dae: 594: et leadu dae su coro tota sa pagania; 408: desigiamus eo bogare 

dae su tuo core. Ciononostante, sempre nel testo, al verso 156, ci sovviene: fuyt 

illuminadu de Spiritu Sancto [fu illuminato dallo Spirito Santo]; 416: […] non podi-

des | a noys perverter de sa sancta fide [non ci potete allontanare dalla santa fede]. 

E, analogamente, nel Legendariu di Garipa si trova un de con valore locativo: non 

mi depo partire de inogue finsa qui la vida morta. 

 

   Discorso particolare va fatto relativamente all’influsso italiano. Il poemetto 

ne è venato e attraversato a vari livelli; la stessa struttura fonematica e, solo in 

parte, quella morfo-sintattica ne sono rimaste influenzate. In altre pagine ab-

biamo accennato a come la tradizione italiana perdurò significativamente, no-

nostante l’egemonia iberica, sino a tutto il Cinquecento soprattutto nella Sarde-

gna del nord e in modo particolare nel sassarese.  

   Del resto, già dal Medioevo, il ruolo esercitato dal toscano (e in minor misura 

dal genovese) fu fondamentale. L’arrivo dei Pisani innescò un processo di 

cambiamento del clima culturale nell’isola e una forte incrinatura 

dell’omogeneità linguistica originaria. Il fenomeno delle palatalizzazioni risulta 

essere stato il più eclattante, ma non certamente l’unico. Con la dominazione 

pisana  e genovese, infatti, accelerò il processo di differenziazione dialettale fra 

nord e sud dell’isola (logudorese e campidanese) con le ulteriori differenziazio-

ni nel logudorese e la formazione, nel Medioevo tardo, dell’individualità sassa-

rese, nata dal contatto fra logudorese e toscano-genovese. Una prima estesa e 

profonda toscanizzazione (cosiddetta primaria) si affermò soprattutto nel Ca-

gliaritano e nella Gallura; l’influsso dell’antico genovese fu più limitato e inte-

ressò soprattutto Sassari e l’entroterra. Il settentrione, inoltre, probabilmente 

già da allora, iniziò ad accogliere elementi corso-meridionali, o ultramontani, 
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effetto di immigrazioni dall'isola vicina in territori (Gallura), che per molte ra-

gioni erano rimasti quasi disabitati.101 

   A partire dal centro turritano s’irradiarono poi nel nord-Sardegna diverse vo-

ci di origine ligure, che segnarono un ulteriore distacco tra i dialetti settentrio-

nali, il logudorese e il campidanese. Accanto a una consistente affermazione del 

catalano e a un’altrettanto significativa presenza del logudorese (anche fra i 

gruppi dirigenti cittadini), nel Quattrocento persistette ancora, insieme a una 

comunità di mercanti genovesi, l’uso dell’italiano; ed esso dovette avere un 

qualche prestigio nei ceti colti sardi, se «un Gavino Marongio, nel 1414, raccol-

se poesie italiane di soggetto storico e le commentò nella stessa lingua».102 E in 

lingua toscana è un breve Laudario quattrocentesco di Borutta, posto in appen-

dice ad un Officium Disciplinatorum Sanctissimae Crucis della Confraternita di disci-

plinati bianchi di Sassari.103  

   L’italiano letterario, lingua colta a uso prevalentemente scritto, con una sua 

già illustre e affermata tradizione, si interseca e si mescola, anche in questo ca-

so, con la lingua poetica logudorese, innervandola, contaminandola, e, nel con-

tempo, modificandola. Un patrimonio lessicale corposo invade il testo, concor-

rendo, insieme al restante contributo allogeno, a dare nutrimento e supporto 

all’idoma sardo, e, nel contempo, a realizzarne lo screziato tessuto fonematico. 

Nel testo: lignu («legno», 447: querfit morrer in su lignu de sa rughe; negli Stat. Sass. I, 

56 (21 v), 72 (23 r), occorre lignu, lingnu – anziché linna (<lat. ligna) – nel senso 

di «bastimento», «voce marinaresca importata» secondo Guarnerio (AGI XIII, 

113) = it. legno; italianismo (DES, II, 30; GSA, 280); misteri («bisogno, necessità, 

necessario», 230: non apas paura de sos ispantamentos | de su rey Barbaru, nen de suos 

tormentos, | nen ancu de sa morte, si faghet misteri; | sias de Jesu Cristu bonu cavaleri), 

dall’it. ant. mestieri o mistieri (DES, II, 117); nulla («nulla, niente», 106: nulla di-

mandande de sos benes insoro); lupo («lupo», 677: stringhiat sos dentes que lupo rabiosu); 

lupos (pl., 341: o lupos rabiosos, de sa quale natura); mare («mare», 84: et gasi, navigande 

per issu mare mannu); niente («niente», 79: gasi sas losingas tensit a niente), italianismo, 

si usa accanto a nudda; laudare («lodare», 333: de laudare Deu mai [s]i est 

ism[e]ntigadu); laudande (ger. pres., 990: sos sanctos psalmos, semper Deu laudande), 

sono latinismi italiani (DES, II, 16) dall’it. ant. laudare (<laudare): «creatore, e 

sempre e in ogni luogo il dovete laudare, però che v’ha dato il vestimento duplicato» (Fioretti 

di san Francesco, 16.12); «e dispareno quando li religiosi si levano al matino a laudare Di-

 
   101 Sulle vicende linguistiche dell’isola e sulle problematiche connesse si vedano: WAGNER 1997 

[1951]; SANNA 1957; PAULIS 1998, pp. 1201-19; BLASCO FERRER 1984; DETTORI 1998, pp. 432-89.  
   102 PIRODDA 1992, p.17. 
   103 Cfr. FILIA 1935. 
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o» (D. CAVALCA, Racconti esemplari, 90); adiutoriu («aiuto, protezione, soccorso, 

conforto», 12: Cussos sempre siant in nostru adiutoriu), dall’it. adiutorio, aiutorio 

(<tard. lat. adiutorium): «se non c’è legame, e l’adiutorio di Dio, non ci varrà nulla» 

(CAT. DA SIENA, Lettere, 29.3); Wagner riporta altresì il sardo antico aiutoriu (in 

una carta del 1080-1085, pubblicata da Solmi, AstSa II, 182 segg.) nel senso di 

«aiuto coattivo materiale prestato da un’autorità sovrana a vantaggio altrui» 

(DES, I, 63); ancu («anche», 77: comente sos tormentos et ancu sa morte), corrisponde 

al tosc. antic. anco (DES, I, 86); nen ancu («neanche», 230: nen ancu de sa morte, si 

faghet misteri), anche nella forma nen mancu, (445: cum tantu podere et non pius nen 

mancu), dal tosc. né anco, né manco; apressu («dopo» 82: Apressu algunos dies, su cane 

danadu), it. appresso (<tard. lat. ad pressum); augumentare («aumentare», 108: si non 

servire a Deu et augumentare), it. augumentare (<tard. lat. augmentare): «penitenzia si 

debba pigliare per strumento, e usare per augumentare la virtù» (CAT. DA SIENA, Lettere, 

100.7); [assettare] («accomodare, aggiustare, assettare»), fuyt assetadu (ind. pass. 

rem. pass., 872: et de continente qui fuyt assetadu), it. assettare (<lat. asseditare): «In 

seggia l’assettaro» (IACOPONE) nel senso di «mettersi a sedere»; Wagner ricorda 

che abbiamo anche il log. sett. assettiaresì, «fermarsi, stare in un sito, sedersi» 

(DES, I, 139); babu («babbo, padre», 236: «Caru babu et mastru, non apades paura), 

it. babbo (<lat. pop. *babbus), d’uso limitato spec. alla Toscana e a poche altre 

regioni: «ché non è impresa da pigliare a gabbo | discriver fondo a tutto l’universo, | né da 

lingua che chiami mamma e babbo» (DANTE, Inf., can. 32.9); nel sardo ant. coesiste 

con la parola patre (voce quest’ultima tuttavia allora prevalente): pro sa anima de 

babu meu et de mama mia (CSMB 33) e padre («padre», 444: de su Eternu Padre et 

Spiritu Sanctu); [bardia,«guardia»], bardias (pl., 331: cum bonas bardias qui staant aler-

ta), it. guardia; le parole dell’it.ant. principianti con gua- hanno b- iniziale negli 

antichi documenti sardi: bardare, «guardare, custodire» (<it. guardare), bardana, 

«abigeato, furto di bestiame» (<it.ant. gualdana), balandzare, «guadagnare» (<it. 

guadagnare) (HLS, 227 e sgg.); bellu, bella, belu, bela («bello», «bella», 495: «Figiu 

meu caru et teracu belu; 175: jaganu sacradu, virtuosu e bellu; 304: umpare cum custa bela 

compagnia; 992: sa corona bella qui li staat aparigiada), it. bèllo; syamus nados (ind. pres. 

pass. 4, «siamo nati», 263: «Si queres isquire dae noys, da quale banda | et in quale par-

te noys syamus nados), è un calco dalla forma dell’ind. pres. pass. 4, dell’it. siamo 

nati; calarina («cavalla, puledra», 782: Aiuayt a pesare cussa calarina), negli Stat. 

Sass. II, 48: «et qui at furare atheras calarinas»; forse deformazione dell’it. cavallina 

(DES, I, 267); citade («città», 92: una citade populosa e manna), it. ant. cittade (DES, 

I, 348); chiamare («chiamare», 647: los isti chiamare iustos servos de Deu), la voce 

chiamare è un italianismo da chiamare, it. ant. clamare (<lat. CLAMARE «grida-

re»); ma nel poemetto ci sono anche esempi di conservazione del nesso cl-, se-

condo il trattamento del sardo antico (HLS, 257): clamadu, clamada (part. p. m.e 
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f. sing., 539: et cussos acomandayt a unu cavaleri | clamadu Gavinu, qui fuyt sou scuderi; 

93: in portu de Torres, clamada Turritana; dongia, dungia («ogni», 147: Qui Deus acatat, 

acatat dongia bene; 621: non pro fagher bene, si non dungia male; 1031), nel sard. ant.: 

«Item ordinamus chi dognia persona chi hat a haviri vingia» (CdL CXXXIV), it. ant. 

dogni (GSN,172); fiore («fiore», 498: qui, como, depas perder custu tuo bellu fiore) it. fio-

re; fame («fame», 338: non querfit qui li darent ne peta ne pane | azo qui si moreret de su 

puru fame), conserva il genere maschile del sard ant. fámene (<*FAMEN): s’annu 

dessu famen (CSPS 212, 213), ma nella forma utilizza il femminile it. fame; quando 

(«quando», 47: amus intesu betare dae quando); palesu (in) (locuz. avver., «palese-

mente», 187: semper in palesu et no may a cua), italianismo (DES, II, 208). Il termi-

ne manigodos (717: quando ti ant ochier custos manigo‹l›dos) non è attestato; manigoldo 

(‘carnefice, boia’) non è parola né di matrice latina né di deriv. iberica, ma inve-

ce, sembrerebbe di provenienza italiana (da una probabile alterazione del germ. 

mundwalt, che nel diritto germanico era il «tutore»). È parola che occorre in al-

cune famose opere di argomento religioso fra Trecento e Quattrocento, 

nell’Italia centro-settentrionale; ad esempio, lo si trova nel poemetto religioso 

in forma di cantare del senese Niccolò Cicerchia, seguace di santa Caterina, 

che, probabilmente intorno al 1360, mise in ottave la storia della passione e 

morte di Cristo, sulla scorta dei racconto evangelico: «[…] e’ non si lamenta | et 

ebbe manigoldi col cor crudo | ciascun a dosso al buon Iesù s’aventa». Più volte occorre, 

inoltre, nel volgarizzamento delle agiografie della Legenda aurea di Iacopo da 

Varagine, fatto, nella seconda metà del Quattrocento, dal frate camaldolese, 

Niccolò Manerbi (che vi aggiunse di suo una quarantina di altre vite); un’opera 

in latino, quella del frate domenicano, che raccontava la vita, la morte e i mira-

coli dei santi che comparivano nel calendario liturgico, utilizzando tutte le fonti 

della tradizione agiografica medievale. Il volgarizzamento del Manerbi fu pub-

blicato a stampa la prima volta a Venezia nel 1475 ed ebbe da allora in poi una 

fitta serie di ristampe fino al XIX secolo: «Al quale lei dixe: - O crudele tyranno e 

manigoldo» (29 S. Giorgio, 7). Infine, Caterina da Siena (1347-1380), una delle 

personalità più rappresentative della religiosità trecentesca, e Bernardino da 

Siena (1380-1444), francescano osservante, rispettivamente nelle Lettere e nelle 

Prediche senesi del 1427 (riportate da un cimatore di panni della città toscana) uti-

lizzano varie volte il termine: «[…] non dobbiamo però noi essere manigoldi né giusti-

zieri di Cristo» (Lett. 65.4); «I manigoldi di Dio, so’ i soldati» (Predica, 5.15).104 

 

 
104 CATERINA DA SIENA 1973; BERNARDINO DA SIENA 1989; IACOPO DA VARAGINE 1993. 
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   Quel rapporto osmotico e dialettico fra voci autoctone e non, avvenuto fra 

coesistenze e stratificazioni, conservazioni e innovazioni, non poteva non avere 

conseguenze e ricadute anche sul piano fonico. Trattandosi di un’opera lettera-

ria delle origini, si crede debba essere preliminare, o comunque contestuale, 

all’esemplificazione di alcune modificazioni fonetiche e morfosintattiche, un 

richiamo alle strutture volgari comuni alle lingue neolatine che si ritrovano 

confermate nel sardo logudorese del poemetto.105 

   Per quanto riguarda il funzionamento del sistema linguistico, da un punto di 

vista fonematico, si rileva, ad esempio, la conservazione, come già nel sardo 

antico, delle occlusive sorde c, p, t (davanti ad a, o, u) in posizione iniziale: cadu 

(<CABALLUS); caminu (<CAMMINUS); cane (<CANIS); cantare (<CANE-

RE); capita (<CAPITIA); caru (<CARUS); consigiu (<CONSILIUM); coro 

(<COR); corpus (<CORPUS); cotina (<COS, COTIS); cum (<CUM); cuare 

(<CUBARE); paga (<PACARE); paghe (<PAX); pagu (<PAUCUS); pane 

(<PANIS); paraulas (<PARABULA); parrer (<PARERE); podere (<*POTERE); 

poner (<PONERE); puru (<PURE); tale (<TALIS); tando (<TANDO); tantu 

(<TANTUS); torrare (<TORNARE); totu (<TOTTU). 

   Mentre, accanto a forme conservative, si incontrano forme lenite e indebolite 

in posizione intervocalica (la sonorizzazione delle sorde intervocaliche sarebbe 

da attribuire all’influsso pisano): vida, bida, vita (<VITA); bogare (<VOCARE); 

fagher (<FACERE); frade (<FRATER); liberadu (<LIBERATUM); logu (<LO-

CUS); mudare (<MUTARE); pagu (<PAUCUS); podere (<*POTERE); pregare 

(<PRECARE); segaant (<SECARE); stadu (<STATUS); vighinu (<VICINU); 

inoghe (<IN HOQUE); beneyghimus (<BENEDICERE); condugher (<CONDU-

CERE); lughe (<LUCEM); neghe (<NECE); paghe (<PACEM); rughe (<CRU-

CE); voghe (<VOCE). Ma insieme a queste forme, anche: etade (<AETAS); lupo 

(<LUPUS); maco (<MACCUS); piacat (<PLACERE); populos (<POPULUS); 

promitto (<PROMITTERE); salutem (<SALUTEM); secundu (<SECUNDUS). 

Con doppia forma attestata: salvadore, salvatore (<SALVATOR). 

   Analogo discorso vale anche per le occlusive sonore g, b, d (davanti ad a, o, u) 

che si conservano, come in tutto il sardo antico, in posizione iniziale, mentre, 

sempre insieme a forme conservate, si assiste al loro dileguo in posizione inter-

vocalica: basaynt (<BASIARE); bastamus (<*BASTARE); dare (<DARE); danadu 

(<DAMNARE); danu (<DAMNUM). In posizione intervocalica: cuare (<CU-

BARE); paraulas (<PARABULA); hue (<UBI); pes (<PEDES); seer, seet (<SE-

DERE); cadu (<CABALLUS); faellu, faelu (<FABELLARE); eo (<EGO); accan-

 
105 Per uno sguardo complessivo sui più importanti mutamenti avvenuti nel passaggio dal latino ai 

volgari cfr.: TAGLIAVINI 1982 [1949]. 
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to a forme conservate: vido, vider, vidimus (<VIDERE); sedet (<SEDERE); seduc-

tores (<SEDUCTUM); rabia, rabiosa (<RABIOSUS). 

   Permangono i nessi cl, pl, gl, bl, fl, (conservazione secondo il trattamento del 

sardo antico all’inizio di parola, in posizione interna dopo consonante e in po-

sizione intervocalica) con accanto forme di palatalizzazione ad uso italiano tipi-

che del logudorese settentrionale (l > i): clamada, clamadu (<CLAMARE); clemen-

tia (<CLEMENTIA); plaghente (<PLACERE); planas (<PLANU); gloria 

(<GLORIA). Nel testo insieme a: piacat; ogios (<OC(U)LUS); piangher 

(<PLANGERE); pienu (<PLENUS); piu, pius (<PLUS); infiamadu (<IN-

FLAMMARE); chiamare (<CLAMARE); chioga (<*CLOCHEA); fiore (<FLO-

RE); origias (<ORICLA). 

   La I latina (consonantica quando è in posizione iniziale prevocalica e media-

na intervocalica) così come il digramma dj, conoscono esiti e oscillazioni grafi-

che (i/j) interessanti: ia (<IAM); Jaganu, iaganu (<DIACONUS); iudeos (<IU-

DAEUS); iudicadu, iudicare (<IUDICARE); iuncta, junctos, junctu (<IUNGERE); 

iusta, iustu (<IUSTUS); iusticia (<IUSTITIA); juyghe (<IUDEX); jana (<IA-

NUA); Januare (<IANUARIUS); Jesu (<IESUS). 

   Pochi i casi riscontrati in cui l’aggeminata latina -LL- si è trasformata in d(d); 

peraltro permangono forme grafiche conservative: cadu; faelare, faellu, faelu 

(<FABELLARE). Si conferma il fenomeno del betacismo in posizione iniziale, 

anche in questo caso con oscillazione grafiche (in alcuni casi v- iniziale si è tra-

sformata in b-, in altri si è conservata); come rimane in posizione intervocalica: 

benner (<VENIRE); bida (<VITA); bogare (<VOCARE); bos (<VOS). Ma altresì: 

vida, vita, veritade, vider, vighinu, vincher, vinti, virgine, virgongia; nel testo inoltre: viver, 

vivos, vivu. Per altro l’indifferente uso grafico, come nella tradizione comune, di 

u e v, con valore vocalico e consonantico, è da ricercarsi nella struttura grafe-

matica del latino: vmpare; diuulgadu; vniuersale; marauigiare; poueros; vestire; vsuras; 

euangeliu. 

    Il suono velare latino delle consonanti C e G anche di fronte alle vocali e ed i 

si mantiene riprodotto con grafia italiana: ochier (<OCCIDERE); vincher 

(<VINCERE); dulches (<DULCIS); stringhiat (<STRINGERE); piangher 

(<PLANGHERE); crescher (<CRESCERE); nascher (<NASCERE); ischiat 

(<SCIRE), accanto alle forme isquire, isquis. 

   Rari gli esempi di evoluzione e di labializzazione delle labiovelari latine, (QU, 

GU, -NGU- in b,-b(b)-, p, -mb-): samben, insambinadu, insanbinadu (<SANGUEN); 

limba (<LINGUA). Generalmente infatti, da un punto di vista grafico, qu (di-

nanzi ad a, e, i = K con la u muta), sembrerebbe conservarsi (processo di italia-

nizzazione e/o di ispanizzazione, insieme a ipercultismi per pseudoetimolo-

gia?): querrer, querent, quereret, querimus, queres, queret (<QUAERERE); que 
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(<QUO). Ma anche: quircare, quircaret, quircat, quirquedes, quircande, quirquande 

[per log. kircare] (<CIRCARE); quittu [per log. kitto] (<CITO); qua [per log. ke] 

(<QUAM); qua [per log. ka] (<QUIA); quale, quales [per log. kale] (<QUALIS, 

E); quando [per log. kando] (<QUANDO); quanto, quantu, quantos [per log. kantu] 

(<QUANTUS); quelu, quelos [per log. kelu] (<CAELUM); ma quena coesiste con 

chene (<SINE CUM). 

  Marcata è la tendenza a scempiare le consonanti geminate (ma coesistono al-

tresì forme con la doppia consonante) e attestate sono le assimilazioni primarie 

per contatto (GN>nn): manna, manu (<MAGNUS); lina, linas (<LIGNA); anu, 

annu (<ANNUS); note (<NOCTE); danu (<DAMNUM).  

   Non manca, infine, il fenomeno tipico del sardo log. e nuor. della i prostetica 

davanti a sibilante: iscapare, iscritu, ispada, istare, isquire, icussa, icussos, icussu, ischire, 

isparsu, inimigo, inimigos, inimigu, inimigo. Analogamente, presenti fenomeni epen-

tetici; al verso 254 si legge: et tanta alegeria in sos ditos sanctos. Il lemma alegeria non 

è attestato. Le possibilità interpretative sono diverse; se ne indicano alcune, se-

condo un certo ordine di probabilità. Si tratta appunto (e come si è più pro-

pensi a credere), di epentesi vocalica in coerenza con un fenomeno linguistico 

già tipico del sardo ant. (HLS, 90). Lo sviluppo di nuove vocali all’interno di 

parola avveniva di preferenza in gruppi consonantici che contenevano la r o la l 

; solitamente il timbro della vocale epentetica era assimilato a quello delle voca-

li vicine (táralu da it. tarlo). Oppure, si potrebbe trattare di una sorta di errore 

dittografico avvenuto durante l’opera di composizione dei caratteri di stampa 

(aleg(e)ria per alegria); questa ipotesi sarebbe peraltro confortata dalla maggiore 

frequenza nel testo (anche se minima), di una forma diversa: alegria (443: Deu et 

nomine, cum grande alegria; 851). Infine, assai più improbabile, si potrebbe pensare 

a un’inserzione vocalica voluta dallo stesso autore per ragioni metriche, perché 

il metaplasmo per aggiunzione semplice determina un dodecasillabo che si le-

gherebbe rimicamente, più che con i due endecasillabi che precedono, con il 

dodecasillabo che segue; l’espunzione dell’interconsonantica ristabilirebbe in-

vece un endecasillabo a minore con ictus sulla seconda, quinta, ottava e decima 

posizione, ancora ammissibile tra tutte le varianti del verso medesimo, ma in-

sufficiente rispetto al tipo di verso successivo. La frequenza con cui tali discra-

sie attraversano il poemetto (molte sono, quasi cifra di uno stile, le deroghe ai 

codici metrici e rimici che occorrono nel testo), rendono meno credibile 

l’ipotesi di un’opzione retorica di fonte e volontà autorale.106  

 
106 Anche per questo, in sede di lezione, sarebbe meglio far vivere entrambe le forme, aleg(e)ria e ale-

gria. «I tentativi di restauro linguistico si fondano in genere sul presupposto che un autore si attenga 
costantemente a una determinata forma, mentre – tanto più per le epoche anteriori alle codificazioni 
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   Un altro esempio di epentesi potrebbe riguardare gli avv. totalemente (28: pro 

quantu deliberaynt totalemente) e generalemente («generalmente», 198: si comandat a to-

tos generalemente), anche se è possibile, almeno nel secondo caso, un imprestito 

dall’it.; nella Cronica di M. e F. Villani si legge infatti: «in teologia e in tutte l’altre 

facultadi delle scienze generalemente» (Lib.1, 10.2); «leali a santa Chiesa, e amonì e pre-

gò tutti generalemente che dovessono stare in ubidienza e in fede di santa (Lib.7, 56.2); e 

ne Il Milione: «d’oro, d’ariento, di pietre preziose e generalemente d’ogni altra cosa» 

(cap. 95.3). Fenomeno epentetico dovrebbe essere quello che riguarda il lemma 

visibilemente (avv., «visibilmente», 466: muntayt sos quelos visibilemente; 774; 930); in 

tal caso tuttavia, si presenta cum dubio perché si sospetta un’interferenza dello 

sp. visiblemente. 

   Per quanto concerne invece le consonanti, si rileva una probabile forma di 

metatesi della r (fragherlu per fagherlu, con anomala sopravvivenza della conso-

nante seconda), che confermerebbe la presenza o l’interferenza di un altro fe-

nomeno tipico del sardo ant. (HLS, 378 e sgg.); possibile, in questo caso, anche 

una forma di attrazione «involontaria» della vibrante che precede dentro la ca-

tena allitterativa che la comprende, 73: pro fragherlu ruer in su grande errore. Fe-

nomeno certamente metatetico, invece, quello presente nella voce lestingu 

(<LENTISCUS). Fra le forme apocopate si rilevano: sian anziché siant (608); 

vv. 698, 1062. portayn anziché portaynt; 1050 leayn anziché leaynt; al verso 1089, 

fatat anziché fat at (forma apocopata di «fat<u> at»). Si riscontra un’alternanza 

n/m davanti a labiale: insanbinadu (805) | insambinadu (1004). 

   L’ossatura morfologica rimane, invece, sostanzialmente intatta, conservando 

dal sardo antico il suo carattere latino (con qualche realizzazione grafia di im-

pronta italiana o iberica). Si incontrano i plurali in -os (con qualche eccezione 

che conferma l’arcaicità linguistica del testo)107 e -as, le forme verbali in -s e in -

t, i neutri in -s (con qualche nome ambigenere e qualche interferenza con 

l’italiano relativamente a talune concordanze fra articolo e sostantivo)108, i pro-

 
dei grammatici – si è già ricordato che uno scrittore poteva anche usare, talora indifferentemente, 
forme diverse (ad es. senza e sanza, proprio e propio, ambedue e amendue, domandare e dimandare, nuovo e novo, 
ecc.). È da considerare, inoltre, che particolari esigenze (ricerca di espressività, necessità di rima, ade-
guamento a un diverso genere letterario, caratterizzazione dei personaggi, ecc.) possono avere spinto 
uno scrittore a derogare dalla sua lingua usuale facendo ricorso a coloriture arcaizzanti, dialettali, culte, 
parodiche e così via, senza che sia sempre possibile delimitarle con sicurezza» (BALDUINO 1995, p. 
231). 

107 Accanto al consolidamento dei plurali in -os, fenomeno caratteristico del sistema nominale del sar-
do ant. (sec. XIV-XV) fu il mantenimento del pl. in -us dei neutri latini appartenenti alla IIIª classe 
flessionale. Nel testo: 450: et sepelidu cussu corpus glorificadu» (693; 769; 920); ma anche: 970: qui betarent in 
mare sos corpus insoro; 1057; 1064; 1066. 

108 [idola], («idolo»), idolas pl., 44: a sas nostras idolas: et qui non at querrer; viene dal lat. n. pl. IDOLA, qui 
per analogia con l’uscita al femminile?; [dente], («dente»), dentes, pl., 677: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu, 
| stringhiat sos dentes que lupo rabiosu; nel log. e nel camp. la voce figura al femminile (sa dente, sas dentes), 
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nomi personali: eo (113: Eo bos naro sa neghe), isse (328: portande cum isse Januari 

sanctu), issos (68: que si nominaat per issos de Italia), issa (792: et issa li risposit: «A cus-

su beadu), voys (39: «Ignorades voys, qui sos Imperadores), noys (110: O noys beados, si 

tanta bonitade); i pronomi e aggettivi possessivi: meu (225: «Figiu meu caru, como si 

at parrer), tou (395: et cum su danu tou as, como, provare), tuos (424: a sos diavolos tuos et 

pedras obradas), tuas (659: a sas idolas tuas, qui non podent faelare), nostru (85: arribayt 

asu portu nostru turritanu), nostros (142: et si fuynt pius richos sos nostros antigos), nostra 

(112: quando si incominzaat sa nostra sancta lege), nostras (202: a sas idolas nostras; et 

qui non at querrer), vostru (559: nen a sas idolas vostras dae sas quales), vostros (59: deos 

vostros et pius qui sacrificades), vostra (55: sa prudentia vostra si lasset inganare), vostras 

(51: qui custu vostru Deu mi quergiades mostrare); pronome e aggettivo dimostrativo: 

custu (come pron., 402: et, si custu faghes, eo ti certifico; in forma composta con pro 

come congiunz. conclusiva, con il significato di «perciò, per questo, per questo 

fatto, per questa ragione», 32: Pro custu umpare si fuynt concordados), custos (come 

pron. m. pl., 257: nayt: «Qui sunt custos qui ba[ti]des inoghe; come agg., 48: custos 

Imperadores cominzaynt a regnare), custa, (come agg. f. sing., 304: umpare cum custa 

bela compagnia), custas (671: cantat su salmista custa‹s› paraulas planas), cussu, icussu, 

ycussu (come pron., 45: quena misericordia cussu depat morrer?; locuz. in forma com-

posta con pro come congiunz. conclusiva, con il significato di «per quello, per 

quel fatto, per quella ragione», 382: pro cussu iusticia fagher non potimus), cussos, icus-

sos (come pron. m.pl., 12: Cussos sempre siant in nostru adiutoriu; come agg., 25: 

quantu vixint et regnaynt cussos romanos), cussa, icussa, ycussa (come pron., 116: […] 

est mancada fide | et, umpare cum cussa, sa devotione), cussas (come pron., 60: a sos de-

monios qui habitant in cussas); gli articoli: su (4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare), sos 

(14: In tempus qui regnaant sos Imperadores), sa (31: de Jesu Cristu ne queriant sa gloria), 

sas (56: tantu malamente, qui sas pedras et linas), issu, isu, issos, issa, issas; unu, uno 

(209: unu homine maiore cum unu terachellu; 451: in uno molimentu de nou hedificadu), 

una (92: una citade populosa e manna). 

   Per quanto concerne invece il sistema verbale, sembra opportuno un richia-

mo alle strutture volgari comuni al sardo ant. (ma anche alle altre lingue neola-

tine), che si ritrovano sostanzialmente confermate nel poemetto: passaggio dei 

deponenti alla flessione attiva: nascher (<NASCI); morrer (<MORI); riduzione a 

tre coniugazioni (-are, -ere, -ire): acabare, leare, renuntiare, sacrificare, betare, regnare, 

amare, inganare, adorare, poder, attender, fagher, intendere, querrer, correre, respondere, pia-

chere, obedire, ischire|isquire, conseguire, consentire, exaudire, finire, impedire, ochire, servire, 

 
come del resto in francese e catalano; ma in sassarese e gallurese la si trova al maschile (lu denti). Qui 
probabilmente il genere segue per analogia quello della voce in italiano. 
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vestire; conservazione del gerundio delle tre classi con la vocale tematica -

ánde(u); -índe; -énde(u): dominande, quircande, contande, persequitande, cantande, diman-

dande, interrogande, istande, lacrimande, laudande, mostrande, narande, navigande, pensan-

de, portande, pregande, recordande, sanande, suplicande, ispetandu, refferinde, sentinde, co-

nexende, creende, cridende, essende, faghende, faghendu, partende, pensende, pianghende, po-

dende, torrende, vidende; congiuntivo dell’imperfetto con desinenze -áret, -íret, -éret: 

dominaret, betaret, exaltaret, illuminaret, levaret, liberaret, quircaret, regnaret, ochirent, esse-

ret, fagheret, moreret, poderet, quereret, teneret; perdita del passivo organico, sostituito 

con perifrasi ottenute combinando il participio passato con le forme 

dell’ausiliare essere (AMOR → AMATUS SUM; AMABAR → AMATUS E-

RAM)109: sunt glorificados; est notada; sunt fatas; sunt andados; est benida; semus convida-

dos; perdita del futuro organico sostituito da perifrasi ottenute combinando 

l’infinito presente con le forme dell’ausiliare HABERE (AMABO, FACIAM: 

AMARE HABEO, FACERE HABEO): at querrer; at vider; at salvare; futuro an-

teriore che si presenta come il passato congiuntivo sempre sotto forma perifra-

stica:110 apant fatu; perdita del supino (AMATUM), dell’infinito perfetto (A-

MAVISSE, soppiantato con HABERE AMATUM), del participio futuro (A-

MATURUS), dell’imperativo futuro (AMATO); creazione di nuovi tempi pas-

sati perifrastici con l’aiuto dell’ausiliare HABERE seguito dal participio passa-

to: amus intesu (ind. p. pross.), haviant apidu (ind. trap. pross.); havendo liberadu 

(ger. pass.); metaplasmi tra le coniugazioni II e III: in sardo si osserva (come in 

cat. e it. merid.) il passaggio della II coniugazione -ĒRE alla III -ĔRE: ùmprere 

(<IMPLĒRE); con annessioni dalla IV e talvolta dalla I: nárrer (<NARRARE), 

téner (<TENĒRE), vénner (<VENĪRE), séer (<SEDĒRE), víder (<VIDĒRE); 

regolarizzazione dei verbi irregolari: esser (<ESSE); poder (<POSSE); volere 

(<VELLE); eliminazione dei perfetti forti con raddoppiamento (ad eccezione 

di DEDI e STETI). L’antica perdita del segmento -VI, comporta la creazione 

di desinenze brevi (-AVI -AI). Nel poemetto si riscontrano accanto al perfetto 

forte della III il perfetto in -s- (per influenza dell’it.) e un’oscillazione grafica 

tra -ayt | -ait, -aynt | -aint, -ynt | -int: posynt accanto a posint, portaynt, comandayt ac-

canto a comandait, regnaynt, resposit, stetint, tensint, tensit, tensynt, basaynt, vixint, deyt 

dedes fetint, fetit; nell’imperfetto si afferma la desinenza - áa, -ía (dal lat. -EBAM 

→ -IBAM) che evidenzia il dileguo della spirante172: regnaant, cominzaat, daat, 

incominzaat, mostraat, nominaat, pensaat, pregaat, staat, regnaat, corriat, queriant, corriat, 

 
109 Il passaggio dalla forma sintetica a quella perifrastica si inserisce nello schema preferenziale del 

volgare verso le forme analitiche. 
110 Perdita (fenomeno che coinvolge buona parte della Romània) del futuro anteriore AMAVERO e 

del perfetto congiuntivo AMAVERIM, che confluiscono in un unico esito in seguito alle evoluzioni 
fonetiche volgari. 
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deviat, faghiat, ischiat, pariat, stringhiat, tenia, venia. La sostituzione formale, infine, 

del participio presente con il gerundio è una caratteristica del sardo che nel te-

sto quattrocentesco trova conferma. Nel testo esistono, semmai, participi lessi-

calizzati: levante, ponente, confessantes, spectantes, simigiante, triunfante. 

 

   Il lavoro più strettamente esegetico dell’opera in questione, svolto sia dal 

punto di vista della teoria e prassi ecdotica, sia da quello interpretativo ed er-

meneutico, ha cercato di affrontare il testo e il suo contesto su più livelli, pro-

ponendo un’ipotesi di edizione prudentemente conservativa. Si è indagato il 

rapporto tra la cultura sarda del tempo e quelle italiana e iberica, così come es-

so emerge dal testo, pur rimanendo un elevato tasso di problematicità, dovuto 

alla carenza di indagini e di documentazione. Si ha per questo l’intento dichia-

rato di non alterare l'instabilità grafica, fonetica, morfologica, lessicale e metrica 

di una lingua ai suoi esordi «letterari» (almeno allo stato attuale della documen-

tazione). Tale scelta metodologica mira anche a rendere trasparenti i pochi in-

dizi circa la nazionalità del tipografo-editore e le sue abitudini linguistiche e 

grafiche rispetto a quelle dell’autore. Inoltre, essa risulta congrua alla natura del 

testo se si considera che l’area linguistica di provenienza (il dominio linguistico 

sassarese), esito del contatto tra il sardo, i dialetti corsi meridionali e l’italiano, è 

stata oggetto di un'intensa attività definitoria e classificatoria tra fine Ottocento 

e metà del Novecento, ma non di un'altrettanta intensa attività di indagine dei 

testi del passato e degli usi linguistici attuali. 

   La condizione essenziale della trasmissione del testo in questione, consiste 

nel fatto che l’unico testimone noto data a un’epoca parecchio posteriore ri-

spetto al momento della sua probabile composizione. La natura complessa del 

testo, unita alla particolarità della sua tradizione, ha suggerito un atteggiamento 

assai cauto. Pur essendo assente tutta la problematica inerente alla prassi filolo-

gica della classificatio e dell’emendatio ope codicum, la questione è tuttavia costituita 

dalla consapevolezza che il testimone unico dà una sicurezza solo apparente, 

poiché, come si sa, al suo interno possono celarsi non viste e non avvertibili 

una serie di lectiones singulares, ovvero di innovazioni le quali solo il confronto 

con un altro, o con altri testimoni, potrebbe rivelare.  

   Durante il lavoro ci si è aspettati, fra l’altro, di riscontrare errori di qualità di-

versa (mende, ad esempio, che l’autore non avrebbe potuto commettere) e so-

prattutto un’alterazione più o meno marcata delle forme linguistiche: grafie, 

suoni, terminazioni (chi trascrive solitamente si preoccupa di rimanere fedele 
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alla sostanza della lezione, molto più che alla sua forma linguistica).111 A questo 

si sono aggiunte tutte le questioni relative al medium tipografico (scarsa diffe-

renziazione tra le figure dello stampatore, editore e revisore testuale, con forme 

di interferenza linguistica quando si supponga che almeno una di queste figure 

sia di etnia esogena) variamente prese in considerazione dalla filologia dei testi 

a stampa (tenuto conto, va da sé, che il testo non ha conosciuto il controllo del 

suo autore).  

   Il lavoro di approntamento si è pertanto articolato nelle seguenti fasi: trascri-

zione, interpretazione logico-sintattica, esame della lezione ed eventuale emenda-

tio, interpunzione e traduzione in italiano moderno, allestimento di un glossa-

rio. La trasposizione meccanica, condotta su riproduzione fotografica, è stata 

controllata sull’unicum di Cagliari in tutti i casi anche di lieve dubbio. Solo nel 

caso di deterioramento della princeps abbiamo fatto ricorso alle precedenti edi-

zioni (che, ancorché si configurassero come descripti, avrebbero tuttavia potuto 

attestare la lezione precedente al deterioramento). Per il resto ci si è sottratti 

dalla tentazione di seguire costantemente il loro dettato per non correre il ri-

schio di leggere nella cinquecentina ciò che altri editori vi avevano erroneamen-

te letto.  

   La trascrizione è stata condotta nel generale rispetto degli usi grafici del te-

stimone, anche se poi, in sede di edizione, si è proceduto a una cauta moder-

nizzazione e regolarizzazione, con l’eccezione di tutti quegli elementi che ave-

vano una chiara valenza etimologica e fonetica. 

   L’individuazione degli errori, e l’emendazione hanno richiesto la massima 

cautela. Si è intervenuti laddove l’errore sia risultato sicuramente imputabile a 

una svista: lapsus calami, sostituzione di parole simili (cristu invece di tristu), o-

missione di qualche lettera o di qualche parola (comete invece di comente), traslit-

terazioni (nota tironiana laddove il contesto linguistico, per ragioni di senso e 

di coerenza logica, non ammette una congiunzione in corrispondenza del se-

gno tachigrafico, ma semmai la voce del verbo essere: et invece di est), dittogra-

fie (situduadu invece di situadu), mende tipografiche (deportaqu invece di deporta-

du), divisioni di parole (inganare lu invece di inganarelu).  

 

   Più problematica è stata l’emendazione di tipo congetturale a partire 

dall’interpunzione, che nel testimone manca quasi del tutto. Il rapporto tra si-

stema pausativo e sistema prosodico e i riscontri fra questi e i vari sintagmi di 

legamento, virgole, punti, punti e virgole, due punti, in un testo scritto influen-

 
   111 INGLESE 2006, p. 51. 
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zato dal sistema di scansione della lingua parlata, sono di difficile definizione. 

Si è perciò lavorato affinché il sistema interpuntivo svolgesse, nel suo alto gra-

do di convenzionalità, una funzione fondamentale di orientamento, favorendo 

la leggibilità e fornendo una chiave di lettura interpretativa del testo.  

   Nondimeno insidioso è stato il lavoro di intervento quando l’opera di indivi-

duazione della consecutio crono-topica della fabula (prima-dopo/causa-effetto) si 

è arrestata dinanzi a una rottura della coerenza logica del testo e del racconto: 

vv. 82-89:  

 
Apressu algunos dies, su cane danadu  

de benner in Sardingia fuyt aconsigiadu; 

et gasi, navigande per issu mare mannu, 

arribayt asu portu nostru turritanu. 

Benit in Cossiga in unu portu mannu 

qui tandu si chiama‹a›t  portu Seragusano, 

in hue, como, situadu est Bonifatu, 

in su quale portu si est desimbarcadu.112  

 

  Barbaro giunge «in Corsica in un porto grande | che allora si chiamava porto 

Siracusano» dopo che, però, «navigando per il grande mare» è già arrivato «al 

nostro porto turritano». In altre parole – secondo la lezione del testimone uni-

co – egli si ritroverebbe subito in Corsica non appena arrivato in Sardegna. Se 

tra i vari compiti della filologia vi è certamente quello di stabilire il testo più si-

curo e autentico possibile attraverso le varie operazioni di ricostruzione, cio-

nonostante problematica ci era sembrata in prima istanza l’emendazione, pur 

tentando di mutare e di transponere i versi secondo un altro ordine, che paresse 

più richiesto dal senso del passo.113  

   Conservammo, dunque, sia pur cum dubio, pensando non solo che la scarsa 

organicità narrativa facesse in qualche modo parte della natura stessa del poe-

metto, ma soprattutto avvertiti del fatto che dinanzi a un’ipotesi di edizione da-

to un unico testimone, l’editore dovesse proporre una correzione certamente 

funzionale al senso purché però risultasse giustificata la genesi o eziologia 

dell’errore. Altrimenti, la certezza dell’unico testo esistente sarebbe rimasta – al 

di là delle congetture – la garanzia più forte («in incerto abstine»).  

 
  112 [Dopo alcuni giorni, il cane dannato| di venire in Sardegna fu consigliato; | e così, navigando per 

il grande mare, | arrivò al nostro porto turritano. | Giunse in Corsica in un porto grande | che allora 
si chiamava porto Siracusano, | lì dove, adesso, è situato Bonifacio, | nel quale porto è sbarcato.] 
   113 MANCA 2002, p. 9. 
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  Alla luce dei contributi più recenti114 oggi rivalutiamo e accogliamo l’emendatio 

congetturale di Raffa Garzia,115 il quale – di fronte al disordine narrativo dei 

primi trecento versi della princeps – a suo tempo propose, rispetto all’edizione 

diplomatica del Wagner, il seguente riordinamento:  
 

VV.1-24 | 265-312 | 73-264 | 25-72 | 313… → 

   Il restauro per divinatio proposto da Garzia funziona sia da un punto di vista 

della sintassi narrativa che da quello metrico-rimico. Fino a qualche anno fa, 

però, restava aperta la questione dell’eziologia dell’errore, nonostante lo studio-

so sardo avesse invitato il glottologo tedesco ad accogliere comunque la sua 

ricostruzione ipotetica (emendatio ope ingenii). Non sempre, infatti, il modello 

meccanicista – che si regge sulla possibilità di comprendere il fenomeno sola-

mente attraverso spiegazioni matematiche e geometriche e sulla possibilità di 

rappresentarlo come una macchina che si muove secondo leggi di tipo deter-

ministico – può essere assunto come unico paradigma per pervenire a una co-

noscenza considerata vera (cioè corrispondente ai fatti), men che meno incon-

testabile e assoluta. Oggi, finalmente, anche la questione dell’eziologia 

dell’errore pare essersi risolta.116   

   Peraltro appare chiaro che l’identità di un testo – data, come in ogni sistema, 

dalla partecipazione solidaristica di tutti i suoi elementi (a livello del significante 

e del significato) – non può esclusivamente essere ricondotta e attribuita al solo 

atto creativo dell’auctor (soggetto storicamente, culturalmente e linguisticamente 

determinato), ma piuttosto, come nel nostro caso, anche a figure altre, lontane 

nel tempo e nello spazio, che hanno partecipato alla realizzazione del manufat-

to libro, prodotto nell’articolato e meccanizzato scriptorium di un’officina tipo-

grafica del Cinquecento: stampatori, compositori, inchiostratori, correttori e 

revisori testuali. La valutazione degli effetti prodotti da un processo di stampa 

sull’integrità del testo è quindi un’altra delle questioni che si presenta nel lavoro 

di comprensione, anche linguistica, del testimone.  

Chi sovrintendeva alle operazioni di composizione dei caratteri a stampa, o 

di lettura di un probabile manoscritto, o di inchiostrazione, oppure di corre-

 
   114 Cfr. PORCU 2005; 2009. 
   115 Cfr. GARZIA 1913.  
   116 Garzia ipotizzò un errore materiale del tipografo che, partito da un manoscritto lo avrebbe 

composto «facciata per facciata», commettendo – in sede di composizione degli «stamponi» – 
l’inversione dei versi. Prendendo spunto dallo studio di Garzia, Porcu avrebbe rintracciato l'origine 
meccanica in sede codicologica, ossia in un errore d'impaginazione generato dal manoscritto utilizzato 
come modello per la stampa.  
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zione e revisione delle prove di stampa? Qual era la qualifica del compositore 

(cioè colui che più direttamente ha ereditato le funzioni dello scriba e che mette 

insieme i caratteri coi quali il testo verrà stampato)? Come è avvenuto il suo 

apprendistato? Quale il suo livello culturale e quale la competenza attiva e/o 

passiva del codice del testo che doveva comporre? Se, come si potrebbe so-

spettare, una di queste figure che partecipano alla realizzazione del manufatto-

libro, è stata di etnia esogena, quale tasso di interferenza ha condizionato il la-

voro di riproduzione tipografica del testo, alterandolo e contaminandolo, 

semmai, con l’inserzione, anche involontaria, di elementi linguistici allotri? Che 

sicurezza si ha, dunque, che le numerose grafie di matrice iberica presenti nel 

testo, siano tutte da attribuire a volontà e intenzionalità autorali, e non invece a 

seriori interventi, ancorché involontari, avvenuti in sede di officina tipografica, 

in una delle diverse fasi di lavorazione e composizione del libro svolte da mae-

stranze alloglotte?117 Alcune spie linguistiche presenti nel testo potrebbero far-

lo pensare.  

   In sede di esame della lezione, al v. 56 leggiamo: tantu macamente qui sas pedras 

et linas, | obradas per manos indignas. Riflettiamo su linas, parola che chiude il pri-

mo verso. Sul valore fonetico di gn (linna < ligna, n.pl.) «non siamo del tutto 

sicuri (probabilmente n velare + n dentale)»; esso, tuttavia, è assimilato in sardo 

fin dagli inizi (CSP 423; CSMB, CV I,2), in nn. Trattandosi perciò di assimila-

zione primaria per contatto attestata già nel sardo medievale potremo emenda-

re linnas (HLS, 279), anche se un’opzione di questo tipo non garantirebbe, oltre 

la conservazione di una tendenza a scempiare, la corretta corrispondenza rimi-

ca col dodecasillabo che segue (indignas), secondo uno schema quasi costante a 

combinazione baciata. Poco opportuno emendare lignas, ristabilendo la voce 

etimologica (PINTUS, 423). Ma, se si è detto che il «riproduttore» di un testo si 

preoccupa di rimanere fedele alla sostanza della lezione, molto più che alla sua 

forma linguistica, per congettura si potrebbe pensare che il compositore, o 

l’editore, o lo stampatore o l’eventuale revisore testuale, abbia composto tipo-

graficamente linas, da una supposta lezione del manoscritto ‹lignas›, volendo 

piuttosto intendere, da ispanico, graficamente e fonicamente liñas, omettendo 

per sconosciute ragioni (forse solo di natura tecnica) il tilde. Al verso 335 tro-

viamo: cum lestingu, murta e chioga marina; «chioga», («chiocciola, lumaca») nel log. 

kròga, ma anche ğòga e nel sassarese, area limitrofa, ğògga. La voce chioga potreb-

be essere un incrocio dell’it. chiocciola + ğòga. Ma la palatalizzazione del nesso 

CL- (HLS, 255 ss.) potrebbe essere stato reso graficamente con ch- (ossia la 

 
   117 Per alcune delle problematiche qui esplicate si vedano: QUONDAM 1987; BALDACCHINI 1989, 

pp. 679-98; FAHY 1988; TROVATO 1991; TROVATO 1998; HARRIS 1998, pp. 301-26.  
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scrittura «chioga» per una pronuncia «cioga» [čòga o čògga]), per interferenza lin-

guistica o per semplice analogia con la affricata palatale sorda dello spagnolo, ch 

[č], procurate preterintenzionalmente da un ispanico nel cortocircuito tra la lin-

gua della scrittura e la lingua di un’oralità nativa. La ciócura marína è l’«arsella, 

tellina», dal lat. *clochea, metatesi di cochlea (REW 2011; DES, I, 407). Si po-

trebbe altresì credere che il digramma chi – (in italiano, foneticamente inteso 

come una velare sorda [ki]), possa aver rappresentato una prepalatale sorda [c´], 

dal momento che a Sassari, Sennori, Osilo e dintorni «chiamare» (nel testo: 24. 

«los isti chiamare iustos servos de Deu»)118 diventa c´amá (HLS, 258).  

   Infine, leggiamo al verso 182: que asu mastru son tantu sapiente. Sia Wagner che 

Alziator emendarono «sou» per «son». Si potrebbe infatti pensare alla cattiva 

lettura di un ipotetico antigrafo ms. in carattere gotico, per la qual causa alto 

sarebbe stato il rischio, per un compositore, di leggere «u» per «n» (ma è possi-

bile anche sospettare una menda tipografica causata da una cassettiera inquina-

ta). Anche nei vv. 393 e 248, troviamo un «quaniat» anziché «quaviat» e un «fu-

yut» anziché «fuynt», che potrebbe confortare una tale ipotesi. Inoltre, sia la 

forma sarda «sou», sia la forma analoga della 2ª pers. sing. «tou» dell’agg. e del 

pron. possessivo, nel testo occorrono, rispettivamente sei volte (421: non l’as 

poder mudare dae su logu sou; 539; 769; 777; 873; 874) e due volte (395: et cum su 

danu tou as, como, provare; 420). Tuttavia potrebbe anche trattarsi di un prestito o 

di un vero e proprio inserto della forma catalana dell’agg. poss. («son»).  

 

   In conclusione, nella prospettiva di una nuova edizione, si riprocederà a se-

parare le parole secondo l’uso moderno, a introdurre le maiuscole, a introdurre 

l’interpunzione e i segni diacritici secondo l’uso moderno, a regolarizzare l’uso 

di v e di u, a mutare y in i se è vocale, conservando la semiconsonante e/o la 

semivocale (symigiante = simigiante; ycussa = icussa; ycussu = icussu; leyde = leide), a 

introdurre la i diacritica dopo g e gl palatali davanti ad a, e, u (figu = figiu; recogler 

= recoglier; canagla = canaglia; ispoglayt = ispogliayt; ingenoglayt = ingenogliayt; ingeno-

glaynt = ingenogliaynt; Sardinga = Sardingia), a regolarizzare l’alternanza n/m da-

vanti a labiale: insanbinadu = insambinadu (desinbarcadu = desimbarcadu),119 a unire 

 
   118 Oltre che «clamadu» (539: clamadu Gavinu qui fuyt sou scuderi), con esempi peraltro di conservazione 

del nesso CL-, secondo il trattamento del sardo antico (HLS, 257). Alfredo Stussi ricorda «che accanto 
a fatti grafici endemici, ma poco significativi come questi ultimi, ne esistono alcuni, soprattutto in anti-
co, molto caratterízzanti dal punto di vista geolinguistico: tale è per esempio il digramma di origine 
francese ch usato in siciliano per rappresentare il suono corrispondente a quello iniziale dell’it. cena, 
oppure il segno x impiegato nel Veneto, e in particolare a Venezia, per distinguere s sonora da s sorda 
(scritta s o ss)» (STUSSI 1994, p. 60).  
   119 Pur condividendo in parte l’obiezione che l’alternanza era normale nelle scritture antiche, come 

nella pronuncia corrente di molti dialetti italiani. 
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al verbo i pronomi enclitici (inganarelu per inganare lu), a espungere la h super-

flua, quando si tratta di ipercultismo o di allografo denotativo che nulla toglie 

alla corrispondenza tra grafia e pronuncia e nel contempo non impoverisce il 

testo da un punto di vista culturale, storico-linguistico e stilistico (piachat = pia-

cat; anchu = ancu; terachu = teracu; richos = ricos; rocha = roca; speluncha = spelunca; 

machos =  macos;  foghu = fogu), a mantenere la h etimologica o nei casi comunque 

di grafia latineggiante e ispanizzante (inhumanos, deshabitada, theologu, homine, hono-

res, humanitade, humana, honorados, hora…), a mantenere le consonanti scempie, 

tranne casi di omografia (manu, «mano» - manu «grande»). In tal caso, affinché 

non si determini confusione con il plurale manos «mani» (presente nel testo), si 

ricostruirà la geminata (= mannu e manna per analogia con la ricostruita forma 

del maschile).  

   Tra i compendi consueti, si scioglierà convenzionalmente la nota tironiana 7 

sempre in et secondo il criterio della maggiore frequenza di forme scritte per 

esteso sia davanti a vocale che a consonante; e in n, m il titulus: condēnadu = con-

demnadu; nō = non; adorāt = adorant; meū = meum; nē = nen.  

   Il nuovo testo restituito recherà a piè una fascia di traduzione. La difficoltà 

maggiore nel rendere in italiano il testo in sardo sta in taluni costrutti e, più in 

generale, nella dispositio sintagmatica differente tra le due lingue. Tuttavia si cer-

cherà di rendere in italiano l’andamento ritmico e la struttura compositiva del 

verso. La traduzione non avrà quindi valore letterario, ma resterà funzionale 

alla corretta interpretazione del testo. 
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APPARATO CRITICO 

 

   L’apparato critico, che si propone qui a seguire in un blocco unico, fa in 

larga parte riferimento alla princeps e all’edizione del 2002. Esso è positivo: 

viene prima il richiamo numerico (in neretto), la lezione del testo (in ton-

do), le sigle (in neretto) del testimone unico e/o delle successive edizioni 

messe a confronto con le quali si condivide la lezione accettata, a destra pa-

rentesi quadra chiusa « ] », segue la lezione rifiutata (in tondo) e le sigle (in 

neretto) dell’unicum e/o delle successive edizioni messe a confronto che ri-

portano invece la lezione rifiutata. Le note di commento fanno seguito in-

vece a un esponente di richiamo in corsivo.  

  Gli interventi congetturali, discussi in apparato, sono segnati nel modo se-

guente: 

 

< > = integrazioni di parole o lettere mancanti; 

 

[  ] = correzioni di parole o lettere presenti nel testo. 

 

Le parentesi graffe, solo nell’apparato, racchiudono le espunzioni. 

 

   Si forniscono qui di seguito le sigle del testimone a stampa, unico esem-

plare noto, e delle successive edizioni messe a confronto in apparato: 

 

 

C   testimone a stampa. 
 
W   M.L. WAGNER, Il martirio dei SS. Gavino, Proto e Januario di Antonio Cano 
(Testo del Secolo XV), «Archivio Storico Sardo», VIII (1912), 145-89, anche in 
estratto, Cagliari, Dessì, 1912, pp. 1-45. 
 
A   Sa vitta et sa morte et passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu di Antonio 
Cano, a c. di F. Alziator, Cagliari, Fossataro, 1976. 
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11. martiriu C A ] martoriu W. • 24. durayt C A ] durait W. Il Wagner regolarizza 

seguendo l’italiano (y per i è infatti nella tradizione iberica). Ma l’emendazione rimane uni-

ca, pur occorrendo nel testo casi analoghi. • 28. totalemente C A ] totalmente W. Pro-

babile fenomeno epentetico tipico del sardo antico (HLS, p. 90); inoltre il lemma, nella sua 

prima forma, occorre in un altro verso: 888. «su quale totalemente at querfidu adora-

re». • 30. de: dal contesto linguistico e diegetico va intesa come preposizione locativa o spa-

ziale che introduce il complemento di separazione. Nel poemetto, in contesti simili, si trova 

più spesso la forma «dae»: 594: «et leadu dae su coro tota sa pagania»; 408: «desi-

giamus eo bogare dae su tuo core»; 421: «los fetit desligare dae su tormentu»; 

536: «non l’as poder mudare dae su logu sou». • 50. qu’a A ] qua C W. Wagner 

stesso ci fa sapere che  «il complemento di comparazione era retto nel sardo antico da ca = 

quam: come in latino (FORTIOR QUAM FRATER); et si in unu quarteri esseret plus 

homines de consiçu cha non in su atteru (Stat. Sass. I, p. 90); uistu qui est bes-

tiamen febile et fragile sas berbegues plus ca atharu bestiamen (IBID. II, p. 46)» 

(M. L. WAGNER, La lingua sarda…, p. 366; consultabile anche nella riedizione curata 

da G. Paulis, Nuoro, Ilisso, 1997, pp. 323-24). Qui ci si trova però dinanzi a un 

complemento oggetto preposizionale: «giamare a»; «amare a», ecc. In questo caso sarebbe 

da intendersi qua a = qu’a. • 53. tot[a]s ] totos C W A. Il pronome è riferito al sostan-

tivo femminile «idolas» e al predicato «sunt fatas». In altri contesti la concordanza rivela il 

genere con certezza: 44: «a sas nostras idolas: et qui non at querrer»; 202; 213; 502; 

530; 659; 666; 670; 905. 64. deporta[d]u W A ] deportaqu C. • 71. inganarelu ] 

inganare lu C  ingannare lu W  ingannarelu A. • 73. fragherlu C ] fagherlu W A. 

Conserviamo la lezione di C  perché potrebbe trattarsi di un fenomeno metatetico, peraltro  

tipico del sardo ant. (HLS, pp. 378 e sgg.); possibile, inoltre, anche una forma di 

attrazione ‘involontaria’ della vibrante che precede dentro la catena allitterativa 

che la comprende: «pro fragherlu ruer in su grande errore». • 74. cum C A ] 

cun W. • 87. chiama‹a›t ] chiamat C W A. Si tratta invece di un ind. impf. 3, introdot-

to dall’avv. di tempo «tandu». • 88. situ{du}adu ] situduadu C W A. Probabile errore 

‘dittografico’ in sede di composizione tipografica. • 91 (sa qui…deshabitada): parentesi tonda 

che introduce una proposizione subordinata sintatticamente accessoria rispetto alla reggente • 

100. cum C ] cun W A →  jaganu sanctu W A ] Jaganus anctu C. • 104. cum C 

A ] cun W • 108. a Deu A ] adeu C   a deu W. • 136. dominium C A ] dominum 

W. Ma «dominum» (‘signore’), anziché «dominium» (‘potere’), non avrebbe senso nel 

contesto linguistico. • 143. e‹s›t ] et C W A. Emendazione controversa. Si è trattato di tra-

slitterare una nota tironiana che, di norma, non avrebbe dovuto dare adito a dubbi. Cionono-

stante, non ammettendo il contesto linguistico, per ragioni di senso e di coerenza logica, una 
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congiunzione in corrispondenza del segno tachigrafico, abbiamo scelto di mutare questa parte 

di  testo con la più adatta inserzione della voce del verbo essere. → piu: probabile interfe-

renza dell’italiano. • 146-147. Qui quircat a Deus…: epifonema, qui con chiasmo, epa-

nalessi ed epanadiplosi. Il distico, infatti, per il suo valore sapienziale e per la chiara valenza 

esplicativa, svolge una sorta di funzione di sentenza, volta a illuminare su un piano generale 

il significato di tutto ciò che è stato detto in precedenza. • 155. homine C A ] homino W. 

• 156. Spiritu Sancto : la forma «sanctu» occorre in tutto il poemetto per ottantadue volte 

(cfr. Glossario) contro l’unica volta della forma «sancto» propria di questo verso. Conser-

viamo la lezione della princeps perché consideriamo la deroga, ad una pur tuttavia marcata 

consuetudine codificatoria e linguistica, figlia della volontà autorale e verosimilmente frutto di 

necessità rimica. Quando è calcolata e deliberata, infatti, la destabilizzazione di un principio 

non è meno importante della sua affermazione, a prescindere dalla sua valenza estetica. • 

166. Cayo C ] Layo W A. Ma per comparazione con «Crispinu», «Cristoforu», «Co-

sma», «Candidu», «Claudiu» ecc. e dopo aver consultato il TYPENREPERTORIUM di 

Haebler non si esclude si sia trattato, per Wagner e Alziator, di cattiva lettura della prin-

ceps; essi hanno inteso la C come L. Si tratta invece di papa Caio (238 – 296 a.C.) nato 

a Spalato, città appunto situata sulla penisola della costa dalmata. Morì martire durante le 

persecuzioni di Diocleziano. • 176. figiu: quale ortografia? quale ortoepia? Nel poemetto si 

trova, con frequenza maggiore, la resa del suono palatale gi, con la forma «figiu» rispetto 

alla forma «figu» (176; 252; 1012; 1048): 225: «figiu meu caru como si at parrer»; 

495; 501; 585; 587; 899; 902; 921. Per altro, il digramma gu da intendersi fonicamente 

come velare o gutturale, è fenomeno grafematico compresente e contestualmente attestato: 122: 

«in logu de sas quales sos incantamentos»; 171: «inimigu de Cristu crudele paga-

nu». Si regolarizza per non ingenerare confusioni derivanti dal rapporto tra grafia e contenu-

to fonico; «[…] la grafia figu per figiu […] ha riscontro in altri testi dell’epoca e 

rappresenta evidentemente un tentennamento nella trascrizione del suono» (M. 

L. WAGNER, Il martirio dei SS…, p. 149). • 182. asu C W] a su A. La preposizione 

articolata «asu» occorre nel poemetto tre volte: 85: «arribayt asu portu nostru turrita-

nu»; 182; 641. La forma con la preposizione semplice disgiunta dall’articolo determinativo 

occorre invece trenta volte: 80: «a su Redemptore dando semper gloria»; 103; 195; 

249; 277; 379; 510; 527; 553; 597; 626; 724; 746; 807; 832; 846; 855; 857; 859; 

861; 865; 867; 878; 880; 907; 915; 975; 1062; 1077; 1095 (cfr. Glossario). Conser-

viamo entrambe le forme, perché si trovano attestate in tutto il sardo antico. →  ♦  so[u]  A 

W ] son  C . Possibile cattiva lettura di un ms. antigrafo in carattere gotico. Meno probabi-

le un prestito della forma catalana dell’agg. poss. «son». • 191.  desimbarcadu  W ] de 

sinbarcadu C  desinbarcadu A. • 209.  cum  C A ] cun W • 223. Januarie: dinanzi 
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alla doppia forma, nel poemetto copiosamente attestata, di «Januari» (‘Gianuario’, 70, 

100, 174, 235, 297, 328, 353, 490, 628, 843); «Januare» (165, 389, 510, 745, 775, 

814, 875, 974, 1046, 1058); ma «Januariu» (7). • 232. lass[e]s] lassas C W A. Si 

emenda in coerenza con i congiuntivi esortativi che precedono e succedono «apas», «sias», 

«depas». • 238. qu’a W A ] qua C  → depa: anziché «depat». Pur trovandoci dinanzi 

a una forma di diffuso anisosillabismo e di polimetria corriva, tuttavia, nel caso specifico, con-

serviamo altresì per ragioni metriche e per garantire una migliore soluzione fonica; infatti, 

trattandosi di un dodecasillabo, con ictus sulla quinta sulla settima e sulla undicesima posi-

zione, la forma apocopata nel computo sillabico garantisce sinalefe: «qu’a su Redentore 

depa ^ esser leale». • 240. querfit morrer W A ] querfitmorrer C. • 241. sia C A] 

siat W. • 243. fin[i] ] fine C W A. Si regolarizza per non ingenerare confusione con il 

sostantivo omografo. Inoltre l’avv. fini (per), «Perfino, finanche, anche», occorre, nel 

poemetto, altre tre volte: 185; 609; 825: «in sa vera fide per fini a sa morte». • 246. 

aconortu W A ] aco  nortu C. • 248. fuynt W A ] fuyut C. • 254. alegeria: il lem-

ma non è attestato e coesiste con «alegria» (443; 851). Non si emenda perché potrebbe trat-

tarsi di epentesi vocalica in coerenza con un fenomeno linguistico già tipico del sardo ant. (cfr. 

HLS, § 90). • 257. custos C A ] cussos W. Ma «cussos» («quelli») è pronome dimo-

strativo che indica persona lontana da chi parla e da chi ascolta; pertanto si conserva la le-

zione dell’unicum →  ba[ti]des] batnydes C A  batydes W. • 262. demanda C A ] 

domanda W. • 300. [M]ena ] mena C W A. Si tratta di San Menna, soldato egiziano, 

la cui memorabile passione avvenne a Cotieo, nella Frigia. Durante la  persecuzione di Dio-

cleziano, infatti, dopo aver rinunziato alla milizia e dopo un periodo vissuto da cristiano in 

segreta conversazione nella solitudine, si mostrò in pubblico, e, dichiarandosi ad alta voce cri-

stiano, prima fu provato con crudeli supplizi, da ultimo, mentre genuflesso pregava, fu percos-

so con la spada. • 320. fetint C A ] fesint  W • 323. crestianos: unico esempio presente 

nel testo: «cristianu», 589; 651; 710; 743; 794; 811; «cristianos», 15; 23; 36; 42; 

200; 269; 280; 348; 376; 623; 628; 658; 695; 759; 867; 980; 1038; «cristiana», 94; 

179; 188; 205; 349; 418; 703; 917; 1042. • 325. cum C A ] cun W. • 326. cum C] 

cun W A • 333. [s]i est ] li est C W A. L’emendazione, di tipo congetturale, mira, in 

questo caso, a cambiare lettere che vanno a formare parole che nel contesto hanno poco senso; 

non dunque: «Proto […] di laudare Dio gli è dimenticato», ma piuttosto: «Proto 

[…] di laudare Dio mai si è dimenticato» → ism[e]ntigadu ] ismantigadu C W A. 

Il lemma «ismantigadu» non è attestato in tutto il sardo ant. (contrariamente a «ismenti-

gadu»), né ci pare possa esistere alcuna interferenza con lingue  esogene  • 334. vita C A ] 

vida W. Le due forme «vida» e «vita» occorrono nel poemetto quasi con la stessa frequenza; 

«vita»: 96; 334; 686; 929; 945; «vida»: 173; 425; 743; 1044; 1078; 1093. • 355. 
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cum C ] cun W A. • 363. fi{n}t reposadu ] fint reposadu C W A. Ma il predicato 

è riferito a «cane danadu». • 365. insara W A ] in sara C. Forma dell’avv. («allora») 

propria del log. meridionale che convive nel testo con la forma del log. settentrionale «asora»: 

216: Asora su cane mandayt sos ministros; 602; 696; 788; 809; 810; 946;1004. • 366. 

qu’a W A ] qua C. • 380. s[a] W A ] so C. Probabile menda tipografica. • 81. bi-

song[iu] W A ] bisongui C. • 393. qu‘aviat A ] quaniat C  qu’auiat W → 

p[re]sone W A ] persone C. • 400. aconsigiare A ] a consigiare C W. Nel poemet-

to occorrono le forme «aconsigiadu» (83), «aconsigiados» (911) • 401. qu’a W A ] 

qua  C. • 409. cust[a] W A ] custu C. Concorda con il sostantivo  femminile «perfi-

dia». • 420. cum totu: espressione idomatica che introduce una concessiva (‘nonostante’). • 

425. privadas C A ] priuados W. Ma «privadas» concorda grammaticalmente con «pe-

dras» (e non con «diavolos») e rimicamente con «obradas». • 448. Iudicadu C A ] in-

dicadu W. • 451. uno C A ] unu W. Nonostante la forma «uno» resti isolata, contro le 

tredici occorrenze della forma «unu» (86; 209 (2 volte); 244; 317; 504; 538; 688; 854; 

860; 1006; 1069; 1070), scegliamo di conservare perché probabile italianismo. • 452. i-

spogliayt: la realizzazione grafica della laterale mediopalatale gli, nel testimone non occorre; 

tal suono è reso col digramma gl (C, 119: «de vestire sos nudos  recogler sos strange-

ris»; 452: «ispoglayt sos infernos cussu rey de gloria»; 726: «tando si ingenoglayt su 

beatu Gavinu»; 1005: «sos sanctos si ingenoglaynt in cui devotamente»); ciò dovuto 

quasi certamente all’incertezza, da parte dell’autore, di rendere un contenuto fonico iberico 

con una grafia italiana, infatti: cat. «recollir»[recoglì]; «canalla»[canaglia], «agenol-

lar», [agenogliar]. Pur muovendoci dentro un percorso di ragionata e cauta storicizzazione 

della grafia, tuttavia, la scelta  di modernizzare, introducendo la i diacritica dopo gl (cfr. 

Nota al testo), è data dalla necessità, sempre salvaguardando la corrispondenza tra grafia e 

pronuncia, di non ingenerare nel lettore confusioni derivanti appunto dal rapporto tra grafia e 

contenuto fonico. • 494. faelu C W ] faleu A. • 500.  ses postu; per tantu ] ses pos-

tu. Per tantu A. Interpunzione forte che spezza il verso. • 504. [e]sser ] asser C W A. • 

519. si non A ] sinon  C W • 523. itu su quale fetit fortemente ligare C ] itu su 

quale fesit apparigiare, A. Errore di A verosimilmente legato alla meccanica della lettura- 

trascrizione; si tratta, infatti, di una lacuna prodotta da un salto all’indietro con ripetizione 

dell’ultima parola del verso che precede → fetit ] fesit W. • 534. et ‹in› sa sancta fide 

stare fortemente ] et sa sancta fide stare fortemente C W A. Emendatio per conget-

tura che completa una evidente lacuna: «Ma vedendo quelli rallegrare nelle pene | e <nel> 

^ la santa fede stare fortemente | immobili […]». Testimonianza a contesto: 593. «et 

in sa sancta fide bene confirmadu» • 536. desligare dae C A ] desligare e dae W. 

• 537. cussu C A ] cussos W. Il pronome dimostrativo si riferisce a «tormentu»; l’errore 
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di W è verosimilmente legato alla meccanica della lettura-trascrizione. • 541. et A ] e W  & 

C. • 545. cantaant  W A ] canta  ant C. • 547. confort[u]  W A ] confortn C. • 

551. «alsaat sas origias cum tota sa mente»: frase idiomatica: ‘stare con gli orecchi tesi 

ponendo mente’; che sta per ‘prestare ascolto con attenzione’. • 557. devotione, 

A ] devotione. W. L’interpunzione forte sospende il senso del periodo. • 568. pro quan-

tu C A ] proquantu W. • 573. niente C A ] mente W. • 575. quantes C A ] 

quuates W. • 581. c[u]ssu W A ] cossu  C. • 588. pagan[u] W A ] pagana C. • 

s’inde W A ] sinde C. • 618. s[u] W A ] so C. • 621. si non A ] sinon C W. • 

639. tegus W A ] te gus C. • 641. asu C ] a su W A. • 654. at esse[r] W A ] at 

esset C. • 671. custa‹s› A ] custa C W • 672. sculptilia C A ] sculprilia W. • 675. 

ti stat C A ] si siat W. • 676. tuto C W ] totu A. Non si crede alla menda tipografica. 

Infatti, benché la forma totu occorra nel poemetto cinquantuno volte, tuttavia al verso 1004 

leggiamo ancora: «qui fuyt insambinadu asora tuto quantu». Non è improbabile quindi, 

più che di un’incertezza codificatoria, si tratti di una vera e propria alternanza con la forma 

italiana. • 683. s[a]s  A ] sos C W. Si emenda cum dubio. I sostantivi della classe –us, 

gen. -us conservano in sardo, come in altre varietà romanze, il genere femminile (Fless., § 

15, p. 107); più avanti, infatti,nel poemetto si legge: 763: «in sas manos tuas reddo spi-

ritum meu»; 798: «et cum sas manos suas isse mi at pesadu»; 801: «cum sas ma-

nos suas mat dadu custu velu»; «[…] tuttavia, con tutta la prudenza del caso, è oppor-

tuno ricordare che nell’area linguistica delle parlate settentrionali, in particolare di Sennori e 

di Sassari, si è verificata per l’interferenza dell’italiano, l’uso del maschile nel plurale di so-

stantivi femminili: ‘sas’ > ‘sos’ e ‘ la’ > ‘ li’» (TANDA, p. 73). • 686. tempus C A ] 

tenpus W • 699. asa C ] a sa W A. Anche in questo caso, come gia per «asu» (cfr. no-

ta 182), la preposizione articolata nella lezione di C, da noi accettata, occorre nel poemetto 

tre volte: 185: «per servire a Cristus per fini asa morte»; 699; 847. La forma con la 

preposizione semplice disgiunta dall’articolo determinativo occorre invece venti volte: 43: «a sa 

lege insoro et sacrificare»; 201; 207; 243; 399; 457; 556; 566; 606; 609; 634; 680; 

721; 787; 791; 825; 841; 852; 985; 1093 (cfr Glossario). Si conservano entrambe le 

forme, perché si trovano attestate in tutto il sardo antico. Peraltro, non comprendiamo perché 

sia W che A regolarizzino la grafia, emendando i vv. 699 e 847 e non anche il v. 185, lì 

dove analogamente C presenta la forma disgiunta. Questa incoerenza in sede di emendazione 

si riscontra anche per la forma al maschile (cfr. note 85,182,641). A tal proposito non 

escludiamo che l’Alziator, in sede di trascrizione, abbia lavorato con l’aiuto più o meno si-

stematico di W, leggendo nella cinquecentina non ciò che in essa vi era effettivamente scritto, 

ma ciò che l’editore precedente vi aveva, magari erroneamente, letto. • 702. de s[u] ] de sa 

C W A. Le possibilità di emendatio congetturale possono essere tre: due per mutare, mo-
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dificando il genere, o l’ultima lettera della preposizione articolata (de sa → de su), oppure 

l’ultima lettera del sostantivo (vighina → vighinu); una per delere, ossia sopprimere la 

preposizione semplice così da poter isolare il solo articolo determinativo (de sa → sa). Si 

sceglie la prima perché, senza sopprimere, si sana l’impasse nel modo più logico e convenien-

te secondo la regola del massimo risultato con il minimo sforzo. • 710. cristia‹nu› W A ] la 

cinquecentina presenta un pronunciato alone d’umido con un piccolo foro (B6r). Il confronto 

con W e A e un’analisi testuale e metrica,  hanno consentito l’opera di restauro linguistico. • 

713. lea W ] leu C A. • 717. manigo‹l›dos ] manigodos C W A. • 735. per mi fa-

tos ] per mifatos W. La preposizione, che precede il pronome, introduce un complemento 

di mezzo. • 739. ‹a›nimas  W A ] la cinquecentina presenta un pronunciato alone d’umido 

(B6v) con un piccolo foro corrispondente a quello riscontrato in B6r (cfr. 710). L’analisi 

testuale e il confronto con W e A hanno consentito anche in questo caso l’opera di restauro 

linguistico. • 746. Infernu: Come luogo di pena eterna per le anime dei peccatori, spesso si 

trova con la maiuscola: «E invan l’Inferno a lui s’oppose» (Tasso). • 753. regnu A ] 

regni C W. • 755-757. qui potant conosquer sa vera salude, | dali gratia de co-

nosquer et vider | sa sancta lege tua et issa vera fide C A ] qui potant cono-

squer & vider | sa sancta lege tua & issa vera fide W. Errore, da parte di W, dovu-

to alla meccanica della lettura-trascrizione (saut du même au même). • 758. pogos C W] 

pagos A. Sempre nel testo, v. 183: «in pagos annos  fuyt  simigiante». Nel sardo ant. 

occorre la forma «pacu», «pagu» < PAUCU (REW 6303). Tuttavia si può spiegare per 

influsso spagnolo o italiano («poco»). • 779. sacu C A ] saccu W.  •  788. asora ] a 

sora C W A. L’avv. «asora» («allora», < AD IPSAM HORAM), occorre nel testo altre sei 

volte contro le due della forma «a sora» (788; 946): 216: «Asora su cane mandayt sos 

ministros»; 602; 696; 809; 810; 1004. In questo caso regolarizziamo secondo il criterio, 

non indiscutibile, della maggiore frequenza. • 790. sa C W ] se A. Quasi certamente errore 

di stampa nell’edizione di A. • 804. isbolicayt  W A ] is bolicayt C. • 823. aprobe C 

W ] a probe A. Emendazione da respingere perché nel sardo ant. l’avv. «aprobe» ( «a-

prope»,<AD PROPE), «vicino, accanto a», è forma attestata: CSNT 17 (12b, 15): 

«et dessit totube bia usce apprope dessu bulbare»; St. Cs. CCXVIII: «cussu bes-

tiamen minudu qui siat plus aprope assu dittu dannu». Per converso: Stat. Sass. 79: 

«sas domos sas quales sun ad prope dessos muros de Sassari». Nello stesso poemetto, 

inoltre, le due forme, coesistono con uguale numero di occorrenze: «a probe», 493; 815; «a-

probe»: 823; 1006. Perciò si sceglie di farle vivere entrambe . • 833. qu’a W A ] qua C • 

845. dada C A ] dadu W. Ma il part. passato del verbo «dare», concorda grammatical-
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mente e rimicamente con «imbaxada». • 847. asa C ] a sa W A. • 854. a s’ateru W A ] 

sunu asateru C. • 859. presentaresi W A ] presentare si C. • 868. qu’aviat A ] 

quauiat C qu’auiat W. • 901. tristos A ] cristos C W. Testimoniate a contesto «ma-

cu» / «tristo»: v 886: «comente maco et comente tristu»; 893: «O pover homine, 

tristu et meschinellu». • 906. pintadas C A ] piantadas W. • 926. Ispogiayt: la forma 

«ispogiayt» vive contestualmente alla forma «ispogliayt» (v. 452: «ispogliayt sos infer-

nos cussu rey de gloria»). Possibile una lacuna di natura tipografica, ossia «ispogiayt» 

appunto, anziché «ispogliayt». In questo caso tuttavia, la questione potrebbe riguardare 

l’evoluzione del nesso - LJ -  e la sua realizzazione grafica. • 940. ta[n]do W A ] taudo 

C. • 946. Asora ]  A sora C W A. • 952-53. «et issa pius aspera si poderet acata-

re | istande pensande in su coro et in sa mente»: versi irrelati, rimicamente sciolti dal 

contesto. Difficile supporre la caduta di uno o più versi; più verosimile la fragilità codificato-

ria, che peraltro troviamo confermata in altri passi del poemetto.  • 958. «et ia queriant pe-

sare su rumore»: frase idiomatica di probabile derivazione latina; sta per ‘sollevare la ri-

bellione’ • 962. miraculosamente C A ] miracolosamente W . • 963. Cristus C 

A ] Cristu W. • 970. betarent C W ] betaren A. → corpus: usato indifferentemente al 

sing. e al pl., 450: «et sepelidu cussu corpus glorificadu»; 693; 769; 920; «corpus» 

pl., 970; 1057; 1064; 1066 (cfr. Glossario). È questo un fenomeno caratteristico del si-

stema nominale del sardo ant. (cfr. Introduzione) • 972. insp‹i›ritadu ] inspritadu C W 

A. Il contesto linguistico e diegetico ci suggerisce di intendere e perciò di emendare «inspirita-

du» (‘spiritato, invasato’). • 999. frades C A ] padres W • 1001. in hue C A ] in-

hue W • 1001-1003. in hue Gavinu si est decapitadu | pro qui cussu logu a noys 

est deputadu.» | Et gasi li mostraynt cussu logu sanctu C A ] inhue Gauinu si 

est decapitadu | & gasi li mostraynt cussu loghu sanctu W. Errore dovuto alla 

meccanica della lettura-trascrizione (saut du même au même). • 1004. fuy{n}t ] fuynt C 

W A. Il predicato verbale si lega grammaticalmente con «cussu logu». • 1013. constuy-

dos C A ] constuidos W. • 1017. ti est piaquidu C A ] si est piaquidu W. • 1020. 

bonitade] bonytade W A  boyntade  C. • 1032. m[a]ntenet  W A ] montenet C. 

• 1046. sanctu ] santcu A . • 1048.  come‹n›te W A ] comete C. Presenza isolata 

contro le ventisei occorrenze di «comente». Peraltro in C non è presente alcun segno di com-

pendio che faccia pensare ad un titulus. • 1055. at intituladu C A] ad intituladu W. • 

1077. j[u]yghe W A ] Jnyghe C → […] Comida : «Vir iste Comita fuit nobili na-

tus genere duorum iudicatuum loci aurei et Arborensis dominus et, si danda 

fides Hieronimo Curita, fuit hic primus qui Arborensi iudicatui praefuit. Erat 

vir singulari prudentia, moribus honestus, in pauperes largus, pius in omnes et, 

quod praesidis interest, iudicio rectissimus » (ARCA, De sanctis Sardiniae…, II, p. 
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17). E così scrisse Giovanni Francesco Fara: «Genuarius, vulgo Gunarius disctus 

Comita fuit primus Turritanus iudex, codice S.tae Mariae de Cerico referente; 

Comita***fuit insignis utriusque loci iudex, Turritani scilicet et Arborensis. Hic 

miraculose lepra mundatus amplissimam SS.rum martyrum Gavini, Proti et Ia-

nuarii ecclesiam summa impensa construxit, magnifice ornavit donisque multis 

ditavit et ad eam sanctorum corpora transtulit, in qua deinde obiens sepultus 

fuit, ut in eiusdem ecclesiae antiquo codice legitur. Habuit tres sorores Hele-

nam, Pretiosam et Georgiam, quae ecclesiam S.tae Mariae oppidi de Ardara il-

liusque castrum et curiam ef'ècit atque Baldum Gallurensem iudicem bello vicit 

et cepit, eodem codice referente. Torcitorius alias Dorgotorius vel Orgotorius 

Gunale, iudex utriusque loci, Turritani et Arborensis, Comitae patri successit et 

mariam de Serra uxorem habuit» (De rebus Sardois, II,…, p. 300). • 1081. In cussa 

lis fetit sepultura digna| comente custu ateru condaghe designat: si tratta del condaghe di San 

Gavino a noi noto attraverso la trascrizione fattane dall’erudito e canonico turritano France-

sco Rocca (1570-1639). L’edizione, unico esemplare rimastoci, fu stampata a Sassari nel 

1620 e ripubblicata nell’Ottocento da Pasquale Tola nel suo Codex Diplomaticus Sar-

diniae. Tutti gli esemplari precedenti sono andati perduti. Si conosce altresì una traduzione 

in latino curata da Roscio Ortino e conosciuta da Giovanni Arca. Più che di un condaghe 

nel senso stretto (ossia di registro amministrativo-giuridico) si tratta, da un punto di vista 

testuale, di una cronaca nella quale si ripercorrono, in lingua sardo-logudorese, oltre che le 

origini del giudicato di Torres, le vicende del giudice Comita e il suo rapporto con il culto di 

S. Gavino. Nel castello di Ardara il giudice si ammala di lebbra; è inchiodato al letto per le 

sofferenze e ormai dispera di poter guarire. Un notte gli appare in sogno san Gavino che lo 

invita ad alzarsi e ad andare al porto turritano per cercare un "monte" chiamato Agellus; lì 

dovrà costruire una chiesa e collocarvi le reliquie del santo e dei suoi compagni nel martirio, 

Proto e Gianuario: «Et istande malaydu Iudighe Comida, li fuit reveladu unu die 

dae santu Gavinu, intro de sa camara sua. Et clamayt ilu narande : ‘Comida, 

Comida, pesa, et va ad Portu de Turres, ad unu logu qui si clamat monte Agel-

lu. Et icuy fraigha una Ecclesia in nomen de Deu, et de sos Sanctos Martyres, 

sos quales sunt sepelidos in Balay, et aen a nomen sos ditos santos Gavinu, 

Protu et Ianuariu’. Et de presente Iudighe Comida apersit sos oghos, et stauat 

in su lettu gasi nen dormidu, nen ischidadu: et visit visibilmente ad Sanctu Ga-

vinu, et torrayt ili a narrer qui fraygharet sa dita Ecclesia, et qui chircaret sos 

corpos Santos». Dopo aver osservato e applicato quanto richiesto dal santo il giudice va a 

riposare; il mattino successivo si sveglia guarito. La notte stessa gli appare per la terza volta 

in sogno san Gavino, che si rallegra con lui per la guarigione e gli dà indicazioni precise per 
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la costruzione della chiesa: «et anchu s’atera note lu visitait Sanctu Bayngiu, et con-

signayt ili sa Ecclesia quantu longa, et quantu larga la deviat fagher. Et icustu 

Iudighe Comida mandayt a Pisas, et feghit vener XI mastros de pedra, et de 

muru sos plus fines et megius qui potirunt acatare in Pisas, et posit ad operare 

sa Ecclesia: et postu manu ad operare sa Ecclesia, custu Iudighe Comida volsit 

quirquare, et quircayt sos Corpos Sanctos […]». • 1091. nos C W] non A. 
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GLOSSARIO 
 
 

Lo spoglio è condotto su tutte le parole del testo. Il testo di riferimento è 

MANCA 2002. Il glossario registra integralmente (eccetto le limitazioni indi-

cate più avanti), patrimonio lessicale, nomi di persona e toponimi in tutte le 

varianti grafiche presenti, e, insieme a tutte le parole, riporta le relative oc-

correnze. Soltanto in pochi casi riguardanti articoli determinativi, alcune 

preposizioni, congiunzioni e avverbi non si sono riportate tutte le occor-

renze, ma qualche esemplificazione. Ogni variante è elencata in esponente, 

con rimando al lemma principale (scelto secondo il criterio della maggiore 

frequenza, altrimenti secondo quello della prima occorrenza), sotto il quale 

appare evidenziato in neretto. L’ordinamento segue l’ordine alfabetico delle 

forme grafiche. Le forme flesse dell’articolo sono raccolte sotto il maschile 

singolare. Le forme flesse del nome, dell’aggettivo e del pronome sono rac-

colte sotto il maschile singolare; quando esso non è attestato viene indicato 

tra parentesi quadre. Le forme flesse dei verbi, anche quando sono unite ai 

pronomi enclitici, sono raccolte sotto l’infinito; quando esso non è attestato 

viene indicato tra parentesi quadre; sotto l’infinito è sempre raccolto anche 

il participio passato, anche nei pochi casi in cui l’uso è chiaramente attribu-

tivo. Costituiscono eccezione alle suddette regole di compilazione le voci 

latine che, invece, sono riportate in esponente secondo la forma effettiva-

mente riscontrata nel testo. 
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a, prep., «A», introduce compl. termine: 80: a su Redemptore dando semper gloria; 
121; 131; 195; 198; 249; 262; 277; 314; 346; 353; 365; 373; 380; 389; 399; 407; 
422; 457; 458; 476; 510; 538; 566; 595; 622; 626; 652; 674; 682; 684; 721; intro-
duce compl. oggetto preposizionale: 50: Ma est piu seguru obedire et amare | a Deu 
solu qu’a sos homines mortales; 51; 60; 70; 108; 146; 159; 195; 202; 358; 400; 411; 
417; 483; 484; 490; 597; 610; 660; introduce compl. vantaggio: 44: […] et sacrifi-
care | a sas nostras idolas: et qui non at querrer; 103; 213; 227; 276; 358; 415; 424; 
514; 530; introduce compl. svantaggio: 29: pro quantu deliberaynt totalemente | fa-
gher sa guerra a Cristus omnipotente; 43; 133; introduce compl.modo: 169: furunt 
martirizados a crudele morte; 212; 527; introduce compl. moto a luogo: 556. Qui 
andaant umpare a sa dita presone; 634; introduce compl. moto a luogo figurato: 
127: et semus torrados totos a ruyna; 79; 129; 207; 680; introduce compl. di stato in 
luogo: 468: Et sedet a dextera de su Padre Eternu; introduce compl. di pena: 448: 
Iudicadu a morte per Pontiu Piladu; 691; 710; introduce compl. causa: 609: qui sian 
semper may constantes et fortes | a totu sos tormentos […]; introduce compl. di limita-
zione: 201: chi sos cristianos depant renuntiare | a sa lege insoro et sacrificare; introduce 
compl. di stima: 487: non podende responder a tanta prudentia; introduce compl. di 
misura e di prezzo: 185: per servire a Cristus per fini a sa morte; 243; 609; introduce 
compl. di fine: 553: ia predestinadu a su Regnu divinu; 606; introduce compl. di 
tempo: 22: qui fini a icussu tempus esseret istada; 379; introduce compl. di distanza: 
492: fetit illu seer a pes de su tribunale; 493; nella formazione di locuz. avver.: 187: 
semper in palesu et no may a cua; 477; 494; introduce una proposiz. finale: 193: pro 
andare a visitare cussu Presidente; 506; 689; introduce proposiz. con valore modale: 
711: cominzayt a piangher cum dolore manu; 720; introduce una proposizione con 
l’inf.: 48: custos Imperadores cominzaynt a regnare; 95; 224; ad, 537: et cussu prorogayt 
ad ateru tempus; 689; passim. 
 
a beru, avv., «Davvero, in verità», 896: bene ses perdidu et maco a beru a beru. 
 
a cua, locuz. avver., «Di nascosto, segretamente», 187: semper in palesu et no may a 
cua; 477; acua, 643: non quergias narrer in palesu, nen acua. 
 
acua, v. a cua. 
 
a sa, prep., «Alla», 43: a sa lege insoro et sacrificare; 201; 207; 243; 399; 457; 556; 
566; 606; 609; 634; 680; 721; 787; 791; 825; 841; 852; 985; 1093; a sas pl., 44: a 
sas nostras idolas: et qui non at querrer; 202; 213; 530; 659; 738; 987; asa, 185: per 
servire a Cristus per fini asa morte; 699; 847. 
 
asa, v. a sa. 
 
a su, prep., «Al, allo», 80: a su Redemptore dando semper gloria; 103; 195; 249; 277; 
379; 510; 527; 553; 597; 626; 724; 746; 807; 832; 846; 855; 857; 859; 861; 865; 
867; 878; 880; 907; 915; 975; 1062; 1077; 1095; a sos pl., 60: a sos demonios qui 
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habitant in cussas; 314; 365; 401; 424; 457; 484; 595; 658; 816; 951; 960; 998; 
1050; 1079; asu, 85: arribayt asu portu nostru turritanu; 182; 641; asos pl., 546: 
«Levemus sos oglos nostros asos muntes; 988. 
 
asu, v. a su. 
 
ab, voce latina, prep. con l’abl., «Da», 151: et ab eius domino hauriet salutem. 
 
abandonare, v. tr., «Abbandonare», 233: qui sa sancta fide depas abandonare. 
 
[abbidere], v. intr., «Avvedersi, accorgersi», abidides, ind. pres. 5, 61: non bos 
abidides qui sunt truffas et buffas ?. 
 
abraxaynt, v. ambrasare. 
 
acabare, v. tr., «Finire, terminare, concludere», 3: Et dami gratia de poder acabare; 
acabayt, ind. p. rem. 3, 160: et gasi acabayt custu sanctu desigiu; acabaynt, ind. p. 
rem. 6, 996: qui acabaynt umpare sos salmos cum sa via; acabadu, p. p., 224: acabadu 
su officiu li cominzayt a narrer. 
 
acatare, v. tr., «Trovare», 569: de sa gloria sua acatare su fundu; ant acatare, ind. fut. 
primo 6, 384: nen de sos ateros qui si ant acatare; deat acatare, 473: sos vivos et mortos, 
quantos deat acatare. Tra i verbi che reggono l’infinito con soggetto identico, ma 
senza alcuna preposizione, sono anche i verbi servili o modali: chérrere «volere», 
dévere (o déppere) «dovere», ischire «sapere», lassare «lasciare» e pòdere «potere» 
(GSL, 144): podent acatare, 575: quantes virtudes si podent acatare; poderet acatare, 
952: et issa pius aspera si poderet acatare; acatat, ind. pres. 3, 146/147 (due volte): 
Qui quircat a Deus, acatat su qui queret; | qui Deus acatat, acatat dongia bene. Accom-
pagnato da una determinazione predicativa, precisa la constatazione, che pre-
suppone un’esperienza, da parte del soggetto, di una condizione, di un modo, 
di un atteggiamento al momento del reperimento o dell’incontro: 279: in sas 
sanctas cronicas si acatat iscritu, acatayt, ind. p. rem. 3, 778: su quale saludayt et lu aca-
tayt istracu; 790; 805; acataynt, ind. p. rem. 6, 1065: et los acataynt in su litu de su 
mare; acatet, cong. pres. 3 (ottativo), 694: per modu qui pius non s’inde acatet cantu; 
acatada, part. p., 362: nen in cussas isolas may pius acatada. 
 
acomandayt, v. acomendare. 
 
[acomendare], v. tr., «Raccomandare, affidare all’altrui custodia e protezione», apo 
acomendados, ind. p. pross. 1, 638: tristos et perversos, qui ti apo acomendados; as 
acomendados, ind. p. pross. 2, 880: a su quale tue nos as acomendados; [acomandare], 
acomandayt, ind. p. rem. 3, 538: et cussos acomandayt a unu cavaleri. 
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[acompagnare], v. tr., «Accompagnare», apo acompagnare, ind. fut. primo 1, 840: 
Non apades paura, qui vos apo acompagnare; acompagnayt, ind. p. rem. 3, 978: los 
acompagnayt in totu su caminu. 
 
aconortu, s. m., «Consolazione, conforto», 246: Istande sos sanctos in custu aconortu. 
 
aconsigiare, v. tr., «Consigliare», 400: pro su quale ti quergiu bene aconsigiare; fuyt a-
consigiadu, ind. p. rem. pass. 3, 83: de benner in Sardingia fuyt aconsigiadu, aconsi-
giados, part. p., con funzione di agg., «Dotati di senno, avveduti, consiglio»; 
911: savios, prudentes et benes aconsigiados. 
 
[acostumare], v. intr., «Accostumare», ma anche con il sign. Di «essere soliti, esse-
re consueto», acostumadu, part. p. con funzione di agg., «Solito, consueto, abi-
tuale», 873: in su tribunale sou acostumadu; acostumaant, ind. impf. 6, 704: et umpa-
re acostumaant, cum su beadu Gavinu. 
 
[acusare] v. tr., «Accusare, manifestare, dar avviso», acusaynt, ind. p. rem. 6, 194: 
de cussos, algunos sos sanctos acusaynt | a su rey Barbaru […]. 
 
adiutoriu, s. m., «Aiuto, protezione, soccorso, conforto», 12: Cussos sempre siant in 
nostru adiutoriu. 
 
adorabunt, voce latina, (ADORO-AS-AVI-ATUM-ARE), ind. fut. sempl. 6, 432: 
Et adorabunt eum omnes reges; ei | gentes omnes servient ut filio Dei. 
 
adorare, v. tr., «Adorare», 377: sa lege insoro, pro sa nostra adorare; 58; 483; 658; 888; 
942; adoro, ind. pres, 1, 653: cussu glorifico et adoro semper eo; 740; adoramus, ind. 
pres. 4, 271: pro qui cussu est veru Deu et cussu adoramus; 274; 1029; adorant, ind. 
pres. 6, 908: qui adorant sas idolas fatas de pedra dura; 670; 905; adores, cong. pres. 
2, 502: qui adores sas idolas; et si gasi as fagher; adorent, cong. pres. 6, 695: pro qui 
sos cristianos non lu adorent pro sanctu; siat adoradu, cong. pres. pass. 3, 662: queres 
impedire non siat adoradu. 
 
adversariu, agg., «Avversario, nemico», 8: Contra su demoniu, nostru adversariu. 
 
[advocadu] s. m., «Avvocato», advocados, pl., 9: Fortes defensores et bonos advocados. 
 
[áere, avere] haer, v. tr., «Avere», come verbo indipendente, haer, 320: pro haer ite 
viver lu fetint Presidente; 413; 904. Come ausiliare di se stesso, dell’altro ausiliare 
essere nella forma del futuro, di tutti i verbi tansitivi e di alcuni intansitivi, apo, 
ind. pres. 1, 497: apo firicia et grande pietade. Nella forma composta del fut. primo, 
394: li nayt su rey:«Or como ti apo imparare; 403; 507; 840; 890. Come ausiliare del 
verbo essere nella forma del futuro, 242: spero tantu in Cristus qui apo esser forte; 
513. Nella forma composta del pass. pross., 244: apo fatu cuntu per unu die male; 
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638; 797; 820; 885; as, ind. pres. 2, nella forma composta del futuro primo, 
395: et cum su danu tou as como provare; as haer, 405; as poder fagher, 423; as 
fagher, 502; as complagher, 503; as querrer, 506; as vider, 655; as poder 
bindare, 716; as dare, 937; as conosquer, 939; as poder iscapare, 941. Nella 
forma composta del futuro anteriore, as haer fatu, 938. Nella forma composta 
del p. pross., as deliberadu, 516; as portados, 639; as prestadu, 722; as querfidu 
salvare, 737; as dadu, 743; 1021; as fatu, 744; 747; 1023; as acomendados, 880; 
1025: Tue nos as creadu, redimidu et salvadu; 1026: tue nos as deffendidos et deliberadu; 
at, ind. pres. 3, nella forma composta del futuro primo, at querrer, 44; 202; at 
parrer, 225; at vider, 227; at dare, 245; at salvare, 483; at venner, 547; at narrer, 
88; at valer, 940. Come ausiliare del verbo essere nella forma del futuro, at esser, 
397; 654; 663. Nella forma composta del pass. pross., at promissu, 515; at fatu, 
649; 800; at querfidu, 681; 888; at condenadu, 795; at pesadu, 798; at naradu, 
802; at dadu, 826; at aparigiadu, 838; at intituladu, 1055; amus, ind. pres. 4, 272: 
et amus sa nostra firma confidantia. Nella forma composta del futuro primo, amus 
fagher, 828. Nella forma composta del pass. pross., amus intesu, 47; 196; amus 
naradu, 190; amus vistu, 208. Come ausiliare del verbo essere nella forma del fu-
turo, amus esser, 936; ant, ind. pres. 6, nella forma composta del futuro primo, 
ant lassare, 376; ant acatare, 384; ant poder dare, 579; 717: quando ti ant ochier 
custos manigo‹l›dos. Nella forma composta del pass. pross., ant cumandadu, 375; 
ant crucifixadu, 690; ant decapitadu, 793; apas, cong. pres. 2, 228: non apas paura 
de sos ispantamentos; apat, cong. pres. 3, 686: non quergio qui apat pius tempus, ne vita; 
aviat, ind. impf. 3, 868: qu’aviat lassadu andare su ditu Gavinu; apades, cong. pres. 
5, 236: «Caru babu et mastru, non apades paura; 840; apant, cong. pres. 6, 40: apant 
fatu comandamentu generale; apit, ind. p. rem. 3, 81: de modo che Barbaro non apit victo-
ria; 359; 590; 707; 766: et de su martiriu apit sa victoria; apint, ind. p. rem. 6, 844: 
b’apint alegricia de tale imbaxada; 1067; haviant apidu, ind. trap. pross. 6, 984: qui 
haviant apidu, nen ancu de sa morte; aviat habidu, ind. trap. pross. 3, 393: qu’aviat 
habidu in p[re]sone et in s’Asinara; haviat, ind. impf. 3, 332: sas quales Barbaru 
haviat comandadu; 436; 785; 960; haviant, ind. impf. 6, 319: su quale haviant dae su 
regnu scazadu; 706; 961; 984; haeret, cong. impf. 3, 439: su quale, pro fagher qui sa 
humanitade | haeret parte in sa divinitade; havendo, ger. pres., come ausiliare nella 
forma composta del gerundio passato, havendo liberadu, 616. 
 
aiuayt, v. aiudare. 
 
aiudare, v. tr., «Aiutare, proteggere», 715: et dae sa morte non ti poto aiudare; [aiuare], 
aiuayt, ind. p. rem. 3, 782: Aiuayt a pesare cussa calarina. 
 
aiudu, s. m., «Aiuto, protezione», 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 52; 437; 789. 
 
alagricia, s. f., «Allegrezza, allegria», 478: et dare a sos iustos totu sa alagricia. 
 
alegeria, v. alegria. 
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alegramente, avv., «Allegramente», 615; 631; 817; 834. 
 
alegrare, v. tr., «Rallegrare, confortare», 533: Ma vidende cussos in sas penas alegrare. 
Nel senso di «compiacersi, congratularsi, mostrare soddisfazione», intr. pro-
nom., est alegradu, 871: de cussa tale nova s’inde est meda alegradu. 
 
alegria, s. f., «Allegria», 443: Deu et homine cum grande alegria; 851; alegeria, 254: et 
tanta alegeria in sos ditos sanctos.  
 
alegru, agg., «Allegro, gioioso», 728: antis, alegru fetit oratione; alegra f. sing., 640: 
Sanctu Gavinu, cum multu alegra cara. 
 
alerta, locuz., «Stare attenti, fare attenta guardia», 331: cum bonas bardias qui staant 
alerta. 
 
[algunu], agg. e pron. indf., «Alcuno», come agg., algunos m. pl., 82; 322; 363; 
come pron., 194: de cussos, algunos sos sanctos acusaynt. 
 
alienigene, voce latina, (ALIENIGENA, -AE), s. m., «Forestiero, nato altrove», 
134: Venient alienigene de longinquis partibus. 
 
[alsare], v. tr., «Alzare, sollevare, salire», alsaat, ind. impf. 3, 551: alsaat sas origias 
cum tota sa mente; alsayt, ind. p. rem. 3, 764: Alsayt sa ispada tando su bochinu. 
 
altu, agg., «Alto», 919: qui de su altu quelu deviat falare; alta f. sing., 770: dae s’alta 
roca in fundu de su mare. 
 
[amaistramentu], s. m., «Ammaestramento», amaistramentos pl., 173: Como quergiu 
narrer, si stades attentos, | sa sancta vida et bonos amaistramentos. 
 
[amaystrare], v. tr., «Ammaestrare, insegnare», amaystrande, ger. pres., 463: Per 
baranta dies, dae s’ora contande | qui resuscitayt, stetit amaystrande. 
 
[amaru], agg., «Amara», amara f. sing., 392: pro sos deshaeres et pro sa bida amara. 
 
amare, v. tr., «Amare», 49: Ma est piu seguru obedire et amare; 1090; amados, part. p. 
con funzione di sost. m. pl., 505: de sa corte mia et de sos pius amados. 
 
ambos, pron. m. pl., «Entrambi», 507: ambos vos apo fagher morrer et finire. 
 
[ambrasare], v. tr., «Abbracciare», ambrasayt, ind. p. rem. 3, 491: A sanctu Januari, 
cum cara plaghente | si lu chiamayt et ambrasayt de presente; [abraxare], abraxaynt, ind. 
p. rem. 6, 1047: et fata sa oratione sos sanctos si abraxaynt. 
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amen, 13; 1097; 1046: Resposit «Amen» santcu Januare. 
 
amigo, s. m., «Amico», 167: sanctissimu homine et amigo de Deu; amigos pl., 143: e‹s›t 
pro qui fuynt de Deu piu amigos. 
 
amore, s. m., «Amore», 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 101; 104; 144; 278; 
407; 501; 578; 611; 713; 907. 
 
ancu, congiunz. e avv., «Anche», congiunzione coordinante che rafforza il rap-
porto copulativo, 77: comente sos tormentos et ancu sa morte; 274; 343; 535; 541; 799; 
810; 916; 959; 969; 1043; anche come avv. di quantità con il significato di «al-
meno»: 995: et ancu fuynt duas horas de die, | qui acabaynt umpare sos salmos 
cum sa via. 
 
andare, v. intr., «Andare», 193: pro andare a visitare cussu Presidente; 868. Seguito da 
un gerundio, indica azione ripetuta, prolungata nel tempo, 1067: qui non apint 
trabagiu de andarelos quirquande; andas, ind. pres. 2, 657: andas persequitande, comente 
leone; andant, ind. pres. 6, 206: andant continuamente per totu predicando; andaat, ind. 
impf. 3, 459: qui lu andaat quircande cum dolor e pena; andaant, ind. impf. 6, 556: 
qui andaant umpare a sa dita presone; 858; 865; 985; 989; andayt, ind. p. rem. 3, 
631: et, alegramente, quena paura, andayt | narande […]; 774; 857; andande, ger. 
pres., 222: Sanctu Prothu, andande per issu mare; 544; 555; 625; 776; 836; andet, 
cong. pres. 3, 688: et qui andet prestu, comentu unu tristu; andemus, imp. pres. 4, 
632: […] andayt | narande: «Andemus, qui pro cussos sanctos; 841; 854; andade, imp. 
pres. 5, 834: Per tantu andade, como, voys alegramente; sunt andados, ind. pres. pass. 
6, 603: dae sa presone s’inde sunt andados; fuynt andados, ind. p. rem. pass. 6, 876: 
interrogande cussos in hue fuynt andados. 
 
[angelicu], agg., «Angelica», angelica f. sing., 570: nen, cussa, podet narrer sa angelica 
natura. 
 
[anghelu], s. m., «Angelo», anghelos pl., 467: et cum multos anghelos miraculosamente; 
1062. 
 
[annuntiare], v. tr., «Annunciare, annunziare», annuntiayt, ind. p. rem. 3., 131: sa 
quale annuntiayt sa Sancta Scriptura. 
 
[antigu], s. m., «Antichi, avi, progenitori, antenati», 142: et si fuynt pius ricos sos no-
stros antigos. 
 
anima, s. f., «Anima», 436: sa povera anima, sa quale non haviat; 737; 773; 812; 977; 
animas pl., 103: aquistande sas animas a su Redemptore; 109; 739; 1045; 1061. 
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annu, s. m., «Anno», 17: de sa Incarnatione corriat s’annu; 860; annos, pl., 24: in sas 
sanctas cronicas et durayt vinti annos; 183; 322; 758; 1073; anu, 1098: S’anu de sa in-
carnatione. 
 
antigamente, avv., «Anticamente», 69: antigamente, sa Cornicularia; 132; 139. 
 
antis, avv., «Anzi, invece, al contrario», 589: antis, fuyt veru et bonu cristianu; 615; 
651; 728. 
 
anu, v. annu. 
 
[aparire], v. intr., «Apparire», aparsit, ind. p. rem. 3, 816: a sos quales aparsit multu 
resplendente. 
 
[apparegiare], v. tr., «Apparecchiare, preparare, allestire», fuyt apparegiada, ind. p. 
rem. pass. 3, 219: […] una barca armada, | sa quale de presente fuyt apparegiada; apa-
regiadu, part. p., 675: Gasi a tue, cum cussas, su sempiternu logu | ti stat aparegiadu in 
su eternu fogu. 
 
apressu, avv., «Dopo», 82: Apressu algunos dies, su cane danadu. 
 
aprobe, v. a probe. 
 
a probe, avv., «Vicino, accanto a», 493: et, a probe isse, li cominzayt a narrer; 815; a-
probe, 823: in sa roca de Balay, aprobe de su mare; 1006. 
 
[aquistare], v. tr., «Acquistare,aggiungere», aquistande, ger. pres., 103: aquistande 
sas animas a su Redemptore. 
 
[areste], agg., «Agresti, selvatici, incolti», arestes m. pl., 283: in logos arestes cazados, 
isbandidos. 
 
[armadu], agg., «Armata», armada f. sing., 218: benint in custu portu cum una barca 
armada. 
 
[arodadu], agg., «Passato alla ruota, affilato», arodadas f. pl. 1049: In custu sos bo-
chinos, cum sas ispadas arodadas. 
 
[arribare], v. intr., «Arrivare, giungere», arribayt, ind. p. rem. 3, 85: arribayt asu 
portu nostru turritanu; arribaynt, ind. p. rem. 6, 247: arribaynt in Corsiga in su ditu 
portu; essendo arribadu, ger. p. pass., 191: Essendo su rey Barbaru, comente amus na-
radu, | arribadu in Cossiga et desimbarcadu; fuynt arribados, ind. trap. rem. 6, 248: 
et de continente qui fuynt arribados. 
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[ascendere], v. intr., «Ascendere», ascendit, ind. p. rem. 3, 930: ascendit sos quelos 
visibilemente. 
 
[ascultare], v. tr., «Ascoltare», ascultande, ger. pres., 552: ascultande cussos, su beatu 
Gavinu. 
 
asora, avv., «Allora», 216: Asora su cane mandayt sos ministros; 602; 696; 788; 809; 
810; 946;1004; insara, 365: a sos ministros suos comandait insara. 
 
[asperu], agg., «Aspra, difficile, dolorosa», aspera f. sing., 952: et issa pius aspera si 
poderet acatare. 
 
[assettare], v. tr., «Accomodare, aggiustare, assettare», fuyt assetadu, ind. p. rem. 
pass., 872: et de continente qui fuyt assetadu | in su tribunale sou acostumadu. 
 
ateramente, avv., «Altrimenti, diversamente», 416: Ateramente, per certu, non podides. 
 
ateru, agg. e pron. indef., «Altro, diverso», 107: non ateru premiu, non ateru tesoro; 
537; 854; 93 (due volte); 1006; 1082; atera f. sing., sempre preposto al nome: 
571: nen, sutta de sos quelos, atera creatura; 591; 618; 714; 931; ateros m. pl., 27: so-
pra totu sos ateros multu crudeles; 75; 282; 379; 384; 532; 842; 866; 987; ateras f. pl., 
120: et issas ateras misericordiosas. 
 
[atroxare], v. tr., «Legare con forza, allacciare», atroxadu, part. p., 708: per issu 
bochinu, cum funes atroxadu. 
 
attender, v. intr., «Tendere, volgersi, occuparsi, dedicarsi, badare, porre attenzio-
ne, volgere la mente», 2: In s’aiudu meu ti piacat attender. Con il significato di 
«porre attenzione, volgere la mente», attendides, ind. pres. 5, 114: […] Eo bos 
naro sa neghe |et issa causa, si bene attendides. 
 
[attentu], agg., «Attenti», attentos m. pl., 172: Como quergiu narrer, si stades attentos. 
 
audacia, s. f., «Audacia, spavalderia, improntitudine», 260: cum grande audacia et 
presumptione. 
 
audientes, voce latina, (AUDIO-IS-IVI-ITUM-IRE), part. pres., 668: aures habent 
non audientes. 
 
audientia, s. f., «Udienza», 635: de su rey Barbaru qui teniat audientia. 
 
augumentare, v. tr., «Aumentare», 108: si non servire a Deu et augumentare. 
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aures, voce latina, (AURIS, -IS), s. f.pl., «Orecchio, orecchia», 668: Aures habent 
non audientes. 
 
auxiliu, s. m., «Aiuto», 548: su auxiliu nostru dae Deu Segnore. 
aviat, v. áere. 
 
aviat habidu, v. áere. 
 
azo qui, congiunz. finale, «Acciò, acciocché», 338: non querfit qui li darent ne peta ne 
pane | azo qui si moreret de su puru fame; 528. 
 
azotare, v. tr. «Frustare», 531: et per tota sa terra los fetit azotare. 
 
 
babu, s. m., «Babbo, padre», 236: «Caru babu et mastru, non apades paura; 1048. 
 
banda, s. f., «Parte», con riferimento alla ubicazione o alla direzione nello spazio 
e nel tempo, 263: «Si queres isquire dae noys, da quale banda | et in quale parte noys 
syamus nados. 
 
bandu, s. m., «Bando, pubblico avviso», 196: «Segnore, amus intesu su bandu reale; 
214: secundu su bandu su quale est betadu. 
 
baranta, agg. num. card., «Quaranta», 462: Per baranta dies, dae s’ora contande; 1073. 
 
barbaru, agg., «Barbaro», 318: barbaru de natura et gasi nominadu. 
 
[bardia] s. f., «Guardia», bardias pl., 331: cum bonas bardias qui staant alerta; 543. 
 
[basare], v. tr., «Baciare», basaynt, ind. p. rem. 6, 1048: et, com‹n›ete babu et figiu, 
umpare si basaynt. 
 
[bastare], v. intr., «Bastare», nel testo col significato di «potere, avere la forza», 
bastat, ind. pres. 3, 568: pro quantu non bi bastat homine de su mundu; bastamus, 
ind. pres. 4, 567: non bastamus noys dare vera resposta; bastayt, ind. p. rem. 3, 78: 
comente sos tormentos et ancu sa morte, | bastayt sustener tantu volantamente. 
 
batizare, v. tr., «Battezzare», 811: si fetit batizare et fuyt cristianu; fuyt batizadu, ind. 
p. rem. pass. 3, 592: Et gasi, de presente qui fuyt batizadu; sunt batizados, ind. pres. 
pass. 6, 215: pro ispantare sos qui sunt batizados; batizados, part. p. con valore at-
trib., 280: vinti milia cristianos totu batizados. 
 
[batire], v. tr., «Portare, condurre», batides, ind. pres 5, 257: nayt: «Qui sunt custos 
qui ba[ti]des inoghe. 
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beadu, agg., «Beato», 704: et umpare acostumaant, cum su beadu Gavinu; 792; 839; 
933; 1018; beados pl., 110: O noys beados, si tanta bonitade; 734; 910; 1050; beatu, 
329: Ma su beatu Prothu, in custu intertantu; 345; 552; 625; 630; 697; 700; 726. 
bela, v. bellu. 
 
bellu, agg., «Bello», 175: jaganu sacradu, virtuosu e bellu; 498; bella f. sing., 992: sa 
corona bella qui li staat aparigiada; 1080; belu, 495: «Figiu meu caru et teracu belu; 712; 
bela, 304: umpare cum custa bela compagnia. 
 
bene, s. m. e avv., «Bene», 621: setidu qui fuyt in su tribunale, | non pro fagher bene, si 
non dungia male; 938; nel senso di «eterno bene, bene celeste, sommo bene», 147: 
Qui Deus acatat, acatat dongia bene; 1031; nel senso di «sorte favorevole», 177: frade 
e compangiu in su bene et male; come avv. di modo e maniera nel senso di «perfet-
tamente, convenientemente, saggiamente, rettamente », 114: et issa causa, si bene 
attendides; 400; 419; 517; 593; 911; avv. con il senso rafforzativo, col sign. di 
«certamente, senza dubbio, proprio», 896: posca non conosquis sa tua salvatione, | 
bene ses perdidu et maco a beru a beru; benes, al pl. nel senso di «ricchezza, averi, 
beni posseduti, materiali o morali», 106: nulla dimandande de sos benes insoro; 145; 
735; 145. 
 
[benedicere] v. tr., «Benedire», benedico, ind.pres. 1, 740: Eo ti glorifico, benedico et 
adoro; [beneyghere], beneyghimus, ind. pres. 4, 1030: a ti subra totu semper adora-
mus, | beneyghimus et glorificamus. 
 
[beneditu], agg., «Benedetto», beneditos pl., 314: a sos sanctos martires nostros benedi-
tos. 
 
[beneficiu], s. m., «Beneficio, vantaggio», beneficios pl., 988: et asos beneficios cum 
grandes favores? 
 
beneyghimus, v. benedicere. 
 
bengiat, v. venner. 
 
benida (est). 
 
benignu, agg., «Benigno», 730: «O Deu eternu, benignu Segnore. 
 
benint, v. venner. 
 
benit, v. venner. 
 
benner, v. venner. 
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[bestia], s. f., «Bestia», bestias pl., 360: qui de cussas bestias sa natura male | dae cussu 
tempus tota fuit mancada. 
 
betare, v. tr., inf. pres., «Gettare, emanare, diffondere», anche locuz.: bettare su 
bandu, «bandire» (SPANO, 110), 47: Resposint sos sanctos: «Ia noys tale bandu | amus 
intesu betare, dae quando; 489; betaynt, ind. p. rem. 6, 769: betaynt su corpus sou san-
ctificadu | dae s‘alta roca in fundu de su mare; 1060; betaret, cong. impf. 3, 351: 
totu sas sinagogas betaret in fundu; betaren, cong. impf. 6, 970: et ancu comandayt, cus-
su cane moru, | qui betarent in mare sos corpus insoro; betade, imp. pres. 5, 693: corpus 
et capita, totu betade in mare; est betadu, ind. pres. pass. 3, 214: secundu su bandu su 
quale est betadu; betadu, part. p., 197: […] amus intesu su bandu reale |betadu in terra 
nostra, per tenore de su quale. 
 
bi, partic. pronom., «Vi, ci», 568: pro quantu non bi bastat homine de su mundu. 
 
bibia, s. f., «Bibbia», 914: in tota sa Bibia et totu sos profetas. 
 
bida, v. vida. 
 
bindare, v. tr., «Bendare, fasciare», 716: et, cum cussu, ti as poder bindare sos oglos; si 
bindayit, ind. p. rem. 3, forma riflessiva apparente, 761: et cum su ditu velu sos o-
gios si bindayit. 
 
bisongiu, s. m., «Bisogno», 381: de maiore bisong[iu] et necessitade. 
 
bochinu, s. m., «Boia, carnefice», 696: Asora sos ministros et issu bochinu; 708; 764; 
bochinos pl., 678: chiamayt sos bochinos, cum furia cridende; 973; 998; 1049; 1060. 
 
bogare, v. tr., «Cavare, cacciare, togliere», 408: desigiamus eo bogare dae su tuo core. 
 
bonitade, s. f., «Bontà», 110: O noys beados, si tanta bonitade; 1020. 
 
bonu, agg., «Buono», voce di largo significato, con infinite varietà di sfumature 
che precede o segue il sostantivo, 154: bonu theologu, dignu predicatore; 161; 231; 
589; 601; 655; 794; 1021; bonos pl., 9: Fortes defensores et bonos advocados; 173; 
759; 980; bona f. sing., 703: et in su secretu fuyt bona cristiana; 818; 820; 836; 904; 
bonas pl., 121: operas bonas a Deu gratiosas; 331; 524; 543. 
 
bos, v. vos. 
 
[braxu], s. m., «Braccio», braxos pl., 1096: in sos sanctos braxos de Cristus crucifixu. 
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bravare, v. tr. e intr., «Fare atti da bravo, minacciare, provocare, sfidare», 420: per 
modu qui, cum totu su bravare tou. 
 
[briga], s. f., «Rissa, litigio», brigas pl., 125: brigas, rumores cum totu sas falcias. 
 
brongiu, s. m., «Bronzo», 906: o de brongiu, o de linas pintadas de colore. 
 
[buffa], s. f., «Vanità, cosa vuota, ciancia», buffas pl., 61: non bos abidides qui sunt 
truffas et buffas? 
 
 
cadu, s. m., «Cavallo», 780: et issu cadu, umpare cum sa soma; 799. 
 
calarina, s. f., «Cavalla, puledra», 782: Aiuayt a pesare cussa calarina. 
 
cambreu, s. m., probabile catalanismo (< cambrer) «Cameriere, uomo da camera, 
servitore», 301: et Petru, cambreu de Diocletianu. 
 
caminu, s. m., «Cammino», 624: Tando sos ministros si posint in caminu; 701; 776; 
781; 788; 869; 890; 978. 
 
canaglia, s. f., «Canaglia», 350: exterminando sa canaglia pagana. 
 
cane, s. m., «Cane», qui sempre in senso figurato riferito a persona, nel senso di 
«uomo malvagio, crudele, spregevole», 82: Apressu algunos dies, su cane danadu; 
216; 253; 336; 364; 370; 520; 870; 884; 969. 
 
[cantare] v. tr., «Cantare, raccontare», qui nel senso significativo di «raccontare 
imprese», cantat, ind. pres. 3, 426: Et pro custu cantat su sanctu profeta; 431; 667; 
671; 913; cantaant, ind. impf. 6, 545: cantaant custu salmu qui est in su salteri; can-
tande, ger. pres., 862: cantande sos psalmos et issas orationes; 989; cantando, ger. 
pres., 550: Cantando sos sanctos gasi devotamente.  
 
cantu, s. m., «Pezzo», 694: per modu qui pius non s’inde acatet cantu. 
 
capient, voce latina, (CAPIO-IS-CEPI-CAPTUM-ERE), v. tr. 3ª, ind. fut. 
sempl. 6, «Prendere, strappare, afferrare, catturare», 135: locum vestrum capient, 
pulsis patriotibus. 
 
capita, s. f., «Capo, testa», 687: si no qui li seguedes, como, sa capita; 693; 763; capitas 
pl., 1050: leayn sas capitas a sos martires beados; 1057; 1066. 
 
capitale, agg., «Capitale», detto di condanna a morte o sentenza di morte, 692: et 
mortu qui siat de pena capitale; capitali, 966: condenayt sos martires a pena capitali. 
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cara, s. f., «Faccia», 250: dae nanti su quale in sa cara insoro; 256; 259; 391; 456; 490; 
640. 
 
caritade, s. f., «Carità», 117: sa caritade, sas visitationes. 
 
[carne], s. f., «Carne», carnes pl., 526: qui li segaant sos ossos cum sas venas, | et totu 
sas carnes cum petenes de linu. 
 
caru, agg., «Caro», 225: «Figiu meu caru, como si at parrer; 236; 495; caros pl., 999. 
 
[catena], s. f., «Catena», catenas pl., 524: Itu su quale fetit fortemente ligare | sos sanctos 
martires cum bonas catenas. 
 
catolicu, agg., «Cattolico», 153: servu de Deu, catolicu et leale; catolicos pl., 285: mo-
rint constantes, fideles et catolicos. 
 
causa, s. f., «Causa, ragione, motivo», 114: […] Eo bos naro sa neghe | et issa causa, 
si bene attendides; 449. 
 
cavaleri, s. m., «Cavaliere», 231: sias de Jesu Cristu bonu cavaleri; 300; 544; 566; 601; 
655; 747; 887; cavaleris pl., 6: Et cavaleris de Cristus victoriosos. 
 
[cazare] v. intr, «Cacciare, mandare via», cazados, part. p., 283: vinti milia cristia-
nos, totu batizados, | de sanctu martiriu totu coronados, | quena ateros tantos per paura 
fuydos, | in logos arestes cazados, isbandidos. 
 
celestiale, agg., «Celestiale», 239: su quale, pro dare nos su Regnu celestiale. 
 
certamente, avv., «Certamente», 54: Et certamente est de maravigiare; 1016. 
 
[certificare], v. tr., «Certificare, assicurare, accertare», certifico, ind. pres. 1, 402: 
et, si custu faghes, eo ti certifico | qui ti apo fagher solemne pontifico. 
 
certu, avv. e agg., «Certo, certamente», come locuz. avver., «di certo, per certo, 
certamente», 138: Creades per certu Deus omnipotente; 414; 416; come agg. indef. 
(sempre prima del nome), 1070: in unu certu logu, per issos ordinadu; certos m. pl., 
come agg. indef., 1063: Et comente fuyt note, certos religiosos. 
 
chi, congiunz., «Che», come introduzione delle proposizioni dirette e pare 
«un’imitazione dell’it. che e dello sp. que» (DES, I, 334), 200: si comandat a totos 
generalemente, | pro parte de sos Imperatores potentes, | chi sos cristianos depant renuntiare; 
948: chi responder, nen narrer, nulla non ischiat; che, 81: de modo che Barbaro non apit 
victoria. 
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chiamare, v. tr., «Chiamare, convocare», 647: los isti chiamare iustos servos de Deu; 
chiamat, ind. pres. 3, intr. pronom. con il significato di «aver nome», 67: et totue 
si chiamat, como, s’Asinara; 87; chiamayt, ind. p. rem. 3, 491: si lu chiamayt et ambra-
sayt de presente; 678; 817; chiamades, ind. pres. 4, nel senso di «designare con un 
nome», 58: […] sas quales chiamades | deos vostros, et pius qui sacrificades; [clamare], 
clamadu, part. p., 539: et cussos acomandayt a unu cavaleri | clamadu Gavinu, qui fuyt 
sou scuderi; clamada, part. p. f. sing., 93: in portu de Torres, clamada Turritana. 
 
chioga, s. f., «Chiocciola, lumaca», 335: cum lestingu, murta e chioga marina. 
 
citade, s. f., «Città», 92: una citade populosa e manna; 186; 204; 266; 327; 364; 368; 
604; 752; 852; 864; 1041; 1088. 
 
citadinu, s. m., «Cittadino», 540: su quale fuyt citadinu romanu.  
 
clamada, v. chiamare. 
 
clamadu, v. chiamare. 
 
clementia, s. f., «Clemenza»,1094: piacat a icussa clementia infinida. 
 
[coare], v. tr., «Nascondere», fuynt coados, ind. p. rem. pass. 6, 815: fuynt coados a 
probe de su mare; 877. 
 
[consequire], v. tr., «Seguire», consequiant, ind. impf. 6, 849: su quale consequiant, et 
non per istrangiu. 
 
colore, s. m., «Colore», 906: o de brongiu, o de linas pintadas de colore. 
 
comanda, s. f., «Ingiunzione, ordine», 627: a su quale naynt: «Su rey bos comandat | 
qui li presentedes, como, sa comanda | de Prothu et Januari, cussos cristianos. 
 
comandamentu, s. m., «Ciò che è comandato, comando, precetto», 40: apant fatu 
comandamentu generale; 771. 
 
comandait, v. comandare. 
 
[comandare], v. tr., «Comandare», comandat, ind. pres. 3, 198; 210; 626; coman-
dayt, ind. p. rem. 3, 370: comente comandayt su cane maladitu; 622; 969; comandait, 
365: a sos ministros suos comandait insara; comandamus, ind. pres. 4, 386: per tantu 
comandamus como los quirquedes; haviat comandadu, ind. trap. pross. 3, 332: sas 
quales Barbaru haviat comandadu; [cumandare], ant cumandadu, ind. p. pross. 6, 
374: «Sos Imperadores romanos potentes, | mi ant cumandadu de persequitare | totu sos 
cristianos qui non ant lassare | sa lege insoro, pro sa nostra adorare. 
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comente, avv., congiunz. e prep., «Come», nelle comparazioni e in tutte le altre 
funzioni dell’italiano, 77: […] forte | comente sos tormentos et ancu sa morte; 102; 190; 
211; 370; 541; 601; 646; 651; 655; 657; 683; 705; 808; 858; 864; 886; 915; 929; 
946; 972; 986; 1063; 1082; 1084; 1048; comentu, 688: et qui andet prestu, comentu 
unu tristu. 
 
comentu, v. comente. 
 
[cominzare], v. tr. e intr., «Cominciare», cominzayt, ind. p. rem. 3., 224: acabadu su 
officiu li cominzayt a narrer; 493; 711; cominzaat, ind. impf. 3, 95: cominzaat a cre-
scher in paghe quena lide; cominzaynt, ind. p. rem. 6, 48: custos Imperadores comin-
zaynt a regnare; [incominzare], incominzaat, ind. impf. 3, 112: quando si incominzaat 
sa nostra sancta lege. 
 
como, avv., «Adesso, or ora», 67: et totue si chiamat, como, s’Asinara; 88; 91; 113; 
115; 139; 172; 204; 225; 227; 237; 245; 267; 383; 385; 386; 394; 395; 482; 498; 
627; 629; 687; 791; 797; 834; 842; 869; 932; 1016; 1044. 
 
compagnia, s. f., «Compagnia», 304: umpare cum custa bela compagnia; 689; 829; 994. 
 
compangiu, s. m., «Compagno», 177: frade e compangiu in su bene et male; 830; 848. 
 
[complághere], v. intr. e tr., «Compiacére, far piacere», as complagher, ind. fut. 
primo 2, 503: eo ti promitto qui tantu mi as complagher, | qui des [e]sser unu de sos pius 
honorados. 
 
comportare, v. tr. inf. pres., «Comportare, tollerare, sopportare», 564: pro qui tantas 
penas depades comportare?; 578. 
 
[concepire], v. tr., «Concepire», esser concepidu, inf. pres. pass., 922: su figiu de 
Deu vivu, su quale deviat | de Spiritu Sanctu esser concepidu. 
 
[concordare], v. tr. e intr., «Concordare», concordant, ind. pres. 6, 918: Totu cussos 
narant et concordant umpare, | qui de su altu quelu deviat falare; si fuynt concordados, 
ind. trap. rem. rifl. 6, 32: Pro custu umpare si fuynt concordados | sos Imperadores crude-
les et danados. 
 
condaghe, s. m., «Condaghe», 1082: In cussa lis fetit sepultura digna, | comente custu 
ateru condaghe designat. 
 
[condemnare], v. tr., «Condannare», at condemnadu, ind. p. pross. 3, 795: lu at 
condemnadu a morte cussu rey paganu; ant condemnadu, ind. p. pross. 6, 691: et qui 
andet prestu, comentu unu tristu, | a fagher compagnia ad icussu Cristu, | su quale sos 
Iudeos ant crucifixadu | et a multu virgongiosa morte condemnadu; fuyt condemnadu, 
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ind. p. rem. pass. 3, 709: et pius pro qui li naynt qui fuyt condemnadu; [condenare], 
condenayt, ind. p. rem. 3, 966: condenayt sos martires a pena capitali. 
 
condenayt, v. condemnare. 
 
condugher, v. intr., «Condurre», 1095: piacat a icussa clementia infinida | de nos condu-
gher a su Paradisu. 
 
conexensa, s. f., «Conoscenza», 706: Et pro sa conexensa qui haviant umpare, | apit 
dispraghere videndelu portare | per issu bochinu, cum funes atroxadu. 
 
[conexere], v.tr., «Conoscere», conexende, ger. pres., 664: qui at esser tantu maco o 
tantu danadu,| qui conexende su veru Redemptore,| quergiat adorare su diavolo per Segno-
re. 
 
[confessare], v. tr., «Confessare», confessantes, part. pres., 105: Cum grande amore, 
cum grande diligentia, | de sos confessantes quircaant sa conscientia. 
 
[confessare], v. tr. (qui usato intransitivamente), «Confessare», nel senso di «Con-
fessare Cristo», ossia riconoscere pubblicamente di appartenere e di volgersi ad 
una confessione religiosa, confesso, ind. pres. 1, 652: et confesso a Cristus esser veru 
Deu. 
 
[confessore], s. m., «Confessore», qui impropriamente riferito ai santi confessori, 
quei santi che per confessare la loro fede, soffrirono pericoli e persecuzioni, 
senza però subire il martirio, confessores pl., 38: Et interrogayt sos sanctos confesso-
res; 102: comente fideles et sanctos confessores. 
 
confidantia, s. f., «Confidenza, fiducia, sicurezza», 272: et amus sa nostra firma confi-
dantia | in sa Trinitade […]. 
 
confidentes, voce latina, (CONFIDO-IS-FISUS SUM-ERE), part. pres. «Confi-
dare, avere fiducia, credere», 429: Similes illis fiant qui faciunt ea | et omnes confiden-
tes eis propterea. 
 
[confirmare], v. tr., «Confermare, rendere stabile», nel linguaggio ecclesiastico an-
che «cresimare», ossia «confermare il battezzato» nella fede come appartenente 
alla Chiesa, confirmadu, part. p. 593: Et gasi, de presente qui fuyt batizadu | et in sa 
sancta fide bene confirmadu; confirmada, part. p., 419: […] non podides a noys perverter 
de sa sancta fide | nostra cristiana, sa quale est fundada | in sa pedra forte, bene confirma-
da. 
 
confortu, s. m., «Conforto», 547: «Levemus sos oglos nostros asos muntes, | dunde nos at 
venner su confort[u] sanctu. 
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confundantur, voce latina, (CONFUNDO-FUDI-FUSUM-ERE), cong. pres. 
pass. 6, «Confondere», 672: Omnes illi confundantur qui adorant sculptilia. 
 
conosco, v. conosquere. 
 
conosquere, v. tr., «Conoscere», 755: qui potant conosquer sa vera salude; 756; as co-
nosquer, ind. fut. primo 2, 939: tando as conosquer si saviu seu o macu; conosqueres, 
cong. impf. 2 (qui verbo della protasi in un periodo ipotetico dell’irrealtà collo-
cato in un discorso diretto con verbo dell’apodosi espresso con una forma pe-
rifrastica, e non organica, del condizionale: isti chiamare per chiameresti), 646: et si 
los conosqueres tue, comente eo, | los isti chiamare iustos servos de Deu; conosquis, 895: 
foras dongia sinu et dongia rasone, | posca non conosquis sa tua salvatione; 897; [conoscere], 
conosco, ind. pres. 1, 237: eo ia mi conosco qui est como s’ora. 
 
conquistare, v. tr., «Conquistare», 357: […] sa corona sancta | conquistare, cum triun-
fante victoria | a laude de Cristus et a sua gloria; 837; 852; apo conquistadu, ind. p. 
pross. 1, 820: et apo conquistadu, per mia sorte bona, | de su martiriu sa sancta corona. 
 
conscientia, s. f., «Coscienza», 105: Cum grande amore, cum grande diligentia, | de sos 
confessantes quircaant sa conscientia, | nulla dimandande de sos benes insoro. 
 
conseguire, v. tr., «Conseguire, ottenere», 414: pro qui potas haer sa eterna salude; | sa 
quale per certu tue podes conseguire, | si a consigiu nostru queres consentire. 
 
consentire, v. intr., «Consentire», 399: et a sa voluntade insoro consentire; 415; 506. 
 
[consigiare], v. tr., «Consigliare», consigiu, ind. pres. 1, 500: in su quale ses postu; per 
tantu ti consigiu. 
 
consigiu, s. m., «Consiglio», 161: cussa sancta voluntade et bonu consigiu; 415. 
 
constante, agg., «Costante», qui con il significato di «persona tenace, perseverante 
nelle azioni, ferma nei propositi, coerente nelle idee», 513: pro quantu apo esser 
semper constante et forte; 611; 824; constantes pl., 285: morint constantes, fideles et cato-
licos; 608; 1023. 
 
constantia, s. f., «Costanza, forza d’animo, capacità di sopportazione, resistenza 
alle avversità», ma anche qualità morale di chi dimostra «perseveranza 
nell’azione, tenacia di sentimenti, fermezza di propositi, coerenza di idee», 184: 
que asu mastru so[u] tantu sapiente | in pagos annos fuyt simigiante | de sa constantia et 
de sa fide forte; 226; 251. 
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[constuyire], v. tr., «Costituire», constuydos, part. p., 1013: O Sancta Trinitade, glo-
riosa tantu, | de su Eternu Padre, Figiu et Spiritu Sanctu,| constuydos in una deytade, | 
in una potentia et una voluntade. 
 
[contare], v. tr. e intr., «Contare, raccontare», con il significato di «contare, calco-
lare», contande, ger. pres., 21: sa quale persecutione fuyt tanta | et de totu sas atteras sa 
pius maiore, | contande dae sa morte de su Salvadore; con il significato di «racconta-
re», contayt, ind. p. rem. 3, 807: et a su maridu contayt totu quantu. 
 
continente (de), locuz. avver., «Subito, immediatamente», 192: arribadu in Cossiga et 
desimbarcadu, | multos sardos si tocaynt de continente | pro andare a visitare cussu Presi-
dente; 248; 768; 872. 
 
continuamente, avv., «Continuamente», 99: continuamente de die et de note; 206. 
 
contra, prep., «Contro», 8: Contra su demoniu, nostru adversariu; 23; 63; 964; 1024. 
 
contu, s. m., «Conto, racconto», 342: o lupos rabiosos, de sa quale natura | tandu in sa 
Asinara, quena contu nen mesura, | et ancu in Sardingia, fuit tanta quantitade | qui sa 
maiore parte fuyt deshabitada; 723; 883; 937; cuntu, 244: apo fatu cuntu per unu die ma-
le. Con il significato di «racconto», 818: «O sanctos de Deu, vos contu bona nova. 
 
converter, v. tr., «Convertire», 744: m’as fatu converter et fatu salvare; convertian, ind. 
impf. 6, 189: semper predicando sa fide cristiana | convertian tota sa gente pagana; con-
vertiant, ind. impf. 6, 957: qui ia si convertiant a Jesu salvatore. 
 
[convidare], v. intr. e tr., «Convitare, invitare, accogliere», essende convidados, 
ger. pass. passivo, 846: essende convidados a su Paradisu; semus convidados, ind. 
pres. passivo 4, 855: posca a su Paradisu convidados semus!; sunt convidados, ind. 
pres. passivo 6, 986: si non comente sos qui sunt convidados. 
 
core, v. coro. 
 
coro, s. m., «Cuore», 251: monstraant sa constantia qui portaant in coro; 535; 576; 594; 
741; 953; core, 408: desigiamus eo bogare dae su tuo core | cust[a] tua perfidia et custu 
grande errore. 
 
corona, s. f., «Corona, roccia, balza», nel senso di «aureola» come espressione di 
virtù eccezionale, come simbolo di gloria celeste, 11: De sa corona de sanctu marti-
riu; 356; 514; 617; 821; 837; 992; nel senso di «roccia, balza», 813: Cussa anima 
sancta in custu fuyt iuncta, | a cussa corona o veru spelunca. 
 
[coronare], v. tr., «Coronare», coronados, part. p., 281: vinti milia cristianos, totu ba-
tizados, | de sanctu martiriu totu coronados. 
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corpus, s. m., «Corpo, cadavere», usato indifferentemente al sing. e al pl., 450: et 
sepelidu, cussu corpus glorificadu; 693; 769; 920; corpus pl., 970: qui betarent in mare 
sos corpus insoro; 1057; 1064; 1066. 
 
[correre], v. intr., «Correre», corriat, ind. impf. 3, 17: de sa Incarnatione corriat 
s’annu; corrint, ind. pres. 6, 867: […] sos ateros paganos | corrint a su re narande: «Sos 
cristianos | qu’aviat lassadu andare su ditu Gavinu. 
 
corte, s. f., «Corte, palazzo reale», 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 505; 634. 
cortesia, s. f., «Cortesia», 786: gracias infinidas de sa cortesia; 803. 
 
cosa, s. f., «Cosa», 714: per amore meu le[a] custu velu, | posca atera cosa non ti poto da-
re; 915. 
 
cotina, s. f., «Cote, pietra dura, roccia», 1072: in su quale logu fetint sa sepultura, | sa 
quale fuyt fata in sa cotina dura. 
 
cras, avv., «Domani», 721: et naynt a sa femina: «Cras podes recier | sa paga de su velu 
qui li as prestadu. 
 
[creare], v. tr., «Creare», as creadu, ind. p. pross., 2, 1025: Tue nos as creadu, 
redimidu et salvadu; creados, part. p., 474: nados et creados in sa natura humana. 
 
creadore, v. creatore. 
 
creatore, s. m., «Creatore, Dio stesso», 549: de totu su mundu veru creatore; 560; 731; 
899; creadore, 1009: «O Deu eternu, creadore de su mundu. 
 
creatura, s. f., «Creatura», 571: nen, sutta de sos quelos, atera creatura. 
 
[crèere], v. tr. e intr., «Credere», creades, cong. pres. 5, 138: Creades per certu Deus 
omnipotente | poder tantu como, quantu antigamente; 832; creyde, imp. pres. 5, 831: 
Eo so Gavinu, vostru compangiu et frade, | custu creyde et seguros istade; creendelos, ger. 
pres., 255: creendelos vincher cum suos ispantos, | cum cara rabiosa et crudele voghe | nayt;   
[crèhere], crehendo, ger. pres., 591: crehendo firmamente quena atera prova; cretit, 
ind. p. rem. 3, 584: de su Spiritu Sanctu, qui cretit firmamente; 809; potrebbe risalire 
da una forma *cretti = *CREDUI; ma ciò, secondo Wagner, non giustifica di 
postulare un infinito *creter, come hanno fatto Besta-Solmi (DES, I, 401). 
 
crehendo, v. crèere. 
 
crescher, v. tr., «Crescere, aumentare», 95: in sa quale, tandu, sa cristiana fide | comin-
zaat a crescher, in paghe quena lide. 
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crestianos, v. cristianu. 
 
cretit, v. crèere. 
 
[cridére], v. intr e tr., «Gridare», cridende, ger. pres., 678: chiamayt sos bochinos, cum 
furia cridende. 
 
cristianu, agg. e sost., «Cristiano», come sost., 589: antis fuyt veru et bonu cristianu; 
651; 710; 743; 794; 811; cristianos pl., come sost., 15: de sos cristianos grandes per-
secutores; 23; 36; 42; 200; 269; 280; 323; 348; 376; 623; 628; 658; 695; 759; 867; 
980; 1038; crestianos, 323; cristiana f. sing., come agg., 94: in sa quale, tandu, sa 
cristiana fide | cominzaat a crescher, in paghe quena lide; 179; 188; 205; 349; 703; 917; 
1042; come sost., 418: de sa sancta fide | nostra cristiana, sa quale est fundada | in sa 
pedra forte, bene confirmada. 
 
Cristos, v. Cristus. 
 
Cristu, v. Cristus. 
 
Cristus, s. m., «Cristo», 6: Et cavaleris de Cristus victoriosos; 29; 159; 185; 207; 227; 
242; 252; 269; 346; 358; 483; 514; 529; 652; 827; 835; 838; 902; 963; 1096; Cri-
stu, 31: de Jesu Cristu ne queriant sa gloria; 76; 171; 231; 275; 278; 563; 610; 660; 
689; 887; 898; Cristos, 217: in Sardingia, pro tener sos servos de Cristos; 645; 773; 
901. 
 
[cronica], s. f., «Cronaca, narrazione storica», cronicas pl., 24: […] sa quale est no-
tada | in sas sanctas cronicas et durayt vinti annos; 279: in sas sanctas cronicas si acatat 
iscritu.  
 
[crucifixare], v. tr., «Crucifiggere», ant crucifixadu, ind. p. pross. 6, 690: a fagher 
compagnia ad icussu Cristu, | su quale sos Iudeos ant crucifixadu. 
 
crucifixu, agg. e sost. m., «Crocifisso», 827: cum sos sanctos martires, Cristus crucifixu; 
1096; 847: asa eterna gloria de su crucifixu. 
 
crudele, agg., «Crudele», 169: furunt martirizados a crudele morte; 171; 256; 336; cru-
deles pl., 27: sopra totu sos ateros multu crudeles; 33; 340; 508; 959. 
 
cum, prep., «Con», introduce i compl. di: modo: 37: cum mortes et cum martirios in-
humanos; 104; 144; 260; 275; 355; 357; 395; 404; 407; 427; 443; 445; 453; 455; 
459; 479; 488; 490; 494; 508, passim; mezzo: 74: cum losingas suas de multas mane-
ras; 75; 218; 255; 256; 335; 524; 526; 543, passim; compagnia e unione: 100: fa-
ghiat cum su jaganu sanctu Januari; 116; 124; 125; 164; 168; 209; 223; 287; 290; 
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294; 295; 299; 300; 303; 304; 307; 308; 309; 310; 311; 346; 355; 389; 465; 467; 
469; 470; 525; 544, passim; circostanza: 325: Su quale, partendesi dae Roma grande 
| cum custu officiu, per mare navigande, passim; causa: 528: azo qui cum tale grandissi-
mu dolore, passim; con valore concessivo o avversativo («con tutto, nonostante, 
malgrado»): 420: per modu qui, cum totu su bravare tou. 
 
cumandadu (ant), v. comandare. 
 
cussu, icussu, agg. e pron. dimostrativo, «Quello, codesto, costui», come pron., 
45: quena misericordia cussu depat morrer?; 203; 271; 276; 472; 537; 573; 574; 578; 
653; 654; 716; 934; 942; 944; come agg., 22: qui fini a icussu tempus esseret istada; 
90; 170; 174; 193; 336; 361; 450; 452; 454; 508; 544; 563; 613; 619; 689; 776; 
792; 795; 882; 887; 891; 926; 969; 1002; 1003; 892: Sanctu Prothu resposit a icussu 
faellu; locuz. in forma composta con pro come congiunz. conclusiva, con il si-
gnificato di «per quello, per quel fatto, per quella ragione», 382: pro cussu iusticia 
fagher non potimus; cussos, icussos, pl., come pron., 12: Cussos sempre siant in no-
stru adiutoriu; 194; 210; 300; 373; 383; 385; 387; 533; 538; 552; 596; 650; 817; 
876; 918; 975; 904; 910; 904: et icussos naras haer bona ventura; 910; come agg., 25: 
quantu vixint et regnaynt cussos romanos; 315; 321; 368; 622; 628; 632; 636; 644; 
1064; 581; cussa, icussa, f. sing., come pron., 116: […] est mancada fide | et, um-
pare cum cussa, sa devotione; 570; 909; 979: et icussa non podiant vider sos paganos; 
1081; 1090; 1094; come agg., 130: Et in noys est benida cussa mala ventura; 161; 
262; 277; 312; 330; 345; 364; 475; 570; 586; 588; 590; 681; 710; 773; 782; 812; 
813; 828; 871; 977; 99; cussas pl., come pron., 60: a sos demonios qui habitant in 
cussas; 674; come agg., 347: levaret cussas grandes persecutiones; 360; 362; 963. 
 
custu, agg. e pron. dimostrativo, «Questo», come pron., 149: […] leyde su sanctu 
evangeliu; 402; 434; 679; 812; 831; come agg., 152: Custu sanctu Prothu fuyt sardu 
naturale; 160; 218; 246; 325; 329; 409 (2 volte); 431; 498; 509; 545; 559; 582; 
633; 682; 684; 713; 753; 797; 801; 819; 829; 1041; 1049; 1082; 1088; in forma 
composta con pro come congiunz. conclusiva, con il significato di «perciò, per 
questo, per questo fatto, per questa ragione», 32: Pro custu umpare si fuynt concor-
dados; 126; 128; 426; 650; 965; 1053; custos, pl., come pron., 257: nayt: «Qui sunt 
custos qui bat[i]des inoghe; come agg., 48: custos Imperadores cominzaynt a regnare; 717; 
1092; custa, f. s., come agg., 304: umpare cum custa bela compagnia; 521; 737; 752; 
1080; 1086; 1091; custas pl., 671: cantat su salmista custas paraulas planas. 
 
 
da, dae, preposizioni, «Da», introducono i compl. di: tempo: 21: contande dae sa 
morte de su Salvadore; 47; 361; 462; 586; 588; 762; 1057; 1069; agente e causa effi-
ciente: 51: nen a sas idolas vostras dae sas quales; 263; 359; 405; 435; 437; 518; 548; 
581; 772; determinazione di età e/o condizione: 178: su quale sanctu Prothu impa-
rayt da pizinu; 455; 536; 715; 924; 1027; moto: 324: Su quale, partendesi dae Roma 
grande; 366; 408; 421; 594; 603; 770; 972; origine e provenienza: 263: «Si queres 
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isquire dae noys, da quale banda | et in quale parte noys syamus nados; 805; 845; 1031; 
separazione: 319: su quale haviant dae su regnu scazadu; 1037: et leare dae podere de 
totu sos paganos. 
 
dae nanti, v. dae nantis. 
 
dae nantis, avv., «Davanti, da davanti», 387: et dae nantis nostru cussos presentedes; 
489; 861; 874; dae nanti, 250: dae nanti su quale in sa cara insoro; daenanti, 679: 
«Leademi daenanti custu de presente. 
 
daenanti, v. dae nantis. 
 
[danare], v. tr., «Dannare, condannare», danadu, part. p. con valore di agg. e 
sost., «Dannato», come agg., 82: Apressu algunos dies, su cane danadu; 364; 742; 
746; come sost., 663: qui at esser tantu maco o tantu danadu; danados pl., come 
agg., 33: sos Imperadores crudeles et danados; come sost., 480: sas eternas penas a totos 
sos danados. 
 
danu, s. m., «Danno», 395: li nayt su rey: «Or como ti apo imparare,| et cum su danu 
tou as como provare | sa grande potentia de sos Imperadores. 
 
dare, v. tr., «Dare», 239: su quale, pro dare nos su Regnu celestiale; 245; 476; 478; 567; 
579; 597; 607; 614; 714; 739; 803; 883; 925; 937; 950; dedes, ind. pres. 2, 685: a 
custu grande maco, foras de rasone, | non li dedes tempus, nen pius dilatione; daat, ind. 
impf. 3, 145: et pius lu timiant cum pius grande amore, | et gasi pius benes li daat su Re-
demptore; damus, ind. pres. 4, 276: et a cussu solu damus laude et gloria; deyt, ind. p. 
rem. 3, 64: deyt per sententia qui esset deporta[d]u; 595; diat, cong. pres. 3, 599: et de 
sos tormentos li diat victoria; 1091; 1028; dami, imp. pres. 2, 3: Et dami gratia de poder 
acabare; dali, imp. pres. 2, 756: dali gratia de conosquer et vider; as dadu, ind. p. 
pross. 2, 743: m’as dadu sa vida et fatu cristianu; 1021; at dadu, ind. p. pross. 3, 
801: cum sas manos suas m’at dadu custu velu; 826; haviat dadu, ind. trap. pross. 3, 
960: que ia haviat dadu a sos sanctos fideles; fuyt, fuit dada, ind. p. rem. pass. 3, 313: 
de morrer pro sa fide fuit sa sorte dada; 845: dae sanctu Gavinu qui li fuyt dada; dada, 
part. p., 971: Dada sa sententia, prestu si est pesadu; dando, ger. pres., 80: a su Re-
demptore dando semper gloria; darent, cong. impf. 6, 337: non querfit qui li darent ne 
peta ne pane. 
 
datur, voce latina, (DO-DAS-DEDI-DATUM-DARE), ind. pres. pass. 3, «Da-
re», 669: et nares no odorantes: nec vox datur gutture. 
 
de modo, locuz. avver., 81: de modo che Barbaro non apit victoria. 
 
de sa, prep., «Della», 11: De sa corona de sanctu martiriu; 17; 181; 184; 230; 240; 
268; 341; 354; 391; 398; 417; 442; 447; 461; 499; 505; 512; 535; 569; 581; 604; 
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642; 660; 702; 738; 754; 783; 786; 787; 803; 864; 865; 920; 924; 984; 1019; 
1034; 1040; 1093; de sas pl. («delle»), 122: in logu de sas quales sos incantamentos; 
232; 667; 959. 
 
de su, prep., «Dello», 18: de su Redentore dughentos noranta; 21; 30; 53; 180; 197; 
229; 338; 356; 430; 444; 468; 479; 492; 535; 568; 584; 635; 722; 747; 766; 770; 
806; 815; 821; 823; 826; 847; 897; 899; 903; 919; 938; 983; 1009; 1012; 1054; 
1065; 1086; de sos pl. («degli»), 5: De sos sanctos martires tantu gloriosos; 15; 105; 
106; 118; 163; 199; 228; 348; 384; 396; 404; 453; 504; 505; 512; 571; 599; 637; 
682; 734; 983. 
  
de, prep., «Di», con l’articolo dà origine alle forme articolate: de su («del, dello»), 
18; 21; 30; 53; 180; 197; 229; 338; 356, passim.; de sos («dei, degli»), 5; 15; 105; 
106; 118 (2 volte); 163; 199; 228; 348, passim; de sa («della»), 11; 17; 181; 184 
(2 volte); 240; 268; 341, passim; de sas («delle»), 122; 232, passim. Introduce i 
compl. di: specificazione: 6: Et cavaleris de Cristus victoriosos; 11; 31; 57; 76; 101; 
143; 149; 153; 166; 167; 171; 174; 176; 207; 217; 231; 235; 252; 275; 278; 358, 
passim; materia: 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu, passim; argomento: 
268: si de sa fide nostra tu queres isquire, passim; origine: 258: de itte lege sunt et de 
quale terra?, passim; causa: 63: Tandu su rey Barbaru, infiamadu totu | de ira et de ma-
litia contra sanctu Prothu, passim; 229; 230; 281; 338; denominazione: 68: que si 
nominaat per issos de Italia; 93; 165; 170; 301; 327, passim; modo: 74: cum losingas 
suas de multas maneras; 318, passim; tempo: 99: continuamente de die et de note; 241; 
316, passim; qualità: 259: Ministrant in sa cara esser homines de guerra; 359, passim; 
partitivo: 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 194, passim; fine e/o scopo: 3: Et 
dami gratia de poder acabare; 83; 119; 252; 313; 333, passim; di separazione: 30: et 
leare de su mundu sa memoria; 354; 416. Talvolta, analogamente allo sp., nelle frasi 
con il verbo al passivo de sta come l’it. da, compl. d’agente: 156: fuyt illuminadu 
de spiritu sancto. 
 
debades, avv., «Inutilmente, invano», 511: «Debades trabages de volermi spantare. 
 
decapitare, v. tr., «Decapitare», 699: et cum grande furia, prestu lu portayn | pro decapi-
tarelu asa roca de Balay; 822; ant decapitadu, ind. p. pross. 6, 793: […] Gavinu no-
stru, lu ant hoe decapitadu; fuit decapitadu, ind. p. rem. pass., 967: in su propriu logu 
qui fuit decapitadu; si est decapitadu, ind. p. pross. (rifl.), 1001: in hue Gavinu si est 
decapitadu; esser decapitadu, inf. pres. pass., 725: Junctu qui fuyt a su logu deputadu, 
| in hue isse deviat esser decapitadu; esser decapitados, inf. pres. pass., 976: in hue 
deviant esser decapitados. 
 
[dedicare], v. tr., «Dedicare, consacrare a una divinità», dedicayt, ind. p. rem. 3, 
1079: su quale dedicayt a sos martires sanctos, dedicadas, p. p. pl., 908: qui adorant sas 
idolas fatas de pedra dura, | o de brongiu, o de linas pintadas de colore, | dedicadas a Jupi-
ter et a su Deu d’amore. 
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[defendere], v. tr., «Difendere», as deffendidos, p. pross. 2, 1026: tue nos as 
deffendidos et deliberadu. 
 
[defensore] s. m., «Difensore», defensores, pl., 9: Fortes defensores et bonos advocados. 
 
[deliberare]1, v. tr., «Deliberare, decidere, stabilire, disporre», deliberat, ind. pres. 
3, 600: pro qui ia deliberat, pro Jesu suo patronu, | morrer comente cavaleri bonu; 950; 
deliberamus, ind. pres. 4, 270: et pro sa fide sua noys deliberamus; deliberaynt, ind. 
p. rem. 6, 28: pro quantu deliberaynt totalemente | fagher sa guerra a Cristus omnipotente; 
as deliberadu, ind. p. pross. 2, 516: et faghe de mi quantu as deliberadu. 
 
[deliberare]2, v. intr., «Liberare», as deliberadu, ind. p. pross. 2, 1026: tue nos as 
deffendidos et deliberadu | dae totu periculu et temptatione. 
 
demanda, s. f., «Domanda», 262: Sos sanctos resposint a cussa demanda; dimanda, 
566: […] a sa dimanda vostra | non bastamus noys dare vera resposta. 
 
demoniu, s. m., «Diavolo», 8: Contra su demoniu nostru adversariu; demonios pl. 60: a 
sos demonios qui habitant in cussas; 484. 
 
[dente], s. m., «Dente», dentes, pl., 678: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu, | strin-
ghiat sos dentes que lupo rabiosu. || Nel log. e camp. la voce figura al femminile (sa 
dente, sas dentes), come del resto in fr. e cat.; ma in sass. e gall. la si trova al ma-
schile (lu denti). Qui probabilmente il genere segue per analogia quello della vo-
ce in it. 
 
[deportare], v. tr., «Deportare», esset deportadu, cong. impf. pass. 3, 64: Tandu su 
rey Barbaru, infiamadu totu | de ira et de malitia contra sanctu Prothu, | deyt per sententia 
qui esset deporta[d]u. 
 
[dèppere, dèvere], «Dovere». Nel log. i verbi ausiliari sono tre: éssere «essere», áere 
«avere», dévere o déppere «dovere». Il verbo áere è ausiliare di se stesso, dell’altro 
ausiliare éssere nella forma del futuro, di tutti i verbi transitivi e di alcuni intran-
sitivi. Il verbo éssere è ausiliare di se stesso, dei verbi intransitivi e dei verbi ri-
flessivi. Il verbo devere o deppere con le sue forme regolari od irregolari del pre-
sente indicativo entra nella composizione della seconda forma del futuro degli 
altri due ausiliari éssere ed áere; inoltre con le sue forme irregolari dell’imperfetto 
indicativo e di quello congiuntivo entra nella composizione del condizionale 
(presente e passato) di tutti i verbi (GSL, 100): depa, 238: eo ia mi conosco qui est 
como s’ora | qu’a su Redentore depa esser leale; depas, 233: sias de Jesu Cristu bonu cava-
leri, | nen de sas losingas ti lass[e]s inganare, | qui sa sancta fide depas abandonare; 401; 
498; depat, 45: quena misericordia cussu depat morrer?; 203; depant, 42: qui sos cristia-
nos depant renuntiare; 200; 658; depades, 564: ite premiu sperades, ite grande donu | de 
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cussu Jesu Cristu qui est vostru patronu, | pro qui tantas penas depades comportare?; deat, 
473: sos vivos et mortos, quantos deat acatare; des, 504: qui des [e]sser unu de sos pius ho-
norados; 882; det, 469: cum su quale regnare det in sempiternu; 472; 934; dent, 574: In 
cussu semper regnant et semper dent regnare; deviat, 725: in hue isse deviat esser decapita-
du; 919; 921; 949; deviant, 976: in hue deviant esser decapitados. 
 
[desertu], agg., «Deserto», deserta f. sing., 66: in sa isola deserta qui sa gente nara; 
330: stando in cussa isola sterile et deserta. 
 
desigiu, s. m., «Desiderio», 160: Et gasi acabayt custu sanctu desigiu. 
 
[deputare], v. tr., «Deputare, destinare a uno scopo determinato», fuyt deputadu, 
ind. p. rem. pass., 724: Junctu qui fuyt a su logu deputadu; est deputadu, ind. pres. 
pass., 1002: pro qui cussu logu a noys est deputadu. 
 
[deshaere], s. m., «Disgrazia», deshaeres pl., 392: pro sos deshaeres et pro sa bida ama-
ra. 
 
[deshabitare], v. tr., «Disabitare, spopolare», est deshabitada, ind. pres. pass. 3, 
91: In cussu tempus staat hedificada | (sa qui, como, per guerras est deshabitada) | una 
citade populosa e manna; fuyt deshabitada, ind. p. rem. pass. 3, 344: tandu in sa Asi-
nara, quena contu nen mesura, | et ancu in Sardingia, fuit tanta quantitade | qui sa maio-
re parte fuyt deshabitada. 
 
[deshobedire], v. intr., «Disobbedire», deshobedientes, p. pres. con valore di agg. 
m. pl., 133: a totos sos Judeos, antigamente, | qui fuynt a Deu deshobedientes. 
 
[desigiare], v. tr., «Desiderare», desigiat, ind. pres. 3, 140: et tantu desigiat, hoe, sa 
nostra salude, | quantu su die qui fuyt postu in rughe; 355; desigiamus, ind. pres. 4, 
408: Inspiradu sanctu Prothu de Spiritu Sanctu, | a Barbaru resposit cum amore: «Quantu 
| desigiamus eo bogare dae su tuo core | cust[a] tua perfidia et custu grande errore; desi-
giando, ger. pres., 157: Et in sa mente sua semper desigiando | lassare su mundu et esser 
religiosu. 
 
[designare], v. tr., «Designare, stabilire», designat, ind. pres. 3., 1082: comente custu 
ateru condaghe designat. 
 
[desimbarcare], v. intr., «Sbarcare», si est desimbarcadu, ind. pres. rifl. 3, 89: in su qua-
le portu si est desimbarcadu. 
 
desligare, v. tr., «Slegare», 536: los fetit desligare dae su tormentu. 
 
destritu, agg., «Stretto, angusto», 369: et lu posint in presone, in logu destritu. 
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desviare, v. intr., «Deviare, sviare, fuorviare», 354: de sa vera fide non lu lasset desvia-
re. 
 
Deu, s. m., «Dio», 50: a Deu solu qu’a sos homines mortales; 101; 108; 121; 133; 143; 
153; 167; 261; 271; 333; 359; 372; 422; 443; 548; 557; 558; 559; 585; 647; 648; 
652; 730; 748; 762; 767; 800; 818; 833; 848; 899; 907; 921; 933; 990; 1009; 
1085; Deus, 138: Creades per certu Deus omnipotente; 146; 147; 353; 411; deos pl. 
59: deos vostros, et pius qui sacrificades; 401; 404. 
 
Dei, voce latina, (DEUS,-I), gen. sing., «Il dio, un dio, una divinità », 433: gentes 
omnes servient ut filio Dei. 
 
Deus, v. Deu. 
 
devotamente, avv., «Devotamente», 550: Cantando sos sanctos gasi devotamente; 1005. 
 
devotione, s. f., «Devozione», 116: est pro qui, como, est mancada fide | et, umpare cum 
cussa, sa devotione; 261; 275; 557; 729; 863; 1008; 1035. 
 
dextra, s. f., «Destra», 933: et, como, isse seet totu glorificadu | a dextra de Deu Padre in 
su Regnu beadu. 
 
deytade, s. f., «Deità, divinità», 470: in una deytade cum su Spiritu Sanctu; 1013. 
 
diavolo, v. diavolu. 
 
diavolu, s. m., «Diavolo», 518: inzecadu dae su diavolu infernale; diavolos pl., 424: a 
sos diavolos tuos et pedras obradas; 481; diavolo, 665: quergiat adorare su diavolo per 
Segnore. 
 
[dicere], v. tr., «Dire», ditu, locuz., part. p., «Detto», 247: arribaynt in Corsiga in su 
ditu portu; 761; 868; 997; 1054; 1055; ditos pl., 254: et tanta alegeria in sos ditos san-
ctos; 1060; dita f. sing., 327: in sa dita citade et portu de Torres; 368; 556; dictos, 
772: dae su Presidente sos dictos ministros. 
 
dictos, v. dicere. 
 
die, sost. m. e f., «Giorno», la voce occorre con i due generi (più spesso maschi-
le che femminile), 99: continuamente de die et de note; 371: Una die sedendo in su tribu-
nale; 141: quantu su die qui fuyt postu in rughe; 244: apo fatu cuntu, per unu die male; 
462: Per baranta dies dae s’ora contande; 454: Su terzu die, cussu nostru Redemptore; 543: 
cum bonas bardias de note et de die; 618: S’atera die posta, s[u] mengianu quittu; 797: pro 
quantu l’apo vidu como, in custu die; 829: in custu die, totu tres de compagnia; 928: et issu 
terzu die est rexuscitadu; 995: et ancu fuynt duas horas de die; 1051: a vinti tres dies de 
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octubre, in su quale die; dies pl., 82: Apressu algunos dies, su cane danadu; 363: Passadu 
algunos dies qui fit reposadu. 
 
[dignare], v. tr. e intr., «Degnare», ti ses dignadu, ind. p. pross. rifl. 2, 1017: pro 
qui certamente noys como vidimus, | qui ti est piaquidu et ti ses dignadu | de nos recier in 
su Regnu beadu. 
 
dignu, agg., «Degno», 98: qui sanctu Prothu, dignu sacerdote; 154; digna f. sing., 
1081: In cussa lis fetit sepultura digna. 
 
dilatione, s. f., «Dilazione, proroga, rinvio», 685: a custu grande maco, foras de rasone, 
| non li dedes tempus, nen pius dilatione. 
diligentia, s. f., «Diligenza», 104: Cum grande amore, cum grande diligentia. 
 
dimanda, v. demanda. 
 
[dimandare], v. tr., «Domandare, chiedere», dimandayt ind. p. rem. 3, 791: a sa 
quale dimandayt: «Itte pianghes como?»; dimandande, ger. pres., 106: nulla dimandande 
de sos benes insoro. 
 
[dinari], s. m., «Danaro», dinaris pl., 101: pro amore de Deu, quena renda nen dinaris; 
234. 
 
[discipulu], s. m., «Discepolo», discipulos, pl. 457: mostrande sa cara sua luminosa | 
a sos discipulos et a sa gloriosa; 464; 931. 
 
dispraghere, s. m., «Dispiacere», 707: apit dispraghere videndelu portare. 
 
divinitade, s. f., «Divinità», 439: haeret parte in sa divinitade; 461. 
 
divinu, agg, «Divino», 179: in sa lege cristiana et timor divinu; 553; 611; 993; divina f. 
sing., 126: Pro custu est mancada sa gratia divina; 181; 460; 605; 736; 754; 783; 
1087. 
 
[divulgare], v. tr., «Divulgare», divulgadu, part. p., 41: apant fatu comandamentu gene-
rale, | divulgadu per issu mundu universale. 
 
dolor, v. dolore. 
 
dolore, s. m., «Dolore», 528: li fetit strassare fini a su samben vivu, | azo qui, cum tale 
grandissimu dolore | li fagheret renegare Cristus redemptore; 711; dolor, 459: Maria ma-
ma sua et a sancta Madalena,| qui lu andaat quircande cum dolor e pena. 
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[dominare], v. tr., «Dominare», dominaret, cong. impf. 3, 352: sa Sancta Ecclesia 
dominaret su mundu; dominande, ger. pres., 315 dominande su mundu cussos maleditos. 
 
dominium, voce latina, (DOMINIUM, -II), s.n., «Dominio, potere», 136: et de 
vestris manibus levabunt dominium. 
 
domini, voce latina, (DOMINUS, -I), gen. sing., «Signore, padrone », 137: quia 
legis Domini fregistis obsequium. 
 
domino, voce latina, (DOMINUS, -I), abl. sing., «Signore, padrone», 151: et ab 
eius domino hauriet salutem. 
 
domo, s. m., «Casa», 781: essende in caminu pro torrare a domo; 790. 
 
dona, s. f., «Donna», 701: una dona sancta lu oyayt in caminu. 
 
[donare], v. tr., «Donare, regalare», est donadu, ind. pres. pass., 723: podes fagher 
contu qui est perdidu o donadu; donali, imp. pres., 754: donali tanta de sa divina lughe. 
 
dongia, agg. indef. m. e f., «Ogni», 147: Qui Deus acatat, acatat dongia bene; 860; 
894; dungia, 621: non pro fagher bene, si non dungia male; 1031. 
 
donu, s. m., «Dono», 562: Ite premiu sperades, ite grande donu; 580. 
 
dragone, s. m., «Dragone», 339: pro quantu liberayt dae su dragone; dragones pl., 435: 
o pro qui lu ochirent sos grandes dragones. 
 
[dubitare], v. intr., «Dubitare», dubitayt ind. p. rem. 3, 962: dubitayt que gasi miracu-
losamente. 
 
dughentos noranta, agg. num. card., «Duecento novanta», 18: de sa Incarnatione cor-
riat s’annu | de su Redentore dughentos noranta. 
 
[dulche], agg., «Dolce», dulches pl., 494: cum paraulas dulches a secretu faelu. 
 
dungia, v. dongia. 
 
[durare], v. intr., «Durare», durayt, ind. p. rem. 3, 24: in sas sanctas cronicas et durayt 
vinti annos. 
 
[duru], agg., «Duro», dura f. 905: qui adorant sas idolas fatas de pedra dura; 1072: sa 
quale fuyt fata in sa cotina dura. 
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dunde, avv., «Donde», 547: «Levemus sos oglos nostros asos muntes, | dunde nos at ven-
ner su confort[u] sanctu. 
 
duos, agg. num. card., «Due», 205: sunt duos homines qui sa fide cristiana; 889; 900; 
duas f., 995: et ancu fuynt duas horas de die. 
 
 
e, et, congiunz., «E, ed», 3: Et dami gratia de poder acabare; passim.; 7: Sanctu Ga-
vinu, Prothu e Januariu; passim. 
 
ea, voce latina (IS, EA, ID), pron. determ. accus. pl. neutro, «Egli, ella, esso, lui, 
lei, ciò», 428: Similes illis fiant qui faciunt ea. 
 
ecclesia, v. eclesia. 
 
[eccolu], avv., «Eccolo», eccolos pl., 869: como sunt venidos: eccolos in caminu !. 
 
eclesia, s. f., «Chiesa», 109: sa Sancta Eclesia, sas animas salvare; 750; 1040; ecclesia, 
352: sa Sancta Ecclesia dominaret su mundu; 1038; ghesia, 1080: custa bella Ghesia, 
cum perdonos tantos; 1091.  
 
egiptianu, agg., «Egiziano», 300: cum cussos [M]ena, cavaleri egiptianu. 
 
ei, voce latina, (IS, EA, ID), pron. determ. dat. sing., «Egli, ella, esso, lui, lei, 
ciò», 432: ‘Et adorabunt eum omnes reges; ei | gentes omnes servient ut filio Dei’. 
 
eis, voce latina, (IS, EA, ID), pron. determ. dat. pl., «Egli, ella, esso, lui, lei, ciò», 
429: et omnes confidentes eis propterea. 
 
eius, voce latina, (IS, EA, ID), pron. determ. gen. sing., «Egli, ella, esso, lui, lei, 
ciò», 151: et ab eius domino hauriet salutem. 
 
eo, pr. pers., «Io», 113: […] Eo bos naro sa neghe; 237; 402; 408; 501; 503; 646; 
653; 740; 819; 828; 830; 885. 
 
errore, s. m., «Peccato, deviamento morale, eresia», 73: pro fragherlu ruer in su gran-
de errore; 409; 499; errores pl., 397: et qui at esser megius lassare sos errores. 
 
esser, v. intr., «Essere», 158: lassare su mundu et esser religiosu; 238; 242; 259; 560; 
644; 652; 794; 861; 887; 909; 910; 922; 976; so, ind. pres. 1, 819: de custu malu 
mundu eo ia so foras; 830; seu, ind. pres. 1, 939: tando as conosquer si saviu seu o macu; 
ses, ind. pres. 2, 496: videndo que tu ses de tantu paga etade; 1033; est, ind. pres. 3, 
49: Ma est piu seguru obedire et amare; 54; 115; 237; 267; 271; 385; 472; 545; 563; 
572; 898; 903; 915; 934; 942; 945; semus, ind. pres. 4, 265: ti naramus qui semus 
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naturales sardos; 269; 901; segis, ind. pres. 5, 891: pro quantu segis in cussu machine; 
so istadu, ind. p. pross. 1, 824: et, pro qui so istadu semper constante et forte; semus 
istados, ind. p. pross. 4, 378: ma semus istados sempre occupados; 881; apo esser, ind. 
fut. primo 1, 513: pro quantu apo esser semper constante et forte; at esser, ind. fut. 
primo 3, 397: et qui at esser megius lassare sos errores; 654; 663; amus esser, ind. fut. 
primo 4, 936: vivos et mortos, amus esser totu; fuit, ind. p. rem. 3, 317: unu rey Barba-
ru qui fuit Affricanu; 343; fuyt, 19: sa quale persecutione fuyt tanta; 79; 152; 183; 539; 
540; 541; 588; 589; 702; 703; 710; 724; 777; 810; 811; 1063; fuynt, ind. p. rem. 
6, 133: qui fuynt a Deu deshobedientes; 142; 143; 373; 864; 916; 980; 995; 997; 1004; 
sia, cong. pres. 1, 241: ancu sia teracu de etade rude; sias, cong. pres. 2, 231: sias de 
Jesu Cristu bonu cavaleri; siat, cong. pres. 3, 616: quale siat martiriu in tota sa persona; 
692; syamus, cong. pres. 4, 264: et in quale parte noys syamus nados; sian, siant, 
cong. pres. 6, 12: Cussos sempre siant in nostru adiutoriu; 608: qui sian semper may con-
stantes et fortes; esseret istada, cong. trap. 3, 22: qui fini a icussu tempus esseret istada; 
deviat esser, condiz. pres. 3, 725: in hue isse deviat esser decapitadu; deviant esser, 
condiz. pres. 6, 976: in hue deviant esser decapitados; essende, ger. pres., 746: essende 
peccadore danadu a su Infernu; 781. Come verbo ausiliare entra nella formazione 
della coniugazione passiva (so fatu), nella formazione dei tempi composti di 
verbi intransitivi (est mortu), dei verbi riflessivi (si est pesadu), dei verbi pro-
nominali (ti ses dignadu), reciproci (ti est piaquidu): so fatu, 651; ses postu, 
500; ses obstinadu, 517; ses perdidu, 896; ti ses dignadu, 1017; est notada, 23; 
situadu est, 88; si est desimbarcadu; est deshabitada; est mancada, 115, 126, 
128; est benida, 130; est betadu, 214; si est ismentigadu, 333; est fundada, 418; 
si est spantadu, 613; est perdidu, 723; est danadu, 723; s’inde est alegradu, 871; 
est obligadu, 883; est mortu, 885; est rexuscitadu, 928; est profetizadu, 929; si 
est pesadu, 971; si est decapitadu, 1001; est deputadu, 1002; ti est piaquidu; 
semus torrados, 127, 129; semus convidados, 855; siat adoradu, 662; syamus 
nados, 264; siant presentados, 210; siant fatos, 759; fui mortu, 742; fuit dada, 
313; fuit recetadu, 326; fuit mancada, 361; fuit spiradu, 768; fuit infiamadu, 
947; fuit decapitadu, 967; fuyt aconsigiadu, 83; fuyt postu, 141; fuyt illuminadu, 
156; fuyt ordinadu, 164; fuyt apparegiada, 219; fuyt deshabitada, 344; fuyt in-
spiradu, 583; fuyt batizadu, 592; fuyt setidu, 620; fuyt condenadu, 709; fuyt ru-
du, 779; fuyt ruda, 799; fuyt sequidu, 808; fuyt iuncta, 812; fuyt dada, 845; fuyt 
assetadu, 872; fuyt mortu, 924; fuyt fatu, 1052; fuyt fata, 1072; fuy martirizada, 
305; fut ordinadu, 162; fit reposadu, 363; fuynt concordados, 32; fuynt arriba-
dos, 248; fuynt presentados, 249; fuynt coados, 815, 877; fuynt andados, 876; 
fuynt transferidos, 1083; furunt martirizados, 169; esset deportadu, 64; esserent 
ismayados, 982; essende liberados, 602; essende convidados, 846; essendo arri-
badu, 190. Nella locuz. zo est, 16, 286, 475, 729, 1008. 
 
etade, s. f., «Età», 241: ancu sia teracu de etade rude; 496. 
 
eternale, agg., «Eterno», 245: mi at como dare su Regnu eternale; 372; eternales pl., 
485: pro istare sempre in sas penas eternales. 
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eternitade, s. f., «Eternità», 1019: et in sa gloria de sa eternitade. 
 
eternu, agg., «Eterno», 1: O Dev eternu, sempre omnipotente; 444; 468; 675; 730; 747; 
1012; eterna f. sing., 413: pro qui potas haer sa eterna salude; 430; 581; 598; 606; 
617; 847; 853; 925; 941; eternas pl., 480: sas eternas penas a totos sos danados. 
 
eum, voce latina, (IS, EA, ID), pron. determ. accus. sing., «Egli, ella, esso, lui, 
lei, ciò», 432: Et adorabunt eum omnes reges […]. 
 
evangeliu, s. m., «Vangelo», 149: de custu leide su sanctu evangeliu; 165: iaganu de evan-
geliu, sanctu Januare. 
 
exaltare, v. tr., «Esaltare, innalzare con lodi», 751: in totu su mundu la fatas exaltare; 
exaltaret, cong. impf. 3, 349: exaltaret sa fide cristiana. 
 
exaltatione, s. f., «Esaltazione», 1028: a ti damus gloria et exaltatione. 
 
exaudire, v. tr., «Esaudire», 441: exaudire voluit vocem peccatorum; 1036: ti piacat e-
xaudire sa nostra oratione. 
 
[exterminare], v. tr., «Sterminando», exterminando, ger. pres., 350: exterminando sa 
canaglia pagana. 
 
 
faciunt, voce latina, (FACIO-IS-FECI-FACTUM-ERE), v. tr., ind. pres. 6, 
«Fare», 428: Similes illis fiant qui faciunt ea. 
 
faelare, v. intr., «Parlare», 659: a sas idolas tuas, qui non podent faelare. 
 
faellu, s. m., «Parola, voce, racconto», 582: Sentinde Gavinu custu faellu sanctu; 832; 
892; faelu, 494: cum paraulas dulches e secretu faelu. 
 
faelu, v. faellu. 
 
fagher, v. tr., «Fare», 29: fagher sa guerra a Cristus omnipotente; 213; 382; 422; 423; 
438; 519; 621; 689; 723; 949; fragherlu, 73; fato, ind. pres. 1, 509: et de custu fato 
solene sagramentu; faghes, ind. pres. 2, 402: et, si custu faghes, eo ti certifico; apo fatu, 
ind. p. pross. 1, 244: apo fatu cuntu per unu die male; as fatu, ind. p. pross. 2, 743: 
m’as dadu sa vida et fatu cristianu; 744; 747; 1023; as fata, ind. p. pross. 2, 751: in 
totu su mundu la fatas exaltare; at fatu, ind. p. pross. 3, 649: qui at fatu sa terra et issu 
quelu lughente; 800; 822; 1089; fetit, ind. p. rem. 3, 488: et, cum grande furia, lu fetit 
leare; 492; 522; 523; 527; 531; 536; 728; 788; 811; 874; 1007; 1081; fetint, ind. p. 
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rem. 6, 221: fetint vela, in Cossiga navigaynt; 320; 1059; 107; apo fagher, fut. primo 
1, 403: qui ti apo fagher solemne pontifico; 507; as fagher, fut. primo 2, 502: qui adores 
sas idolas; et si gasi as fagher; amus fagher, fut. primo 4, 828: et amus fagher, voys et 
eo, cussa via; hages fagher, fut. primo 5, 890: hages fagher, hoe, su matixu caminu; des 
fagher fut. primo, 2 (con ausiliare dèppere, dèvere), 882: a issu des fagher cussu tale 
percontu; as haer fatu, ind. fut. anter. 2, 938: de su bene et male quantu as haer fatu; 
faghiat, cong. pres 3, 100: faghiat cum su jaganu sanctu Januari; fagheret, impf. 
cong. 3, 529: li fagheret renegare Cristus redemptore; 611; 955; apant fatu, cong. p. 6, 
40: «Ignorades voys, qui sos Imperadores | apant fatu comandamentu generale; so fatu, 
ind. pres. pass., 651: Antis, comente issos so fatu cristianu; sunt fatas, ind. pres. pass. 
6, 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu; fuyt fatu, ind. p. rem. pass. 3, 1052: 
a sanctu Gavinu fuyt fatu gasie; fuyt fata, ind. p. rem. pass. 3, 1072: sa quale fuyt fata 
in sa cotina dura; siant fatos, cong. pres. pass. 6, 759: siant fatos totu bonos cristianos!; 
si faghet, rifl., 230: nen ancu de sa morte, si faghet misteri; faghersi, rifl. 705: faghersi 
piagheres comente vighinos; faghe, imp. pres. 2, 212: et faghelos morrer a grande supliciu; 
516; 758; 879; 1042; faghende, ger. pres, 334: faghende streta vita et moltu meschina; 
faghendu, ger. pres., 1075: faghendu miraculos et gracias grandes; fatu, part. p. m., 
1085: Per tantu, fatu fine a laude de Deu; fata, part. p. f., 760: Fata sa oratione, tando 
si pesayt; 1047; fatas pl. f., 905: qui adorant sas idolas fatas de pedra dura. 
 
falare, v. intr., «Scendere», 919: qui de su altu quelu deviat falare. 
 
[falcia], s. f., «Falsità», falcias pl., 125: brigas, rumores cum totu sas falcias. 
 
fame, s. m., «Fame», 338: non querfit qui li darent ne peta ne pane | azo qui si moreret 
de su puru fame. 
 
[fatigare], v. tr., «Affaticare», fatigadu, p. p., 391: de sa cara sua, nen nulla fatigadu. 
 
fato, v. fagher. 
 
[fatu], s. m., «Fatto, avvenimento», fatos pl., 379: fini a su presente, in ateros fatos. 
 
favore, s. m., «Favore, benevolenza», 405: et semper as haer dae me grande favore; fa-
vores pl., 988: et asos beneficios cum grandes favores? 
 
femina, s. f., «Donna», 721: et naynt a sa femina: «Cras podes recier. 
 
festa, s. f., «Festa», 851: cum grande festa et grande alegria; 856. 
 
fiant, voce latina, (FIO-FIS-FACTUS SUM FIERI), v. sem. dep., cong. pres. 6, 
«Divenire, accadere, essere fatto», 428: Similes illis fiant qui faciunt ea. 
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fide, s. f., «Fede», 94: in sa quale, tandu, sa cristiana fide; 115; 184; 188; 205; 226; 
233; 268; 270; 313; 349; 354; 417; 534; 590; 593; 757; 802; 825; 835; 917; 1042. 
 
[fidele], agg., «Fedele», fideles pl., 102: comente fideles et sanctos confessores; 285; 960. 
 
figiu, s. m., «Figlio», 225: «Figiu meu caru, como si at parrer; 495; 501; 585; 587; 899; 
902; 921; 176; 252; 1012; 1048. 
 
filio, voce latina, (FILIUS, -II), dat. sing., «Figlio», 433: gentes omnes servient ut filio 
Dei. 
 
fine, s. m. e f., «Fine», 1085: Per tantu, fatu fine a laude de Deu; 1093. 
 
fini, prep. impr., «Fino a, sino a», 22: qui fini a icussu tempus esseret istada; 379; 527; 
841; 1077. 
 
finire, v. tr., «Finire, morire, uccidere», 269: cristianos semus et per Cristus finire; 507. 
 
fiore, s. m., «Fiore», 498: qui, como, depas perder custu tuo bellu fiore. 
 
firicia, s. f., «Compassione, pietà», 497: apo firicia et grande pietade. 
 
firmamente, avv., «Fermamente», 584: de su Spiritu Sanctu qui cretit firmamente; 591; 
809. 
 
fogu, s. m., «Fuoco», 675: ti stat aparegiadu in su eternu fogu. 
 
foras, avv., «Fuori», 489: dae nantis isse et foras betare; 604; 684; 819; 894. 
 
forte, agg. e s. m., «Forte, forte d’animo», come agg., 76: Ma su cavaleri de Jesu Cri-
stu | forte comente sos tormentos […]; 184; 419; 542; fortes pl., 9: Fortes defensores et 
bonos advocados; 983; come sost. sing., 242: spero tantu in Cristus qui apo esser forte; 
513; 824; 951; come sost. pl., 608; 1023.  
 
fortemente, avv., «Fortemente», 523: Itu su quale fetit fortemente ligare; 534. 
 
frade, s. m., «Fratello», 168: su quale, similmente cum su frade e sorre; 177; 830; frades 
pl., 999: «O caros frades, vos quergiu pregare. 
 
fragherlu, v. fagher. 
 
fregistis, voce latina, (FRANGO-FREGI-FRACTUM-ERE), v. tr., ind. pf. 
5, «Frangere, spezzare, rompere», 137: quia legis Domini fregistis obsequium. 
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[fundare], v. tr., «Fondare», est fundada, ind. pres. pass. 3, 418: […] sa quale est 
fundada. 
 
fundu, s. m., «Fondo, profondità», 351: totu sas sinagogas betaret in fundu; 569; 770; 
1010. 
 
[fune], s. f., «Fune, corda», funes pl., 708: per issu bochinu, cum funes atroxadu. 
 
[fuyre], v. intr., «Fuggire», fuydos, part. p., 282: quena ateros tantos per paura fuydos. 
 
furia, s. f., «Furia», 488: et, cum grande furia, lu fetit leare; 678; 698. 
 
furiosu, agg., «Furioso, furente», 676: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu. 
 
 
[galileu], s. m., «Galileo», galileos pl., 465: et multos Galileos cum issos videntes. 
 
gasi, avv., «Così, come, quasi», 79: gasi sas losingas tensit a niente; 84; 145; 160; 186; 
318; 502; 550; 592; 674; 700; 889; 937; 962; 989; 1003; gasie, 796: Su maridu li 
nayt: «Itte naras gasie; 1052; gasy, 1059: gasy comente fetint a sanctu Gavinu. 
 
gasie, v. gasi. 
 
gasy, v. gasi. 
 
generalemente, avv., «Generalmente», 198: si comandat a totos generalemente. 
 
generale, agg., «Generale», 40: apant fatu comandamentu generale. 
 
gentes, voce latina, (GENS, -ENTIS), f. pl., «Gente, stirpe», 433: gentes 
omnes servient ut filio Dei. 
 
gente, s. f., «Gente», 66: in sa isola deserta qui sa gente nara; 189; 207; 931; 964; 
1076. 
 
ghesia, v. eclesia. 
 
gloria, s. f., «Gloria», 31: de Jesu Cristu ne queriant sa gloria; 80; 276; 358; 430; 452; 
461; 569; 581; 598; 767; 826; 841; 847; 853; 926; 1019; 1028. 
 
gloriantur, voce latina, (GLORIOR-ARIS-ATUS SUM-ARI), v. dep. 1ª, «Gloria-
re, adorare», 673: sic quoque qui gloriantur simulacra similia. 
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gloriosu, agg., «Glorioso», 159: pro servire megius a Cristus gloriosu; 471; 749; 998; 
gloriosos pl., 5: De sos sanctos martires tantu gloriosos; 1064; gloriosa f. sing., 457: a 
sos discipulos et a sa gloriosa Maria mama sua et a sancta Madalena; 1011. 
 
[glorificare], v. tr., «Glorificare», glorifico ind. pres. 1, 653: cussu glorifico et adoro 
semper eo; 740; glorificamus, ind. pres. 4, 1030: beneyghimus et glorificamus; sunt glo-
rificados, ind. pres. pass. 6, 10: Qui in su Paradisu sunt glorificados; glorificadu, 
part. p., 450: et sepelidu cussu corpus glorificadu; 932. 
 
gracia, v. gratia. 
 
gracias, v. gratia. 
 
gratia, s. f., «Grazia, salvezza» ma anche come formula di riconoscenza e ringra-
ziamento «Grazie», 3: Et dami gratia de poder acabare; 126; 359; 736; 756; 758; 
783; 1043; gratias pl., 719: refferinde gratias de tale presente; 732; gracia, 52: non spe-
ramus gracia nen nixunu aiudu; 180; 1020; gracias pl., 786: gracias infinidas de sa cor-
tesia; 803; 1015; 1075. 
 
grande, agg., «Grande», 73: pro fragherlu ruer in su grande errore; 104 (2 volte); 129; 
144; 155; 212; 260; 275; 324; 396; 404; 405; 409; 443; 453; 455; 479; 488; 497; 
499; 557; 562; 684; 698; 851(2 volte); 927 (2 volte); 1061; 1068; grandes pl., 15: 
de sos cristianos grandes persecutores; 321; 326; 339; 347; 988; 1075; grandissimu, 
sup. ass., 528: azo qui, cum tale grandissimu dolore. 
 
gratiosamente, avv., «Graziosamente, in modo grazioso, garbato, gentile, cortese», 
718: Sanctu Gavinu lu recit gratiosamente. 
 
gratiosu, agg., «Grazioso, affabile», 155: homine gratiosu et grande oratore; gratiosas f. 
pl., 121: operas bonas a Deu gratiosas. 
 
[grave], agg., «Grave, difficile da sopportare», graves pl., 954: in itteu penas et pius 
graves tormentos. 
 
guerra, s. f., «Guerra», 29: fagher sa guerra a Cristus omnipotente; 259; guerras pl., 91: 
(sa qui, como, per guerras est deshabitada); 259. 
 
gutture, voce latina, (GUTTUR,-IS), s.n., «Gola», 669: et nares non odorantes: nec 
vox datur gutture. 
 
 
habent, voce latina, (HABEO-ES-HABUI-HABITUM-ERE), ind. pres. 6, 
«Avere», 668: Aures habent non audientes. 
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habidu (aviat), v. áere. 
 
[habitare], v. tr. e intr., «Abitare», habitant, ind. pres. 6, 60: a sos demonios qui habi-
tant in cussas. 
 
haer, v. áere. 
 
haeret, v. áere. 
 
hauriet, voce latina, (HAURIO-IS-HAUSI-HAUSTUM-IRE), ind. fut. sempl. 3, 
«Derivare», 151: et ab eius domino hauriet salutem. 
 
havendo, v. áere. 
 
haviat, v. áere. 
 
haviant, v. áere. 
 
[hedificare], v. tr., «Edificare, costruire», hedificadu, part. p., 451: in uno molimentu 
de nou hedificadu; hedificada f., 90: In cussu tempus staat hedificada. 
 
hoe, s. m., «Oggi», 140: et tantu desigiat, hoe, sa nostra salude; 793; 890. 
 
homine, s. m., «Uomo», 167: sanctissimu homine et amigo de Deu; 170; 209; 443; 476; 
568; 893; 1078; homines pl., 50: a Deu solu qu’a sos homines mortales; 205; 259. 
 
[honorare], v. tr., «Onorare», honorados, part. p., 504: qui des [e]sser unu de sos pius 
honorados. 
 
honore, s. m., «Onore», 404: de sos deos nostros, et cum grande honore; 1054; honores 
pl., 326: et fuit recetadu cum grandes honores; 987. 
 
hora 1, avv., «Ora, adesso, tempo, momento, circostanza in senso generico», 
586: Et dae cussa hora, tota sa pagania; 588; 590; ora, 237: eo ia mi conosco qui est co-
mo s’ora; 462; or, 394: li nayt su rey: «Or como ti apo imparare; 482. Come locuz., 
836: andande prestu et in hora bona. 
 
hora 2, s. f., «Ora, ciascuna delle 24 parti in cui è suddiviso il giorno », 860: qui li 
pariat dongia hora unu annu; horas pl., 995: et ancu fuynt duas horas de die. 
 
hue, v. in hue. 
 
[humanu], agg., «Umana», humana f. sing., 474: nados et creados in sa natura huma-
na. 
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humanitade, s. f., «Umanità», 438: su quale, pro fagher qui sa humanitade. 
 
 
ia, avv., «Già», 46: Resposint sos sanctos: «Ia noys tale bandu; 237; 553; 554; 600; 
819; 957; 958; 960. 
 
iaganu, v. jaganu. 
 
icussa, v. cussu. 
 
icussos, v. cussu. 
 
icussu, v. cussu. 
 
[idola], s. f., «Idolo», idolas pl., 44: a sas nostras idolas: et qui non at querrer; 51; 202; 
213; 502; 530; 659; 666; 670; 905. 
 
[ignorare], v. tr., «Ignorare», ignorades, 39: «Ignorades voys, qui sos Imperadores. 
 
illi, voce latina, (ILLE, ILLA, ILLUD), pron. dimostr. nom. pl.., «Quello», 428: 
Similes illis fiant qui faciunt ea. 
 
illis, voce latina, (ILLE, ILLA, ILLUD), pron. dimostr. dat. pl.., «Quello», 672: 
Omnes illi confundantur qui adorat sculptilia. 
 
illu, pron. dimostr., «Quello», 492 fetit illu seer a pes de su tribunale. 
 
[illuminare], v. tr., «Illuminare, recar luce di conoscenza e verità», illuminareti, 
412: pregande a Deus ti quergiat inspirare | et illuminareti da sa vera lughe; fuit illumi-
nadu, ind. p. rem. pass., 156: fuyt illuminadu de Spiritu Sancto; 583. 
 
imbaxada, s. f., «Imbasciata, notizia», 844: b’apint alegricia de tale imbaxada. 
 
[imbarcare], v. tr., «Imbarcare», imbarcaynt, ind. p. rem. 6, 220: tensint sos sanctos et 
los imbarcaynt. 
 
[immobile], agg., «Immobile», immobiles pl., 535: et ‹in› sa sancta fide stare fortemen-
te, | immobiles de su coro et ancu de sa mente. 
 
immortalitade, s. f., «Immortalità», 460: mostrande sa divina immortalitade. 
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[imparare], v. tr., «Imparare, insegnare», apo imparare, fut. primo, 394: li nayt su 
rey: «Or como ti apo imparare, imparayt, ind. p. rem. 3, 178: su quale sanctu Prothu 
imparayt da pizinu; 181. 
 
impedire, v. tr., «Impedire», 662: queres impedire non siat adoradu. 
 
[imperadore], s. m., «Imperatore», imperadores pl., 14: In tempus qui regnaant sos 
Imperadores; 26; 33; 39; 48; 321; 374; 396; 637; 682. 
 
[imprestare], v. tr., «Prestare», haviat imprestadu, ind. trap. pross. 3, 785: […] sa 
mugere | li haviat imprestadu […]. 
 
in, prep., «In», con l’articolo dà origine alle forme articolate: in su («nel; nello»); 
2; 10; 73; 89; 177; 208; 240; 247, passim.; in sos («nei; negli»), 254, passim; in sa 
(«nella»); 66; 94; 111; 157; 179; 186; 204; 250, passim; in sas («nelle»); 24, pas-
sim. Introduce i compl. di: fine: 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 12, passim; sta-
to in luogo: 10: Qui in su Paradisu sunt glorificados; 24; 60; 66; 67; 72; 88; 89; 93; 
141; 157; 162; 186; 197, 204; 208; 240, passim; tempo continuato: 14: In tempus 
qui regnaant sos Imperadores; 90; 183, passim; moto a luogo: (figur.) 73: pro fragherlu 
ruer in su grande errore; 83; 86; 130; 191; 217; 218; 221; 247, passim; modo: 4: Su 
sanctu martiriu in rima vulgare; 95: cominzaat a crescher, in paghe quena lide; 177; 187; 
240; 243; 246, passim; limitazione: 179: su quale sanctu Prothu imparayt da pizinu | 
in sa lege cristiana et timor divinu, passim; stima: 242: spero tantu in Cristus qui apo es-
ser forte, passim. La prep. in forma altresì locuz. avverbiali e congiuntive. Fra le 
avverbiali: in hue, 88, 162; in palesu, 187. Fra le congiuntive: in logu de sas 
quales, 22; passim. 
 
in hue, avv., «Dove», 88; 162; 605; 725; 876; 881; 976; 1001; hue, 814: hue sanctu 
Prothu cum sanctu Januare. 
 
[incantamentu], s. m., «Incantamento», incantamentos pl., 122: in logu de sas quales 
sos incantamentos. 
 
incarnatione, s. f., «Incarnazione», 17: de sa Incarnatione corriat s’annu; 274. 
 
incominzaat, v. cominzare. 
 
in cui, avv. luogo, «Ivi, lì, là», 1005: Sos sanctos si ingenogliaynt in cui devotamente; 
1073. 
 
inde, avv. pron, «Ne», anteposto al verbo (proclitico) con aggregazione di pro-
nome: s’inde, 603: dae sa presone, s’inde sunt andados; 694; 871; particella pronomi-
nale, («di lui, di lei, di loro; di ciò di questo, di quello»), ne, 31: de Jesu Cristu ne 
queriant sa gloria; 181. 
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inderetare, v. intr., «Orientare, instradare, raddrizzare, correggere», 606: los quer-
giat inderetare a sa eterna salude. 
 
indiavoladu, agg., «Indiavolato, infuriato», 946: Asora su rey Barbaru, comente india-
voladu. 
 
[indignu], agg., «Indegno», indignas f. pl., 57: obradas per manos de personas indignas. 
 
infernale, agg., «Infernale», 518: inzecadu dae su diavolu infernale; infernales pl., 484: 
o a sos demonios tuos infernales. 
 
infernu, s. m., «Inferno», 746: essende peccadore danadu a su Infernu; infernos pl., 452: 
ispogliayt sos Infernos cussu rey de gloria; 926. 
 
[infiamare], v. tr. e intr., «Infiammare, infervorare, adirare», infiamadu, part. p., 
62: Tandu su rey Barbaru infiamadu totu; fuit infiamadu, p. rem. pass., 947: de pura 
rabia fuit tantu infiamadu. 
 
[infidele], agg., «Infedele, pagano», infideles pl., 26: Imperadores perfidos et infideles. 
[infinidu], agg., «Infinito», infinida f. sing., 1043: et ancu ti pregamus, per gratia tua 
infinida; 1094; infinidas pl., 732: gratias infinidas ti rendo, pro quantu; 786; 1015; in-
finita, 440: per infinita secula seculorum; 577. 
 
infinita, v. infinidu. 
 
[infirmitade], s. f., «Infermità, malattia», infirmitades pl., 1076: de totu infirmitades 
sa gente sanande. 
 
inganare, v. tr., «Ingannare», 55: sa prudentia vostra si lasset inganare; 71; 232. 
 
[inganu], s. m., «Inganno», inganos pl., 123: totu sos inganos et totu tradimentos. 
 
[ingenogliare], v. intr., «Inginocchiarsi», ingenogliayt, ind. p. rem. 3, 726: tando si 
ingenogliayt su beatu Gavinu; ingenogliaynt, ind. p. rem. 6, 1005: Sos sanctos si inge-
nogliaynt in cui devotamente. 
 
[inhumanu], agg., «Inumano, crudele, malvagio», inhumanos pl., 37: cum mortes et 
cum martirios inhumanos. 
 
inimigo, v. inimigu. 
 
inimigos, v. inimigu. 
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inimigu, s. m., «Nemico», 171: inimigu de Cristu, crudele paganu; 682; inimigo, 372: 
Barbaru, inimigo de Deu eternale; inimico pl., 637: et inimigos de sos Imperadores. 
 
inoghe, avv., «Qui», 257: nayt: «Qui sunt custos qui ba[ti]des inoghe. 
 
insara, v. asora. 
 
[insambinare], v. tr., «Insanguinare», fuyt insambinadu, ind. p. rem. pass. 3, 1004: 
qui fuyt insambinadu asora tuto quantu; insambinadu, p. p., 805: et insambinadu dae 
intro lu acatayt. 
 
insoro, agg. poss. 6, «Loro», 43: a sa lege insoro et sacrificare; 106; 201; 250; 377; 
399; 970; 1061. 
 
inspirare, v. tr., «Ispirare, infondere», 411: pregande a Deus ti quergiat inspirare; in-
spiradu, part. p., 406: Inspiradu sanctu Prothu de Spiritu Sanctu; ind. p. rem. pass. 3, 
583: illuminadu fuyt et inspiradu tantu. 
 
inspiritadu, agg., «Spiritato, invasato», 972: Dada sa sententia, prestu si est pesadu | 
dae su tribunale comente insp‹i›ritadu. 
 
[intendere], v. tr., «Intendere, sentire», amus intesu, ind. p. pross. 4, 47: Resposint 
sos sanctos: «Ia noys tale bandu | amus intesu betare, dae quando; 196. 
 
intercessione, s. f., «Intercessione», 1092: per intercessione de custos patronos. 
 
[interrogare], v. tr., «Interrogare», interrogayt, ind. p. rem. 3, 38: Et interrogayt sos 
sanctos confessores; interrogande, ger. pres., 876: interrogande cussos in hue fuynt anda-
dos. 
 
intertantu, avv. tempo, «Intanto, frattanto», 329: Ma su beatu Prothu, in custu inter-
tantu; 555; 633. 
 
[intitulare] v. tr., «Intitolare, dedicare», at intituladu, p. pross. 3, 1055: su ditu mese 
at intituladu. 
 
intro, avv., «Entro, dentro», 805: et insambinadu dae intro lu acatayt; 864; 1069. 
 
invenerit, voce latina, (INVENIO-INVENI-INVENTUM-IRE), v. tr., ind. fut. 
anter. 3, «Trovare, incontrare», 150: nam qui me invenerit inveniet vitam. 
 
inveniet, voce latina, (INVENIO-INVENI-INVENTUM-IRE), v. tr., ind. fut. 
sempl. 3, «Trovare, incontrare», 150: nam qui me invenerit inveniet vitam. 
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invisibile, agg., «Invisibile, incorporeo», 572: pro quantu est invisibile et omnipotente. 
 
[inzecare], v. tr., «Accecare», inzecadu, part. p., 518: inzecadu dae su diavolu infernale. 
 
iornada, s. f., «Giornata», 991: pro qui ispetaant, in cussa iornada. 
 
ira, s. f., «Ira», 63: de ira et de malitia contra sanctu Prothu. 
 
iradu, agg., «Irato», 521: de custa resposta multu restayt iradu. 
 
[isbandire], v. tr., «Allontanare, mandare in esilio», isbandidos, part. p. pl., 283: in 
logos arestes cazados, isbandidos. 
 
[isbolicare], v. tr., «Svolgere, disinvolgere», isbolicayt, ind. p. rem. 3, 804: Tando sa 
mugere su velu isbolicayt. 
 
iscapare, v. intr., «Scappare», 941: nen as poder iscapare sa eterna sententia. 
 
ischiat, v. isquire. 
 
[iscriere], v. tr., «Scrivere», iscritu, part. p., 279: in sas sanctas cronicas si acatat iscritu. 
 
[ismarire], v. tr., «Smarrire, perdersi», ismaridu, p. p., 727: nulla ismaridu, nen man-
cu meschinu. 
 
[ismayare], v. intr., «Svenire, tramortire», esserent ismayados, cong. impf. pass. 6, 
982: esserent ismayados, pro tantos ispantos. 
 
[ismentigare], v. tr., «Dimenticare», si est ismentigadu, intr. pronom., 333: de lau-
dare Deu mai [s]i est ism[e]ntigadu. 
 
isola, s. f., «Isola», 66: in sa isola deserta qui sa gente nara; 330; isolas pl., 362: nen in 
cussas isolas may pius acatada. 
 
ispada, s. f., «Spada», 764: Alsayt sa ispada, tando su bochinu; ispadas pl., 1049. 
 
[ispantamentu], s. m., «Stupore, meraviglia, sorpresa, spavento», ispantamentos 
pl., 228: non apas paura de sos ispantamentos. 
 
ispantare, v. spantare. 
 
[ispantu], s. m., «Stupore, meraviglia, sorpresa, spavento», ispantos pl., 255: cre-
endelos vincher cum suos ispantos; 982; 1024. 
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[ispargere], v. tr., «Spargere», isparsu pp., 738: et isparsu su samben in su lignu de sa 
rughe. 
 
[ispogliare], v. tr e intr., «Spogliare», ispogliayt, ind. p. rem. 3, 452: ispogliayt sos 
Infernos cussu rey de gloria; 926. 
 
ispetare, v. tr., «Aspettare», 615: antis, alegramente querfit ispetare; ispetaant, ind. 
impf. 6, 991: pro qui ispetaant, in cussa iornada; ispetandu ger. pres, 514: […] ispe-
tandu sa corona; [spetare], spetamus, ind. pres. 4, 580: pro quantu spetamus su sempi-
ternu donu; [spectare], spectantes, part. pres., 380: spectantes a s[a] romana magestade. 
 
isquire, v. tr., «Sapere, conoscere», 263: «Si queres isquire dae noys,da quale banda; 
268; isquis, ind. pres. 2, 912: Non isquis tue, qui sa Scritura Sancta; [ischire], ischiat, 
ind. impf. 3, 948: chi responder, nen narrer, nulla non ischiat. 
 
isse, v. issu. 
 
issu (v. su), art. deter. e pron. pers., «Egli, lui; il», la forma, nei diversi generi e 
numeri (isu, isse, issos, issa, issas), si trova spesso come art. det. dopo prep. e 
cong. che finiscono in consonante, come art., 41: divulgadu per issu mundu univer-
sale; 84; 222; 522; 649; 696; 708; 780; 800; 848; 928; 1034; come pron., 882: a 
issu des fagher cussu tale percontu; isu, come art., 422: nen isu veru Deu a noys fagher 
lassare; isse, solo come pron., 328: portande cum isse Januari sanctu; 437; 489; 493; 
725; 798; 881; 883; 932; 949; 964; 965; issos pl., come pron., 68: que si nominaat 
per issos de Italia; 465; 481; 598; 651; 1038; 1068; 1070; come art., 481: et per issos 
diavolos semper tormentados; 1038; issa f. sing., come art., 96: per issa vita sancta et 
orationes; 114; 180; 226; 461; 757; 802; 1088; come pron., 792: et issa li resposit : 
«A cussu beadu; 951; 952; issas pl., solo come art., 120: et issas ateras misericordiosas; 
862.  
 
istare, v. intr. aus. essere, «Stare, restare, rimanere, fermarsi, abitare», per la plura-
lità e ampiezza dei sign., entra in numerose locuz.; col significato di «restare o 
stare in una condizione», 485: pro istare sempre in sas penas eternales; stare, 534: et 
‹in› sa sancta fide stare fortemente; stades, ind. pres. 5, 172: Como quergiu narrer, si 
stades attentos; staant, ind. impf. 6, 331: cum bonas bardias qui staant alerta; stetint, 
ind. p. rem. 6, 1074: stetint, sos sanctos pagu reveridos; istande, ger. pres., 246: Istan-
de sos sanctos in custu aconortu; come verbo fraseologico, seguito da un gerundio 
indica un’azione nel suo svolgimento, nella sua continuità, 953: istande pensande 
in su coro et in sa mente; stetit, ind. p. rem. 3, 463: qui resuscitayt, stetit amaystrande; 
come verbo fraseologico, seguito da un participio passato, stat, ind. pres. 3, 
675: ti stat aparegiadu in su eternu fogu; staat, ind. impf. 3, 90: In cussu tempus staat 
hedificada; 992; come ausiliare del verbo essere, esseret istada, cong. trap. 3, 22: 
qui fini a icussu tempus esseret istada; so istadu, p. pross. 1, 824: et, pro qui so istadu 
semper constante et forte; semus istados, p. pross. 4, 378: Ma semus istados sempre oc-
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cupados; 881; spesso l’imperativo del verbo essere viene sostituito da quello del 
verbo istare (ista, istade: «sii, siate», ecc.), istade, imp. pres. 5, 831: custu creyde et 
seguros istade. 
 
isti, partic. pronom., 647: los isti chiamare iustos servos de Deu. 
 
istoria, s. f., «Storia, racconto», 277: Non piachit a su rey cussa tale istoria; 1086. 
 
istracu, s. m., «Stanco, stracco», 778: su quale saludayt et lu acatayt istracu. 
 
istrangiu, s. m., «Straniero, forestiero, ospite», 849: su quale consequiant, et non per 
istrangiu. 
 
isu, v. issu. 
 
ite, v. itte. 
 
itte, nella duplice funzione di pron. indet. e interr., «Che cosa, quale», 258: de itte 
lege sunt et de quale terra?; 261; 791; 796; 949; itteu, 639: pro itteu, cum tegus, non mi 
los as portados?; 656; 954; ite, 320: pro haer ite viver lu fetint Presidente; 562: Ite premiu 
sperades, ite grande donu. 
 
itteu, v. itte. 
 
itu, pron., «Lui, egli», 523: Itu su quale fetit fortemente ligare. 
 
[iudeu], s. m., «Giudeo, ebreo», Iudeos pl. 690: su quale sos Iudeos ant crucifixadu. 
 
iudicare, v. tr., «Giudicare», 472: cussu est qui det venner et qui det iudicare; 935; iudi-
cadu, part. p., 448: Iudicadu a morte per Pontiu Piladu. 
 
[iunghere], v. intr., «Giungere», fuyt iuncta, ind. p. rem. pass. 3, 812: Cussa anima 
sancta in custu fuyt iuncta. 
 
iusticia, s. f., «Giustizia», 382: pro cussu iusticia fagher non potimus; 479. 
 
iustu, agg. e sost., «Giusto, virtuoso, onesto», 1078: homine iustu et de sancta vida; 
iustos pl., 478: et dare a sos iustos totu sa alagricia; 645; 647; iusta f. sing., 476: et 
dare a totu homine sa iusta paga sua. 
 
 
jaganu, s. m., «Sagrestano», 100: faghiat cum su jaganu sanctu Januari; 175; iaganu, 
165: iaganu de evangeliu, sanctu Januare. 
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j[u]yghe, s. m., «Giudice, sovrano», 1077: fini a su tempus de j[u]yghe Comida. 
 
 
la, pron., «La», in posizione proclitica qui è da intendersi come forma allocuti-
va di valore neutro, 950: Asora su rey Barbaru, comente indiavoladu, | de pura rabia 
fuit tantu infiamadu | chi responder, nen narrer, nulla non ischiat; | et pensende in isse itte 
fagher deviat, | la deliberat de dare sa morte. 
 
[lacrimare], v. intr., «Lacrimare, piangere», lacrimande, ger. pres., 555: andande 
lacrimande, nayt intertantu. 
 
lassare, v. tr., «Lasciare, allontanarsi, abbandonare», 158: lassare su mundu et esser 
religiosu; 376; 397; 422; lassas, ind. pres. 2, 232: nen de sas losingas ti lass[e]s ingana-
re; lassamus, ind. pres. 4, 1044: como qui lassamus sa mundana vida; aviat lassadu, 
ind. trap. pross. 3, 868: qu’aviat lassadu andare su ditu Gavinu; lasset, cong. pres. 
3, 55: sa prudentia vostra si lasset inganare; 354; lassadu, part. p., 65: quena victuagia et 
solu lassadu. 
 
laudare, v. tr., «Lodare», 333: de laudare Deu mai [s]i est ism[e]ntigadu; 943; laudan-
de, ger. pres., 990: sos sanctos psalmos, semper Deu laudande. 
 
laude, s. f., «Lode», 276: et a cussu solu damus laude et gloria; 358; 767; 1054; 1085. 
leale, agg., «Leale, fedele, devoto», 153: servu de Deu, catolicu et leale; 238. 
 
leare, v. tr., «Levare, togliere; sollevare, ribellarsi», 30: et leare de su mundu sa memo-
ria; 488; 1037; 1045; leayt, ind. p. rem. 3, 765: et leayt sa capita a sanctu Gavinu; 
leayn, ind. p. rem. 6, 1050: leayn sas capitas a sos martires beados; lea, imp. pres. 2, 
515: […] lea puru sa persona; 713; leadelu, imp. pres. 5, 680: leadelu, prestu, portade-
lu a sa morte!; leademi, imp. pres. 5, 679: «Leademi daenanti custu de presente; fuyt 
leadu, ind. pass. rem. pass., 594: et [fuyt] leadu dae su coro tota sa pagania; [levare], 
levemus, cong. pres. 4, 546: «Levemus sos oglos nostros asos muntes; levaret, cong. 
impf. 3, 347: levaret cussas grandes persecutiones; 964. 
 
[lèere, lèier, lèghere], v. tr., «Leggere», leide, imp. pres. 5, 149: de custu, leide su Sanctu 
Evangeliu. 
 
lege, s. f., «Legge, dottrina», 43: a sa lege insoro et sacrificare; 112; 179; 181; 201; 
207; 258; 377; 398; 757. 
 
legis, voce latina, (LEX, LEGIS), gen. sing. 3ª, «Legge», 137: quia legis Domini fre-
gistis obsequium. 
 
leone, s. m., «Leone», 657: andas persequitande comente leones; leones pl. 340: o ver sos 
orsos o crudeles leones. 
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lestingu, s. m., «Lentischio», 335: cum lestingu, murta e chioga marina. 
 
levabunt, voce latina, (LEVO-AS-AVI-ATUM-ARE), v. tr., ind. fut. sempl. 6, 
«Levare, togliere», 136: et de vestris manibus levabunt dominium. 
 
levante, s. f., «Levante», qui, come nome proprio, con riferimento ai paesi orien-
tali, 35: et Diocletianu totu su Levante. 
 
levemus, v. leare. 
 
levaret, v. leare. 
 
li, v. lu. 
 
[liberare], v. tr., «Liberare», liberayt, ind. p. rem. 3, 435: pro quantu liberayt dae su 
dragone; liberaret, cong. impf. 3, 963: de cussas penas Cristus los liberaret; havendo 
liberadu, ger. p., 612: su quale havendo sos sanctos liberadu; essende liberados, ger. 
pres. pass., 602: Asora sos sanctos, essende liberados. 
 
libertade, s. f., «Libertà», 128: pro custu nos est mancada sa libertade. lide, s. f., «Lite», 
95: cominzaat a crescher, in paghe quena lide. 
 
ligare, v. tr., «Legare», 523: Itu su quale fetit fortemente ligare; ligaynt, ind. pass. rem. 
6, 697: tensint et ligaynt su beatu Gavinu; 973; ligadeli, imp. pres. 5, 683: ligadeli s[a]s 
manos comente traydore; ligados, part. p., 211: et comente merexint tentos et ligados; 985. 
 
lignu, s. m., «Legno», 240, 447: querfit morrer in su lignu de sa rughe; 738; 924. 
 
limba, s. f., «Lingua», 576: nen sa limba narrer, ne pensare su coro. 
 
[lina], s. f., «Legna», linas pl. 56: tantu macamente, qui sas pera et linas; 906. 
 
linu, s. m., «Lino», 526: et totu sas carnes cum petenes de linu. 
 
litu, s. m., «Lido, spiaggia», 1065: et los acataynt in su litu de su mare. 
 
locum, voce latina, (LOCUS,-I), acc. sing. 2ª, «Luogo», 135: locum vestrum capient 
pulsis patriotibus. 
 
logu, s. m., «Luogo», 369: et lu posint in presone, in logu destritu; 421; 674; 724; 975; 
997; 1000; 1002; 1003; 1070; 1071; logos pl., 283: in logos arestes cazados, isbandi-
dos; 604. Come locuz.: 122: in logu de sas quales sos incantamentos. 
 



  Il  più antico testo letterario in sardo 

115 
 

longinquis, voce latina, (LONGINQUUS, A, UM), agg., abl. pl., «Lontano», 134: 
«Venient alienigene de longinquis partibus. 
 
[losinga], s. f., «Lusinga», 74: cum losingas suas de multas maneras; losingas pl., 79; 
232. 
 
lu, pron. 3 atono, «Lo, egli, lui», m. sing. acc., usato in posizione proclitica o 
enclitica; proclitico: 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 144; 320; 339; 354; 
369; 410; 459; 488; 491; 611; 695; 698; 701; 718; 778; 793; 795; 805; enclitico: 
71: pro qui si pensaat inganarelu que macu; 73; 707; los, m. pl. acc., proclitico: 220: 
tensint sos sanctos et los imbarcaynt; 386; 531; 536; 542; 606; 629; 639; 646; 647; 
963; 978; 1065; 1069; enclitico: 212: et faghelos morrer a grande supliciu; 255; 1067; 
li, m. sing. dat., proclitico: 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 145; 224; 337; 
373; 394; 493; 525; 527; 529; 597; 599; 614; 623; 627; 636; 685; 687; 709; 712; 
722; 779; 784; 785 (2 volte), 792; 992; m. pl. dat., 595: a sos sanctos martires li deyt 
sa via; f. sing. dat., 796: Su maridu li nayt: «Itte naras gasie; enclitico: m. sing. dat., 
683: ligadeli s[a]s manos comente traydore; m. pl. dat., 754: donali tanta de sa divina lu-
ghe; 756; 758; 845; 860; 1003; lis, m. pl. dat., 607: et lis quereret dare tanta de virtude; 
1081. 
 
lughe, s. f., «Luce», 412: et illuminareti da sa vera lughe; 754; 1033. 
 
lughente, agg., «Lucente, splendente», 649: qui at fatu sa terra et issu quelu lughente. 
[luminosu], agg., «Luminoso», luminosa f., 456: mostrande sa cara sua luminosa. 
 
lupo, s. m., «Lupo», 677: stringhiat sos dentes que lupo rabiosu; lupos pl., 341: o lupos 
rabiosos, de sa quale natura. 
 
 
ma, congiunz., «Ma», 49: Ma est piu seguru obedire et amare; 76; 329; 378; 533; 773. 
 
macamente, avv., «Stupidamente, stoltamente», 56: Et certamente est de maravigiare | 
sa prudentia vostra si lasset inganare | tantu macamente […]. 
 
machine, s. f., «Pazzia, atto senza giudizio», 891: pro quantu segis in cussu machine. 
 
maco, s. m., «Matto, pazzo», 663: qui at esser tantu maco o tantu danadu; 684; 886; 
896; macu, 71: pro qui si pensaat inganarelu que macu; 939; macos, pl. 901: semus 
macos, tristos et meschinos. 
 
macu, v. maco. 
 
magestade, s. f., «Maestà», 380: spectantes a s[a] romana magestade; 605; 1087. 
mai, v. may. 
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maiore, agg. comparativo di man(n)u ‘grande’, «Maggiore», 20: et de totu sas atteras 
sa pius maiore; 209; 344; 381. 
 
mal, v. malu. 
 
maladitu, agg., «Maledetto», 370: comente comandayt su cane maladitu; 619; maledi-
tos pl., 315: dominande su mundu cussos maleditos. 
 
male1, avv., «Male», 244: apo fatu cuntu per unu die male; 360. 
 
male 2, s. m., «Male, danno», 177: frade e compangiu in su bene et male; 519; 621; 938. 
 
maleditos, v. maladitu. 
 
malicias, v. malitia. 
 
malitia, s. f., «Malizia», 63: de ira et de malitia contra sanctu Prothu; malicias pl., 
124: usuras, malicias cum sas tiranias. 
 
malu, agg., «Cattivo, maligno», 819: de custu malu mundu eo ia so foras; mal, 170: per 
cussu mal homine de Maximianu; mala f. sing., 130: Et in noys est benida cussa mala 
ventura.  
 
mama, s. f., «Mamma», 458: Maria mama sua et a sancta Madalena. 
 
[mancare], v. intr., «Mancare, venir meno, scemare», 853: sa eterna gloria, qui may 
podet mancare; est mancada, 115: est pro qui, como, est mancada fide; 126; fuit manca-
da, 361: dae cussu tempus tota fuit mancada. 
 
mancu (nen mancu), v. nen ancu. 
 
[mandare], v. tr., «Mandare», apo mandadu, ind. p. pross. 1, 885: «Gavinu est mor-
tu, et eo l’apo mandadu; mandayt, ind. p. rem. 3, 216: Asora su cane mandayt sos mini-
stros. 
 
[manera], s. f., «Maniera, modo», maneras pl., 74: cum losingas suas de multas mane-
ras. 
 
manibus, voce latina, (MANUS,-US), s. f., abl. pl., «Mani», 136: et de vestris mani-
bus levabunt dominium. 
 
manifestare, v. tr., «Manifestare, render noto, chiaro, evidente», 410: non lu poto 
narrer, nen manifestare. 
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[manifestu], agg., «Manifesto, palese, chiaro», manifesta f. sing., 427: semper cum 
vostra virgongia manifesta; 915. 
 
[manigoldo], sm., «Manigoldo, boia, carnefice», manigoldos pl., 717: quando ti ant 
ochier custos manigo‹l›dos. 
 
[mantenere], v. tr., «Mantenere», si mantenet, rifl., 1032: et quena tue solu nulla si 
m[a]ntenet. 
 
[manu], s. f., «Mano», manos pl. 57: obradas per manos de personas indignas; 166; 
629; 650; 683; 763; 798; 801. 
 
mannu, agg., «Grande», 84: et gasi, navigande per issu mare mannu; 86; 711; manna f., 
475: zo est in Josafat, in cussa valle manna; 909; 934; 92. 
 
maravigiare, v. tr. e intr., «Meravigliare», 54: Et certamente est de maravigiare | sa pru-
dentia vostra si lasset inganare. 
 
mare, s. m., «Mare», 84: et gasi, navigande per issu mare manu; 222; 325; 693; 770; 
815; 823; 970; 1010; 1060; 1065.  
 
maridu, s. m., «Marito», 796: Su maridu li nayt: «Itte naras gasie; 807; 809; 857. 
 
marina, agg., «Marina, di mare», 335: cum lestingu, murta e chioga marina. 
 
martire, s. m., «Martire», 806: de su samben propriu de su martire sanctu; 968; 1056; 
martires pl., 5: De sos sanctos martires tantu gloriosos; 314; 524; 544; 565; 595; 734; 
827; 951; 955; 966; 981; 989; 1050; 1079. 
 
martiriu, s. m., «Martirio», 4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare; 11; 281; 356; 522; 
616; 766; 821; martirios pl., 37: cum mortes et cum martirios inhumanos. 
 
[martirizare], v. tr., «Martirizzare», fuy martirizada, ind. p. rem. pass. 3, 305: fuy 
martirizada sancta Anastasia; furunt martirizados, ind. p. rem. pass. 6, 169: furunt 
martirizados a crudele morte. 
 
mastru, s. m., «Maestro», 182: que a su mastru so[u] tantu sapiente; 236. 
 
matixu, «Stesso», 890: hages fagher, hoe, su matixu caminu. 
 
may, avv., «Mai», 187: sempre in palesu et no may a cua; 362; 519; 608; 853; 856; 
mai, 333: de laudare Deu mai [s]i est ism[e]ntigadu. 
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me1, voce latina, pron. personale di prima persona, «Mi», acc. sing., 150: nam qui 
me invenerit inveniet vitam. 
 
me2, pron. personale, «Me, mé», qui nel caso indiretto preceduto dalla preposi-
zione, 405: et semper as haer dae me grande favore. 
 
meda, agg., «Molto», 871: de cussa tale nova s’inde est meda alegradu. 
 
mediante, prep. impr., «Mediante, per mezzo di, con l’aiuto di», 789: mediante su 
aiudu de sanctu Gavinu. 
 
megiore, agg., «Migliore», 945: a noys est vita et megiore sorte megius, avv. e agg., «Me-
glio», solo come avv., 159: pro servire megius a Cristus gloriosu; 397; 482; 1084. 
 
megus, pron., «Con me», 839: umpare cum megus, in su Regnu beadu. 
 
memoria, s. f., «Memoria», 30: et leare de su mundu sa memoria. 
 
mengianu, s. m., «Mattino», 618: S’atera die posta s[u] mengianu quittu. 
 
mente, s. f., «Mente», 157: Et in sa mente sua semper desigiando; 535; 551; 741; 953. 
 
[merèxer], v. tr. e intr., «Meritare», merexint, ind. p. rem. 6, 211: et comente 
merexint tentos et ligados; 1084. 
 
[meritu], s. m., «Merito», meritos pl., 735: Non pro meritos, nen per benes per mi fatos. 
 
meschinellu, agg. e s. m., «Meschinello, sventurato, infelice», qui come s. m., 893: 
«O pover homine tristu et meschinellu. 
 
meschinu, agg. e s. m., «Meschino, poveretto, sventurato, infelice », come s. m., 
727: nulla ismaridu, nen mancu meschinu; meschinos pl. m., 901: semus macos, tristos 
et meschinos; meschina f., come agg., 334: faghende streta vita et moltu meschina; 737. 
 
mese, s. m., «Mese», 1055: su ditu mese at intituladu. 
 
mesura, s. f., «Misura», 342: tandu in sa Asinara, quena contu nen mesura. 
 
metropolitana, agg. f., «Metropolitana», 267: sa quale, como, est metropolitana. 
 
meu, agg. e pron. poss. 1, «Mio», come agg., 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 
225; 495; 712; 713; 731; 763; 832; 1086; mia f. sing, 505: de sa corte mia et de sos 
pius amados; 787; 802; 820. 
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mia, v. meu. 
 
milia, agg. num., pl. di mille, «Mila, milia», 280: vinti milia cristianos totu batizados. 
 
ministeriu, s. m., «Bisogno, necessità», 808: et a su maridu contayt totu quantu | su 
ministeriu, comente fuyt sequidu. 
 
[ministrare], v. tr., «Ministrare, porgere; qui nel senso di ‘dimostrare’», mini-
strant, ind. pres. 6, 259: Ministrant in sa cara esser homines de guerra. 
 
[ministru], s. m., «Ministro, servitore, fedele, guardia», ministros pl., 216: Asora 
su cane mandayt sos ministros; 365; 388; 624; 696; 720; 772. 
 
miraculosamente, avv., «Miracolosamente», 467: et cum multos anghelos miraculosamen-
te; 962. 
 
miraculu, s. m., «Miracolo», 1068: «O grande miraculu!» naynt issos tandu; miraculos 
pl., 1075: faghendu miraculos et gracias grandes. 
 
[mirare], v. tr., «Guardare, vigilare», mira, imp. pres., nel senso di ‘stare attenti’, 
482: Or mira, como, quale megius ti paret; 641. 
 
misericordia, s. f., «Misericordia», 45: quena misericordia cussu depat morrer?; 203; 
1010. 
 
misericordiosu, agg., «Misericordioso», 748: O Deu vivu, misericordiosu; misericordio-
sas f. pl., 120: et issas ateras misericordiosas. 
 
misteri, s. m., «Bisogno, necessità, necessario», 230: non apas paura de sos ispanta-
mentos | de su rey Barbaru, nen de suos tormentos, | nen ancu de sa morte, si faghet misteri; 
654. 
 
modu, locuz. o s. m., «Modo, in modo, per modo», come locuz., 278: in tale modu 
qui, pro amore de Cristu; 420: per modu qui, cum totu su bravare tou; 694; come sostan-
tivo, modos pl., 532: et per multos ateros modos tormentare. 
 
molimentu, s. m., «Sepolcro, sepoltura, mucchio di pietre», 451: in uno molimentu 
de nou hedificadu. 
 
monstraant, v. mostrare. 
 
[mostrare], v. tr., «Mostrare», mostraat, ind. impf. 3, 72: in corte lu tensit et li mostra-
at amore; mostraynt, ind. p. rem. 6, 1003: Et gasi li mostraynt cussu logu sanctu; mo-
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strande, ger. pres., 456: mostrande sa cara sua luminosa; 460; [monstrare], monstra-
ant, ind. impf. 6, 251: monstraant sa constantia qui portaant in coro. 
 
[morere], morrer(e), v. intr. e tr., «Morire, uccidere», 45: quena misericordia cussu depat 
morrer?; 203; 212; 240; 252; 313; 447; 507; 601; 654; 835; 923; 944; 955; morint, 
ind. p. rem. 6, 285: morint constantes, fideles et catolicos; moreret, cong. impf. 3, 338: 
non querfit qui li darent ne peta ne pane | azo qui si moreret de su puru fame. 
 
[mortale], agg., «Mortale», mortales pl., 50: a Deu solu qu’a sos homines mortales. 
 
morte, s. f., «Morte», 21: contande dae sa morte de su Salvadore; 77; 169; 185; 230; 
243; 448; 455; 512; 609; 680; 691; 710; 715; 795; 825; 929; 944; 950; 984; mor-
tes pl., 37: cum mortes et cum martirios inhumanos. 
 
mortu, s. m., «Morto, ucciso», 692: et mortu qui siat de pena capitale; 742; 885; 924; 
mortos pl., 473: sos vivos et mortos, quantos deat acatare; 936. 
 
mudare, v. tr. e intr., «Mutare, cambiare», 421: non l’as poder mudare dae su logu sou. 
 
mugere, s. f., «Moglie», 784: et li torrayt su velu su quale sa mugere; 787; 790; 804; 857. 
multu, agg., «Molto», 27: sopra totu sos ateros multu crudeles; 446; 521; 640; 691; 816; 
817; moltu, 334: faghende streta vita et moltu meschina; multos m. pl., 192: multos 
sardos si tocaynt de continente; 465; 467; 532; multas f. pl., 74: cum losingas suas de 
multas maneras. 
 
[mundanu], agg., «Mondano», in tale contesto da intendersi come nel linguaggio 
devoto, «proprio della vita terrena (contrapposta a quella dello spirito)», mun-
dana f. sing., 1044: como qui lassamus sa mundana vida. 
 
mundu, s. m., «Mondo», 30: et leare de su mundu sa memoria; 41; 158; 315; 352; 549; 
561; 568; 751; 819; 899; 915; 1009. 
 
[muntare], v. tr., «Montare, andare su, salire», muntayt, ind. p. rem.3, 466: mun-
tayt sos quelos visibilemente. 
 
munte, s. m., «Monte», 208: sos quales amus vistu in su Munte Azellu; muntes pl., 
546: «Levemus sos oglos nostros asos muntes. 
 
murta, s. f., «Mirto», 335: cum lestingu, murta e chioga marina. 
 
 
nam, voce latina, congiunz., «Infatti», 150: nam qui me invenerit inveniet vitam. 
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nares, voce latina, (NARIS, -IS), s. f., nom. pl. 3ª, «Naso», 669: et nares non odo-
rantes: nec vox datur gutture. 
 
narrer, v. intr., «Parlare, raccontare», 172: Como quergiu narrer si stades attentos; 224; 
410; 471; 493; 570; 576; 643; 881; 948; 1086; naro, ind. pres. 1, 113: […] Eo bos 
naro sa neghe; 833; naras, ind. pres. 2, 641: resposit asu rey: «Mira su que naras; 796; 
900; 904; 909; 910; nara, narat, ind. pres. 3, 66: in sa isola deserta qui sa gente nara; 
223: narat officiu cum sanctu Januarie; 629; 913; naramus, ind. pres. 4, 265: ti nara-
mus qui semus naturales sardos; narades, ind. pres. 5, 560: su quale narades esser creato-
re; narant, ind. pres. 6, 918: Totu cussos narant et concordant umpare; at naradu, ind. 
p. pross. 3, 802: et mi at naradu, per issa fide mia; amus naradu, ind. p. pross. 4, 
190: Essendo su rey Barbaru, comente amus naradu; nayt, ind. p. rem. 3, 257: nayt: 
«Qui sunt custos qui ba[ti]des inoghe; 373; 394; 555; 636; 712; 762; 785; 796; 998; 
naynt, ind.p. rem. 6, 195: a su rey Barbaru, a su quale naynt; 626; 709; 721;1068; 
narande, ger. pres., 632: narande: «Andemus, qui pro cussos sanctos; 854; 867. 
 
nascher, v. intr., «Nascere», 442: et querfit nascher de sa Virgine Maria; 923; syamus 
nados, 264: «Si queres isquire dae noys da quale banda | et in quale parte noys syamus 
nados; nados, part. p., 474: nados et creados in sa natura humana. 
 
[natione], s. f., «Nazione», nationes pl., 348: de sos cristianos, in totu sas nationes. 
natura, s. f., «Natura», 318: barbaru de natura et gasi nominadu; 341; 360; 474; 570. 
 
naturale, agg., «Naturale», 152: Custu sanctu Prothu fuyt sardu naturale; naturales pl., 
265: ti naramus qui semus naturales sardos. 
 
[navigare], v. intr., «Navigare», navigaynt, ind. p. rem. 6, 221: fetint vela, in Cossiga 
navigaynt; navigande, ger. pres., 84: et gasi, navigande per issu mare manu; 325. 
 
ne (congiunz. negativa), v. nen. 
 
ne (pron.), v. inde. 
 
nec, voce latina, congiunz. copul. neg., «E non», 669: et nares non odorantes: nec vox 
datur gutture. 
 
necessitade, s. f., «Necessità», 381: de maiore bisong[iu] et necessitade. 
 
neghe, s. f., «Colpa», 113: […] Eo bos naro sa neghe. 
 
nen, congiunz. negativa, «Né», 51: nen a sas idolas vostras dae sas quales; 52; 101; 
229; 230; 232; 234; 362; 384; 391; 410; 422; 423; 445; 512; 570; 571; 576; 614; 
643; 644; 685; ne: 337: non querfit qui li darent ne peta ne pane; 342; 576; 686; 983, 
passim. 



DINO MANCA 

122 
 

 
nen ancu, avv. e congiunz., «Neanche, nemmeno, neppure», 230: nen ancu de sa 
morte, si faghet misteri; 512; 984; nen mancu, 423: non as poder, nen mancu fagher sa-
crificare; 445; 727. 
 
niente, pron. indef., «Niente», 79: gasi sas losingas tensit a niente; 477; 573; 961; 
1006. 
 
nixunu, agg. e pron., «Nessuno», qui agg., 52: non speramus gracia nen nixunu aiudu; 
437; nixuna f. sing., 857: andayt a su maridu nixuna mugere. 
 
no, v. non. 
 
[nominare], v. tr., «Nominare», nominaat, ind. impf. 3, 68: que si nominaat per issos 
de Italia; nominadu, part. p., 318: barbaru de natura et gasi nominadu. 
 
non, avv., «Non», 44: […] et qui non at querrer; 52; 61; 81; 107 (2 volte); 108; 202; 
213; 228; 236; 277; anche no, 187: semper in palesu et no may a cua; passim. 
 
nostru, pron. e agg. poss. 4, «Nostro», come agg., 8: Contra su demoniu, nostru a-
dversariu; 12; 85; 454; 548; 793; 898; 1053; come pron., 387: et dae nantis nostru 
cussos presentedes; 415; nostros pl., come agg., 142: et si fuynt pius ricos sos nostros an-
tigos; 314; 401; 404; 449; 546; nostra f. sing., come agg., 112: quando si incominza-
at sa nostra sancta lege; 140; 197; 204; 268; 272; 312; 418; 446; 1036; 1089; come 
pron., 377: sa lege insoro, pro sa nostra adorare; nostras pl., come agg., 44: a sas no-
stras idolas: et qui non at querrer; 202; 1045. 
 
[notare], v. tr., «Notare», est notada, ind. pres. pass. 3, 24: […] sa quale est notada 
| in sas sanctas cronicas et durayt vinti annos. 
 
note, s. f., «Notte», 99: continuamente de die et de note; 543; 1063. 
 
nou, agg. e avv., «Nuovo», come locuz. avver., «di nuovo, nuovamente», 451: in 
uno molimentu de nou hedificadu. 
 
nova, s. f., «Novità, notizia», 818: «O sanctos de Deu, vos contu bona nova; 871. 
 
noys, pron. pers. 4, «Noi», 46: Resposint sos sanctos: «Ia noys tale bandu; 110; 130; 
263; 264; 270; 417; 422; 567; 883; 900; 923; 942; 945; 1000; 1002; 1016; nos, 
forma atona, «Ci», 128: pro custu nos est mancada sa libertade; 239; 483; 547; 579; 
880; 1018; 1021; 1023; 1025; 1026; 1091; 1095. 
 
nudu, agg., «Nudo», 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu; nudos pl., 119: de 
vestire sos nudos, recoglier sos strangeris. 
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[nudrire], v. tr., «Nutrire», nudridos, part. p., 266: nudridos et pesados in sa citade tur-
ritana. 
 
nulla, avv., «Nulla, niente», 106: nulla dimandande de sos benes insoro; 390; 391; 727; 
948; 1032. 
 
numeru, s. m., «Numero», 733: m’as recevidu in su numeru sanctu. 
 
nuntas, s. f. pl., «Nozze, festa delle nozze», 987: si non comente sos qui sunt convida-
dos | a sas nuntas, et ateros honores. 
 
 
o1, inter. che rafforza il vocativo, «O», 1: O Deu eternu sempre omnipotente; 762. 
 
o2, congiunz. disg., «O», talvolta precede l’avv., 339-341: o pro qui lu ochirent sos 
grandes dragones | o ver sos orsos o crudeles leones | o lupos rabiosos de sa quale natura; 
813; 939. 
 
o veru, congiunz. disg., «Ovvero, oppure», 340: o ver sos orsos o crudeles leones; 813: 
a cussa corona o veru spelunca. 
obedire, v. intr., «Obbedire», 49: Ma est piu seguru obedire et amare; 398. 
 
[obligare], v. tr., «Obbligare, costringere», est obligadu, ind. pres. pass. 3, 883: pro 
qui isse est obligadu de noys dare contu. 
 
[obrare], v. tr., «Fare, operare, realizzare, lavorare», obradas, part. p., 57: tantu 
macamente, qui sas pedras et linas, | obradas per manos de personas indignas; 424. 
 
obsequium, voce latina, (OBSEQUIUM,-II), s.n., «Obbedienza», 137: quia legis 
Domini fregistis obsequium. 
 
[obstinare], v. intr., «Ostinare», obstinadu, part. p. con funzione di agg. «ostinato, 
caparbio», 517: pro quantu bene vidu qui ses obstinadu. 
 
[occupare], v. tr. e intr.,«Occupare», occupados, part. p. con funzione di agg. «oc-
cupato, impegnato», 378: Ma semus istados sempre occupados. 
 
[ochier], v. tr., «Uccidere», ant ochier, ind. fut. primo, 717: quando ti ant ochier cu-
stos manigo‹l›dos; ochirent, cong. impf. 6, 339: o pro qui lu ochirent sos grandes drago-
nes. 
 
octubre, s. m., «Ottobre», 1051: a vinti tres dies de octubre, in su quale die. 
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odorantes, voce latina, (ODORO-AS-AVI-ATUM-ARE), v. tr., part. pres., «O-
dorare, fiutare», 669: Aures habent non audientes | et nares non odorantes: nec vox datur 
gutture. 
 
officiu, s. m., «Officio», «narrere officiu», nel senso di «officiare, celebrare funzione 
religiosa», 223: narat officiu cum sanctu Januarie; 224; 325; officios pl., 97: sanctos 
officios et predicationes. 
 
ogios, v. oglu. 
 
[oglu], s. m., «Occhio», oglos pl., 546: «Levemus sos oglos nostros asos muntes; 716; 
ogios pl., 761: et cum su ditu velu sos ogios si bindayit. 
 
omnes, voce latina, (OMNIS,-E), agg. pl., «Tutti, ognuno», 429: et omnes confidentes 
eis propterea; 432; 433; 672. 
 
omnipotente, agg., «Onnipotente», 1: O Deu eternu, sempre omnipotente; 29; 138; 572; 
585; 648; 749; 835. 
 
opera, s. f., «Opera», operas pl., 121: operas bonas a Deu gratiosas. 
 
or, v. hora1. 
 
ora, v. hora1. 
 
oratione, s. f., «Orazione», 728: antis alegru fetit oratione; 760; 1007; 1036; 1047; o-
rationes pl., 96: per issa vita sancta et orationes; 862.  
 
oratore, s. m., «Oratore, dicitore», 155: homine gratiosu et grande oratore.  
 
[ordinare], v. tr., «Ordinare», nell’uso ecclesiastico «conferire gli ordini sacri», fut 
ordinadu, ind. p. rem. pass. 3, 162: in Roma sancta, in hue fut ordinadu; fuyt ordi-
nadu, 164; ordinadu, part. p., 975: portande cussos a su logu ordinadu; 1070. 
 
[ordine], s. m., «Ordine sacro», ordines pl., 163: in Roma sancta, in hue fut ordinadu 
| de sos sacros ordines et preydru sacradu. 
 
orientale, agg., «Orientale», 291: Felice, Jacobu, Petru orientale. 
 
[origia], s. f. «Orecchia», origias pl., 551: alsaat sas origias cum tota sa mente. 
 
[orsu], s. m., «Orso», orsos pl., 340: o ver sos orsos o crudeles leones. 
 
[ossu], s. m., «Osso», ossos pl., 525: qui li segaant sos ossos cum sas venas. 
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[oyare], v. tr., «Guardare, adocchiare, osservare», oyayt, ind. p. rem. 3, 701: una 
dona sancta lu oyayt in caminu; 776. 
 
 
pacificu, agg., «Pacifico», 1040: de sa Sancta Eclesia in pacificu stadu. 
 
padre, s. m., «Padre», 444: de su Eternu Padre et Spiritu Sanctu; 468; 933; 1012; pa-
dres pl., 453: de sos Sanctos Padres cum grande victoria. 
 
paga, s. f., «Paga, ricompensa, corrispettivo», 476: et dare a totu homine sa iusta paga 
sua; 496; 722. 
 
paganía, s. f. invar., «Paganía, paganesimo», 586: Et dae cussa hora tota sa pagania | 
renuntiayt […]; 594. 
 
paganu, agg. e sost., «Pagano, infedele», 171: inimigu de Cristu crudele paganu; 541; 
619; 742; 795; 810; 861: ad esser dae nantis a su re paganu; paganos pl., 622: de pre-
sente comandayt a cussos paganos; 866; 979; 1037; pagana f. sing., 189: convertian tota 
sa gente pagana; 350; 588; paganas pl., 916: Et ancu sas Sibillas, qui fuynt paganas. 
 
paghe, s. f., «Pace», 95: cominzaat a crescher in paghe quena lide. 
pagu, agg. indef. e locuz. avver., «Poco», come locuz. avver. 1069: Dae posca los 
portaynt intro terra unu pagu; come agg. indef., 1074: […] sos sanctos pagu reveridos; 
pagos pl., 183: in pagos annos fuyt simigiante; pogos, 758: et fagheli gratia qui in pogos 
annos. 
 
palesu (in), locuz. avver., «Palesemente», 187: semper in palesu et no may a cua; 477; 
643. 
 
pane, s. m., «Pane», 337: non querfit qui li darent ne peta ne pane | azo qui si moreret de 
su puru fame. 
 
papa, s. m., «Papa», 166: per manos de papa Cayo dalmateu. 
 
papadu, s. m., «Papato», 1039: et ti piacat poner su Sanctu Papadu. 
 
paradisu, s. m., «Paradiso», 10: Qui in su Paradisu sunt glorificados; 479; 826; 846; 
855; 903; 993. 
 
[paraula], s. f., «Parola», paraulas pl., 494: cum paraulas dulches a secretu faelu; 671. 
 
[parrer], v. tr., «Parere», qui anche con il significato latino (<PARERE) di «ap-
parire, mostrarsi, essere chiaro, risultare» (Cic. Mil. 15: SI PARET, ‘se risulta’), 
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at parrer, ind. fut. primo, 225: «Figiu meu caru, como si at parrer | sa constantia tua et 
issa firma fide | qui portas a Jesu Cristus, como si at vider; paret, rifl., 482: Or mira, co-
mo, quale megius ti paret, | adorare a Cristus, qui nos at salvare; pariat, ind. impf. 3, 
860: qui li pariat dongia hora unu annu. 
 
parte, s. f., «Parte, luogo», 199: pro parte de sos Imperatores potentes; 264; 344; 439; 
598; 787; 833; 848; 877. 
 
partibus, voce latina, (PARS, PARTIS), s. f., abl. pl., «Parte, luogo», 134: «Ve-
nient alienigene de longinquis partibus. 
 
[passare], v. tr., «Passare, trascorrere», passadu, part. p., 363: Passadu algunos dies 
qui fit reposadu. 
 
patientia, s. f., «Pazienza», 486: Tando su rey Barbaro perdit sa patientia. 
 
patriotibus, voce latina, dal tard. lat. PATRIOTA, s. m., «Patriota», 135: locum ve-
strum capient, pulsis patriotibus. 
 
patronu, s. m., «Patrono», 563: de cussu Jesu Cristu qui est vostru patronu; 581; 600; 
patronos pl., 1092: per intercessione de custos patronos.  
 
paura, s. f., «Paura», 228: non apas paura de sos ispantamentos; 236; 282; 631; 840; 
1006. 
 
[pè], s. m., «Piede», pes pl., 492: fetit illu seer a pes de su tribunale. 
 
peccadore, s. m., «Peccatore», 746: essende peccadore danadu a su Infernu. 
 
[peccadu], s. m., «Peccato», peccados pl., 449: solu per causa de nostros peccados. 
 
peccatorum, voce latina, (PECCATOR, -ORIS), s. m., gen. pl., «Peccatore», 441: 
exaudire voluit vocem peccatorum. 
 
pedra, s. f., «Pietra», 419: in sa pedra forte, bene confirmada; 905; pedras pl., 56: tantu 
macamente, qui sas pedras et linas; 424. 
 
pena, s. f., «Pena», 459: qui lu andaat quircande cum dolor e pena; 692; 966; penas pl., 
480: sas eternas penas a totos sos danados; 485; 533; 564; 579; 614; 954; 959; 963. 
 
penitentia, s. f., «Penitenza», 940: ta[n]do non ti at valer pius sa penitentia. 
 
pensare, tr. e intr., «Pensare», 576: nen sa limba narrer, ne pensare su coro; pensades, 
ind. pres. 5, 981: Or, pensades voys qui sos martires sanctos; pensaat, ind. impf. 5, 71: 
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pro qui si pensaat inganarelu que macu; pensade, imp. pres. 5, 842: Or pensade, como, 
voys ateros totu; pensande, ger. pres., 953: istande pensande, in su coro et in sa mente; 
pensende, ger. pres., 949: et pensende in isse itte fagher deviat. 
 
pensende, v. pensare. 
 
per, prep., «Per», introduce i compl.: moto: 41: divulgadu per issu mundu universale; 
84; 222; 325; 531, passim; mezzo: 57: obradas per manos de personas indignas; 64; 
166; 448; 481; 532; 708; 735; passim; limitazione: 68: que si nominaat per issos de 
Italia, passim; causa: 91: sa qui, como, per guerras est deshabitada; 170; 180; 282; 449; 
713; 735; 736, passim; tempo continuato: 96: per issa vita sancta et orationes; 440; 
577, passim; fine: 185: per servire a Cristus per fini asa morte, passim; tempo deter-
minato: 244: apo fatu cuntu per unu die male; 322; 462, passim; vantaggio e svan-
taggio; 269: cristianos semus et per Cristus finire; passim; sostituzione: 665: quergiat 
adorare su diavolo per Segnore, passim. La prep. per forma altresì alcune locuz. av-
verbiali e congiuntive. Fra le avverbiali: per certu, 138, 414, 416; per totu, 206; 
per fini, per fine, 243, 609. Fra le congiuntive: per tenore de, 197; per tantu, 
386, 500; per modu qui, 420, 694; passim. per fine, v. per fini. 
 
per fini, avv., «Perfino, finanche, anche», 185: per servire a Cristus per fini asa morte; 
609; 825; per fine, 243: in totos sos tormentos per fin[i] a sa morte. 
 
percontu, s. m. deverb., «Domanda», 882: a issu des fagher cussu tale percontu. 
 
perder, v. tr., «Perdere», 498: qui, como, depas perder custu tuo bellu fiore; perdit, ind. 
p. rem. 3, 486: Tando su rey Barbaro perdit sa patientia; in senso fig. come «perdere 
la ragione, folle», ses perdidu, ind. pres. pass. 2, 896: bene ses perdidu et maco a beru 
a beru; est perdidu, ind. pres. pass. 3, 723: podes fagher contu qui est perdidu o donadu. 
 
[perdonu], s. m., «Perdono», perdonos pl., 1080: custa bella Ghesia, cum perdonos tan-
tos; 1091. 
 
perfeto, agg., «Perfetto», 741: cum sa mente pura et cum perfeto coro. 
 
perfidia, s. f., «Perfidia», 409: cust[a] tua perfidia et custu grande errore. 
 
[perfidu], agg., «Perfido», perfidos pl., 26: Imperadores perfidos et infideles. 
periculu, s. m., «Pericolo», 1027: dae totu periculu et temptatione. 
 
persecutione, sf., «Persecuzione», 19: sa quale persecutione fuyt tanta; persecutiones 
pl., 347: levaret cussas grandes persecutiones. 
 
persequitare, v. tr., «Perseguitare», 323: pro persequitare totue sos crestianos; 375; per-
sequitande, ger. pres., 36: persequitande totue sos cristianos; 657. 
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persona, s. f., «Persona», 515: […] lea puru sa persona; 616; personas pl., 57: obradas 
per manos de personas indignas. 
 
[persecutore], s. m., «Persecutore», persecutores pl., 15: de sos cristianos grandes perse-
cutores. 
 
[perversu], agg., «Perverso, malvagio, scellerato», perversos pl., 638: tristos et per-
versos, qui ti apo acomendados; 644. 
 
perverter, v. tr., «Pervertire, deviare, allontanare», 417: a noys perverter de sa sancta 
fide; pervertendo, ger. pres., 207: a sa lege de Cristus sa gente pervertendo. 
 
pesare, v. tr. e intr. pronom., «Sollevare, alzarsi, allevare, tirare su», 782: Aiuayt a 
pesare cussa calarina; 958; si pesayt, ind. p. rem. 3 (rifl.), 630: Su beatu Gavinu tando 
si pesayt; 760; si pesaynt, ind. impf. 6 (rifl.), 850: Tando si pesaynt et si posint in via; 
at pesadu, ind. p. pross. 3, 798: et cum sas manos suas isse mi at pesadu; si est 
pesadu, ind. pres. pass. 3 (rifl.), 971: Dada sa sententia, prestu si est pesadu; con il 
significato di «allevare, crescere», pesados, part. p., 266: nudridos et pesados in sa 
citade turritana. 
 
peta, s. f., «Carne», 337: non querfit qui li darent ne peta ne pane. 
 
[petene], s. m., «Pettine», petenes pl., 526: et totu sas carnes cum petenes de linu. 
 
[piachere], v. intr., «Piacere», piachit, ind. p. rem. 3, 277: Non piachit a su rey cussa 
tale istoria; piacat, cong. pres. 3, 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 597; 1036; 1039; 
1045; 1094; piaghere, 856: May cum tanta festa, nen cum tantu piaghere; piagheres 
pl., 75: cum promissiones et ateros piagheres; 705; [piaquere], est piaquidu, rifl., 1017: 
qui ti est piaquidu et ti ses dignadu; [plaghere], plaghente, p. pres. con funz. agg., 
490: A sanctu Januari, cum cara plaghente. 
 
piaghere, v. piachere. 
 
piagheres, v. piachere. 
 
pianghere, v. tr., «Piangere», 711: cominzayt a piangher, cum dolore mannu; pianghes, 
ind. pres. 2, 791: a sa quale dimandayt: «Itte pianghes como; pianghende, ger. pres., 
790: Acatayt pianghende sa mugere in domo. 
 
piaquidu (est), v. piachere.  
 
pienu, agg., «Pieno», 554: et ia totu pienu de Spiritu Sanctu. 
 



  Il  più antico testo letterario in sardo 

129 
 

pietade, s. f., «Pietà», 497: apo firicia et grande pietade; 753. 
 
[pintare], v. tr., «Dipingere», pintadas, part. p., 906: o de brongiu, o de linas pintadas 
de colore. 
 
piu, v. pius. 
 
pius, avv. e agg., «Più», 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 59; 142; 144 (2 vol-
te); 145; 362; 445; 504; 505; 588; 685; 686; 694; 709; 940; 951; 952; 954; piu, 
49: Ma est piu seguru obedire et amare; 53. 
 
pizinu, s. m., «Bambino», 178: su quale sanctu Prothu imparayt da pizinu. 
 
plaghente, v. piachere. 
 
[plana], agg., «Piana», planas pl., 671: cantat su salmista custas paraulas planas. 
 
pòder, v. tr., «Potere», 139: poder tantu como, quantu antigamente; tra i verbi che reg-
gono l’infinito con soggetto identico, ma senza alcuna preposizione, sono an-
che i verbi servili o modali: chérrere «volere», dévere (o déppere) «dovere», ischire «sa-
pere», lassare «lasciare» e pòdere «potere» (GSL, 144): poder acatare, inf. pres. 3: 
Et dami gratia de poder acabare; si podet, impers.: et quena cussu solu non si podet nien-
te; podes conseguire, ind. pres. 2, 414; podes fagher, 519, 723; podes recier, 
721; podet narrer, ind. pres. 3, 570; podet mancare, 853; podides perverter, ind. 
pres. 5, 416; podent acatare, ind. pres. 6, 575; podent faelare, 659; as poder 
mudare, ind. fut. primo 2, 421; as poder fagher, 423; as poder bindare, 716; as 
poder iscapare, 941; ant poder dare, ind. fut. primo 6, 579; podiant vider, cong. 
pres. 6, 979; poderet acatare, cong. impf. 3, 952; poderet dare, 614; poderet 
acatare, 952; podende responder, ger. pres., 487; [potere], poto narrer, ind. pres. 
1, 410; 471; poto dare, 714; poto aiudare, 715; poti tener, ind. p. rem. 1, 650; 
potimus fagher, ind. pres. 4, 382; potas haer, cong. pres. 2, 413; potant 
conosquer, cong. pres. 6, 755. 
 
podére, s. m., «Potere», 445: cum tantu podere et non pius nen mancu; 1037. 
 
pogos, v. pagu. 
 
ponente, s. m., «Ponente», 34: qui Maximianu quircaret su Ponente. 
 
poner, v. tr., «Porre, mettere, collocare», 1039: et ti piacat poner su Sanctu Papadu; 
posint, ind. pass. rem. 6, 369: et lu posint in presone, in logu destritu; 624; 720; 850; 
ses postu, ind. pres. pass. 2, 500: in su quale ses postu; per tantu ti consigiu; fuyt po-
stu, ind. p. rem. pass. 3, 141: quantu su die qui fuyt postu in rughe. 
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pontifico, s. m., «Pontefice», 403: et, si custu faghes, eo ti certifico | qui ti apo fagher so-
lemne pontifico; pontificos pl., 284: In su quale tempus tres sumos pontificos. 
 
[populu], s. m., «Popolo», populos pl., 752: a totu sos populos de custa citade; 956. 
 
[populosu], agg., «Popoloso», populosa f., 92: una citade populosa e manna. 
 
portare, v. tr., «Portare», 707: apit dispraghere videndelu portare; portas, ind. pres. 2, 
227: qui portas a Jesu Cristus, como si at vider; portaant, ind. impf. 6, 251: monstraant 
sa constantia qui portaant in coro; portayn, portaynt, ind. pf., 1069: Dae posca los por-
taynt intro terra unu pagu; 698: et cum grande furia, prestu lu portayn; as portados, p. 
pross. 2, 639: pro itteu, cum tegus, non mi los as portados ?; 1062; portande, ger. 
pres., 328: portande cum isse Januari sanctu; 700; 975; portadelu, imp. pres. 5, 680: 
leadelu, prestu, portadelu a sa morte! 
 
portu, s. m., «Porto», 85: arribayt asu portu nostru turritanu; 86; 87; 89; 93; 218; 247; 
327; 367; 1034. 
 
posca, avv., «Poi, dipoi, appresso», 681: Posca qui at querfidu cussa tale sorte; 714; 
762; 855; 895; 897; 1057; 1069. 
 
posta, avv., «Dopo, poi, appresso», 618: S’atera die posta, s[u] mengianu quittu. 
 
potant, v. pòder. 
 
potas, v. pòder. 
 
[potente], agg., «Potente», potentes pl., 199: pro parte de sos Imperatores potentes; 321; 
374. 
 
potentia, s. f., «Potenza», 396: sa grande potentia de sos Imperadores; 934; 1014. 
 
poti, v. pòder. 
 
potimus, v. pòder. 
 
poto, v. pòder. 
 
pover, sost. e agg., «Povero», come agg., 893: «O pover homine, tristu et meschinellu; 
poveros m. pl., come sost., 118: de sos poveros et de sos presoneris; povera f. sing., 
436: sa povera anima, sa quale non haviat; povertade, s. f., «Povertà», 129: et semus tor-
rados a grande povertade.  
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[predestinare], v. intr., «Predestinare», predestinadu, part. p. sostantivato, 553: ia 
predestinadu a su Regnu divinu. 
 
[predica], s. f., «Predica», predicationes pl., 97: sanctos officios et predicationes. 
 
[predicare], v. tr., «Predicare», predicando, ger. pres., 188: semper predicando sa fide 
cristiana; 206. 
 
predicatore, s. m., «Predicatore», 154: bonu theologu, dignu predicatore. 
 
pregare, v. tr., «Pregare», 558: et si Deu vos salvet, vos quergiu pregare; 596; 999; pre-
gamus, ind. pres. 4, 1035: Per tantu ti pregamus, cum devotione; 1043; pregaat, ind. 
impf. 3, 346: pregaat a Cristus cum sa Virgine Maria; pregaant, ind. impf. 6, 605: in 
hue pregaant sa divina magestade; pregande, ger. pres., 411: pregande a Deus ti quergiat 
inspirare; 610; 1087; pregando, ger. pres., 353: pregando a Deus pro sanctu Januari. 
 
premiu, s. m., «Premio», 107: non ateru premiu, non ateru tesoro; 562. 
 
presentare, v. tr., «Presentare», 859: pro presentaresi a su Presidente; 874; presentaynt, 
ind. p. rem. 6, 388: Tandu sos ministros si presentaynt umpare; presentarent, cong. 
impf. 6, 623: qui li presentarent sos sanctos cristianos; presentedes, cong. impf. 5, 
387: et dae nantis nostru cussos presentedes; 627; siant presentados, cong. pres. pass 
6, 210: Comanda qui cussos ti siant presentados; fuynt presentados, cong. p. rem. 6, 
249: a su rey Barbaru fuynt presentados. 
 
presente (de), avv., «Adesso, ora, subito», 219: sa quale de presente fuyt apparegiada; 
491; 592; 622; 679; 879. 
 
[presente]1, agg. e s. f., «Presente», presentes pl., 373: nayt a totu cussos qui li fuynt 
presentes; 464; 931; come s. f., 729: zo est sa presente, cum devotione. 
 
presente 2, s. m., «Il tempo, il momento attuale», 379: fini a su presente, in ateros fa-
tos. 
 
presente 3, s. m., «Dono, regalo», 719: refferinde gratias de tale presente. 
 
presentia, s. f., «Presenza», 634: benit a sa corte et in sa presentia | de su rey Barbaru 
[…]; 935. 
 
presidente, s. m., «Preside», 193: pro andare a visitare cussu Presidente; 320; 772; 859; 
878. 
 
presone, s. f., «Prigione», 369: et lu posint in presone, in logu destritu; 393; 556; 603. 
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[presoneri], s. m., «Prigioniero», presoneris pl., 118: de sos poveros et de sos presoneris. 
 
presonia, s. f., «Prigionia», 542: pro qui los teneret in forte presonia.  
 
[prestare], v. tr., «Prestare», as prestadu, ind. p. pross. 2, 722: sa paga de su velu qui 
li as prestadu. 
 
prestamente, avv., «Prestamente, in modo rapido, lesto», 858: comente sos sanctos 
andaant, prestamente. 
 
prestu, avv. e agg., «Presto», come avv., 617: pro recier prestu sa eterna corona; 680; 
698; 836; 852; come agg., «pronto, svelto, lesto», 688: et qui andet prestu, comentu 
unu tristu, 971. 
 
presumptione, s. f., «Presunzione», 260: cum grande audacia et presumptione. 
 
preydru, s. m., «Prete, sacerdote, presbitero», 163: de sos sacros ordines et preydru sa-
cradu. 
 
[privadu], agg., «Privato», privadas f. pl., 425: de totu sentimentu et vida privadas. 
 
pro, prep., «Per», introduce i compl.: scopo: 73: pro fragherlu ruer in su grande errore; 
101; 159; 193; 215; 217; 239; 252; 320; 323; causa: 234: qui sa sancta fide depas a-
bandonare | pro vestimentas, robas nen dinaris; 270; 278; 313; 392, passim; interesse: 
377: totu sos cristianos qui non ant lassare | sa lege insoro, pro sa nostra adorare; 199, 
passim; 965: Pro custu, sedendo isse pro tribunali. Spesso dà luogo a locuz. varie di 
valore causale, dichiarativo, relativo: pro quantu (cfr. quantu); pro qui («per-
ché»), 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu; 70; 71; 115; 143; 271; 339; 413; 
pro custu («Per questo, perciò»), 32: Pro custu umpare si fuynt concordados; 126; 128; 
426; pro cussu («Per quello»), 382: pro cussu iusticia fagher non potimus; pro su qua-
le («per il quale, la qual cosa»), 400: pro su quale ti quergiu bene a consigiare; passim. 
[procedere], v. tr., «Procedere, iniziare, avviare», procedit, ind. pres. 3, 1031: pro 
quantu dae tue solu procedit dungia bene. 
 
profeta, s. m., «Profeta», 426: Et pro custu cantat su sanctu profeta; profetas pl., 914: 
in tota sa Bibia et totu sos profetas. 
 
[profetizare], v. tr., «Profetizzare», est profetizadu, ind. pres. pass., 929: dae morte 
a vita comente est profetizadu. 
 
[promissione], s. f., «Promessa», promissiones pl., 75: cum promissiones et ateros pia-
gheres. 
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[promittere], v. tr., «Promettere», promitto, ind. pres. 1, 503: eo ti promitto qui tantu 
mi as complagher; at promissu, ind. p. pross. 3, 515: qui mi at promissu, lea puru sa 
persona. 
 
propriu, agg. poss., «Proprio», 806: de su samben propriu de su martire sanctu; 967; 
propria f., 736: si non per propria gratia divina; 865. 
 
propterea, voce latina, avv., «Perciò, per questo», 429: et omnes confidentes eis propte-
rea. 
 
[prorogare], v. tr., «Prorogare», prorogayt, ind. p. rem. 3, 537: et cussu prorogayt ad 
ateru tempus. 
 
prosperare, v. tr., «Prosperare, crescere, svilupparsi», 750: sa Sancta Eclesia quergias 
prosperare; 1042; 1089. 
 
prova, s. f., «Prova», 591: crehendo firmamente quena atera prova. 
 
provare, v. tr., «Provare», 395: et cum su danu tou as como provare. 
 
[prudente], agg., «Prudente», prudentes pl., 911: savios, prudentes et benes aconsigiados. 
 
prudentia, s. f., «Prudenza, scienza, competenza», qui, latinamente, con il signifi-
cato di «scienza, competenza, esperienza», 55: sa prudentia vostra si lasset inganare; 
487. 
 
psalmos, v. salmu. 
 
pulsis, voce latina, (PELLO-IS-PEPULI-PULSUM-ERE), v. tr. 3ª, «Spingere, 
muovere», 135: locum vestrum capient, pulsis patriotibus. 
 
[puru, puro], agg., «Puro», pura f. sing, 741: cum sa mente pura et cum perfeto coro; 
947. 
 
puru, avv., «Pure, anche, davvero», 338: azo qui si moreret de su puru fame; 515. 
 
 
quale, pron. e agg., «Quale», come pron.: 23: […] sa quale est notada; 94; 111; 
131; 164; 168; 178; 195; 197; 214; 219; 239; 250; 267; 319; 324, passim; come 
agg.: 19: sa quale persecutione fuyt tanta; 89; 258; 263; 264; 284; 316, passim; quales 
pl., come pron.: 51: nen a sas idolas vostras dae sas quales; 58; 122; 208; 332; 464; 
667; 816; 866, passim. 
 
quando, avv. e congiunz., «Quando», 47: amus intesu betare, dae quando; 112; 717. 
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quantitade, s. f., «Quantità», 343: et ancu in Sardingia, fuit tanta quantitade. 
 
quanto (pro), v. quantu. 
 
quantu, avv., agg. e pron., «Quanto», preceduto dalla prep. pro, dà luogo spesso 
alla locuz. di prevalente valore causale pro quantu (‘per quanto, secondo quanto, 
perché, giacché, tanto’): 336: pro quantu Barbaru, cussu crudele cane; 435; 501; 513; 
517; 568; 572; 580; 645; 732; 771; 779; 794; 797; 891; 1031, pro quanto, 648: 
pro quanto sunt servos de Deu omnipotente; in correlazione con tantu nelle compara-
tive: 139: poder tantu como, quantu antigamente; 140; come avv.: 25: quantu vixint et 
regnaynt cussos romanos; 28; 407; 471; 516; 938; come agg. e pron.: 807: et a su ma-
ridu contayt totu quantu; 1004; 1053; quantos pl. m., come avv.: 473: sos vivos et 
mortos, quantos deat acatare; quantes pl. f., come agg.: 575: quantes virtudes si podent 
acatare. 
 
que1, congiunz. subord., «Che», qui introduce proposizioni dichiarative e com-
plementari dirette oggettive, 496: videndo que tu ses de tantu paga etade; 879; 900; 
962; oppure proposizioni consecutive, 182: de sa lege divina ne imparayt tantu, | 
que asu mastru so[u] tantu sapiente | in pagos annos fuyt simigiante. 
 
que2, prep., «Come», introduce complementi appositivi e modali, 71: pro qui si 
pensaat inganarelu que macu; 677: stringhiat sos dentes que lupo rabiosu. 
 
que3, pron. rel., «Che, il quale, i quali, le quali», 68: que si nominaat per issos de Ita-
lia; 641; 960. 
 
quelu, s. m., «Cielo», 649: qui at fatu sa terra et issu quelu lughente; 800; 897; 919; 
quelos pl., 466: muntayt sos quelos visibilemente; 571; 930. 
 
quena, prep., «Senza», 45: quena misericordia cussu depat morrer?; 65; 95; 101; 203; 
282; 342; 573; 591; 631; 1006; 1010; 1032. 
 
quergiades, v. querrer. 
 
quergias, v. querrer. 
 
quergiat, v. querrer. 
 
quergiu, v. querrer. 
 
querrer, v. tr., «Volere», 398: de sa lege tua et querrer obedire; [quergere], quergiu, ind. 
pres. 1, 172: Como quergiu narrer, si stades attentos; 400; 558; 999; queres, ind. pres. 
2, 263: «Si queres isquire dae noys, da quale banda; 268; 415; 662; queret, ind. pres. 
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3, 146: Qui quircat a Deus, acatat su qui queret; querimus, ind. pres. 4, 578: Pro amo-
re de cussu querimus comportare; 942; querides, ind. pres. 5, 148: Si querides vider veru 
testimoniu; querent, ind. pres. 6, 213: si non querent a sas idolas fagher sacrificiu; que-
riant, ind. impf. 6, 31: de Jesu Cristu ne queriant sa gloria; 958; as querrer, ind. fut. 
primo 2, 506: et si non as querrer a mi consentire; at querrer, ind. fut. primo 3, 44: a 
sas nostras idolas: et qui non at querrer; 202; querfit, ind. p. rem. 3, 240: querfit morrer 
in su lignu de sa rughe; 337; 434; 442; 447; 615; 794; quergias, cong. pres. 2, 643: 
non quergias narrer in palesu, nen acua; 750; quergiat, cong. pres. 3, 411: pregande a 
Deus ti quergiat inspirare; 606; 665; quergiades, cong. pres. 5, 58: quergiades adora-
re, sas quales chiamades; 559; 1000; quereret, cong. impf. 3, 607: et lis quereret dare 
tanta de virtude; as querfidu, ind. p. pross. 2, 737: as querfidu salvare custa anima me-
schina; at querfidu, ind. p. pross. 3, 681: Posca qui at querfidu cussa tale sorte; 888. 
 
qui1, pron., «Che, il quale, la quale, i quali, le quali», in proposizioni relative con 
funzione di soggetto, oggetto e di caso obliquo: 10: Fortes defensores et bonos advo-
cados, | Qui in su Paradisu sunt glorificados; 14; 44; 60; 66; 87; 98; 133; 141; 205; 
227; 251; 257; 317; 331; 373; 376; 383; 384; 459; 483; 515; 539; 545; 563; 590; 
596; 635; 638; 649; 659; 706; 722; 777; 799; 800; 845; 853; 903; 916; 957; 967; 
984; 992; 1004; latinamente, col significato di «Quello, quelli», 59: deos vostros, et 
pius qui sacrificades. 
 
qui2, pron., «Chi», col valore di determinativo («colui», «colei»): 146-147: Qui 
quircat a Deus, acatat su qui queret; | qui Deus acatat, acatat dongia bene; 202; 472 (2 
volte); 934; 942; con valore interrogativo: 257: nayt : «Qui sunt custos qui ba[ti]des 
inoghe, | de itte lege sunt et de quale terra?; 663. 
 
qui3, congiunz., «Che, ché», introduce varie proposizioni subordinate, dichiara-
tive (soggettive e oggettive): 39: «Ignorades voys, qui sos Imperadores; 61; 64; 210; 
237; 242; 265; 337; 397; 403; 438; 498; 502; 503; 517; 556; 559; 596; 623; 627; 
629; 686; 688; 709; 723; 803; 840; 912; 919; 964; 970; 981; 1017; 1088; finali: 
34: Pro custu umpare si fuynt concordados […] | qui Maximianu quircaret su Ponente; 
42; 597; 608; 758; consecutive: 56: Et certamente est de maravigiare | sa prudentia 
vostra si lasset inganare | tantu macamente, qui sas pedras et linas, | obradas per manos de 
personas indignas, | quergiades adorare; 233; 344; 360; 504; 519; 525; 584; 755; 860; 
1067; causali: 632: narande: «Andemus, qui pro cussos sanctos | quergio responder»; 
777; 840; 905; comparative: 22: et de totu sas atteras sa pius maiore,| contande dae sa 
morte de su Salvadore,| qui fini a icussu tempus esseret istada; temporali: 248: et de con-
tinente qui fuynt arribados; 363; 463; 592; 768; 872; 996; 1044; col valore tempora-
le può essere posposto a un part. p.: 620 : setidu qui fuyt in su tribunale; 724; 997; 
con valore imperativo: 692: et mortu qui siat de pena capitale. In unione con avv., 
prep. e altre parole va a costituire numerose forme composte e, sempre come 
secondo elemento, entra a far parte di varie locuz. congiuntive di valore causa-
le, consecutivo, temporale, concessivo: pro qui («perché»); azo qui («accioché»); 
per modu qui («per modo che»); posca qui («dopo che»); si no qui («se non 
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che»); sa qui («quella che»); su qui («quello che»); sos qui («quelli che»); in tale 
modu qui («in tale modo che»).  
 
quia, voce latina, congiunz. subord., «Perché», 137: quia legis Domini fregistis obse-
quium. 
 
quircare, v. tr., «Cercare», 385: Como est su tempus de cussos quircare; 1064; quircat, 
ind. pres. 3, 146: Qui quircat a Deus, acatat su qui queret; quircaant, ind. impf. 6, 
105: de sos confessantes quircaant sa conscientia; quirquedes, cong. pres. 5, 386: per 
tantu comandamus como los quirquedes; quircaret, cong. impf. 3, 34: qui Maximianu 
quircaret su Ponente; quircande, ger. pres., 459: qui lu andaat quircande cum dolor e 
pena; 625; quirquande, ger. pres., 1067: qui non apint trabagiu de andarelos quirquan-
de. 
 
quittu, avv., «Presto», 618: S’atera die posta, s[u] mengianu quittu. 
 
quoque, voce latina, avv., «Anche, pure», 673: sic quoque qui gloriantur simulacra si-
milia. 
 
 
rabia, s. f., «Rabbia», 947: de pura rabia fuit tantu infiamadu. 
 
rabiosu, agg., «Rabbioso», 677: stringhiat sos dentes que lupo rabiosu; rabiosos pl., 
341: o lupos rabiosos, de sa quale natura; rabiosa f. sing., 256: cum cara rabiosa et crude-
le voghe. 
 
rasone, s. m., «Ragione», 434: de custu querfit render sa vera rasone; 656. 
 
re, v. rey. 
 
reale, agg., «Reale», 196: «Segnore, amus intesu su bandu reale. 
 
[recetare], v. tr., «Accogliere, ricettare», fuit recetadu, ind. p. rem. 3, 326; et fuit 
recetadu cum grandes honores. 
 
[recevere], v. tr., «Ricevere», as recevidu, ind. p. pross. 2, 733: m’as recevidu in su 
numeru sanctu. 
 
recier, v. tr., «Ricevere», 617: pro recier prestu sa eterna corona; 721; 1018; recit, ind. 
p. rem. 3, 718: Sanctu Gavinu lu recit gratiosamente. 
recoglier, v. tr., «Raccogliere», 119: de vestire sos nudos, recoglier sos strangeris. 
 
[recordare], v. tr., «Ricordare», recordandesi, 959: et ancu recordandesi de sas penas 
crudeles. 
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reddo, voce latina, (REDDO-IS-REDDIDI-REDDITUM-ERE), v. intr., ind. 
pres. 1, «Rendere, restituire, rimettere», 763: in sas manos tuas reddo spiritum meum! 
 
redemptore, s. m., «Redentore», 80: a su Redemptore dando semper gloria; 103; 145; 
430; 454; 597; 664; 1062; redemptore, 454: Su terzu die cussu nostru Redemptore; 
529; 561(minusc. in quanto appositivo); Redentore, 18: de su Redentore dughentos 
noranta; 238; redentore (minusc. in quanto appositivo), 731. 
 
redentore, v. redemptore. 
 
[redimere], v. tr., «Redimere», as redimidu, ind. p. pross. 2, 1025: Tue nos as creadu, 
redimidu et salvadu. 
 
[refferire], v. tr., «Riferire», refferimus, ind. pres. 4, 1015: infinidas gracias semper ti 
refferimus; refferi, imp. pres., 785: li haviat imprestadu, et li nayt: «Refferi | gracias in-
finidas de sa cortesia; refferinde, ger. pres., 719: refferinde gratias de tale presente. 
 
[reforzare], v. tr., «Rinforzare, riprendere forza», reforzayt, ind. p. rem. 3, 783: sa 
quale reforzayt de sa gratia divina. 
 
[reposare], v. tr. e intr., «Riposare», fit reposadu, ind. p. rem. pass. 3, 363: Passadu 
algunos dies qui fit reposadu. 
 
reges, voce latina, (REX, REGIS), s. m., «Re, sovrano», 432: Et adorabunt eum 
omnes reges: ei. 
 
regnare, v. tr., «Regnare», 48: custos Imperadores cominzaynt a regnare; 469; 574; re-
gnaat, ind. pres. 3, 111: quale regnaat in sa cristianitade; regnaant, ind. impf. 6, 14: 
In tempus qui regnaant sos Imperadores; 574; regnaynt, ind. p. rem. 6, 25: quantu 
vixint et regnaynt cussos romanos; regnaret, cong. impf. 3, 113: […] si tanta bonitade 
| quale regnaat in sa cristianitade,| […] | regnaret como! […]. 
 
regnu, s. m., «Regno», (maiusc. se Regno dei Cieli), 239: su quale pro dare nos su 
Regnu celestiale; 245; 319; 553; 747; 753; 839; 933; 993; 1018; 1041; 1053; 1088. 
 
rei, v. rey. 
 
religiosu, s. m., «Religioso, sacerdote», 158: lassare su mundu et esser religiosu; religio-
sos, pl., 1063: Et comente fuyt note, certos religiosos | venint a quircare cussos corpus glo-
riosos. 
 
renda, s. f., «Rendita, entrata», 101: pro amore de Deu, quena renda nen dinaris. 
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render, v. tr., «Rendere», 434: de custu querfit render sa vera rasone; rendo, ind. pres. 
1, 732: gratias infinidas ti rendo, pro quantu | m’as recevidu in su numeru sanctu. 
 
renegare, v. tr., «Rinnegare», 529: li fagheret renegare Cristus redemptore; renegadu, 
part. p., 520: Tando su rey Barbaru, su cane renegadu; 870; 884. 
 
renuntiare, v. intr., «Rinunciare», 42: qui sos cristianos depant renuntiare; 200; renun-
tiayt, ind. p. rem.3, 587: renuntiayt pro su figiu de Maria. 
 
resister, v. intr., «Resistere», 1022: pro resister a totu sos tormentos. 
 
[resplendere], v. intr., «Risplendere», resplendente, part. pres., 816: a sos quales aparsit 
multu resplendente. 
 
responder, v. intr., «Rispondere», 487: non podende responder a tanta prudentia; 633; 
948; resposit, ind. p. rem. 3, 510: A su quale resposit sanctu Januare; 407; 641; 792; 
884; 892; 1046; resposint, ind. p. rem. 6, 46; 262: Sos sanctos resposint a cussa de-
manda; 565; 878. 
 
resposta, s. f., «Risposta», 235: Sente sa resposta de sanctu Januari; 521; 567. 
 
rey, s. m., «Re» 62: Tandu su rey Barbaru, infiamadu totu; 190; 195; 229; 249; 277; 
317; 394; 452; 486; 520; 613; 626; 635; 641; 676; 795; 822; 870; 926; 946; 983; 
rei, 619: cussu rei Barbaru paganu maladitu; re, 661: re et segnore de totu sas virtudes; 
861; 865; 867; 897; 1024. 
 
[restare], v. intr., «Restare», restayt, ind. p. rem. 3, 521: de custa resposta multu re-
stayt iradu. 
 
[resuscitare, rexuscitare], v. intr., «Resuscitare», resuscitayt, ind. p. rem. 3, 463: qui 
resuscitayt, stetit amaystrande; est rexuscitadu, ind. pres. pass. 3, 928: et issu terzu die 
est rexuscitadu. 
 
[reverire], v. intr., «Riverire, rispettare», reveridos, part. p., 1074: stetint, sos sanctos 
pagu reveridos; 1084. 
 
[ricu], s. m., «Ricco», ricos pl., 142: et si fuynt pius ricos sos nostros antigos. 
 
rier, v. intr., «Ridere», 720: Tando sos ministros si posint a rier. 
 
rima, s. f., «Rima», 4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare. 
 
roca, s. f., «Rocca», 699: pro decapitarelu asa roca de Balay; 770; 823. 
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[roba], s. f., «Roba, nome generico di panni e vestiti», robas pl., 234: pro vestimen-
tas, robas nen dinaris. 
 
romanu, agg., «Romano», 540: su quale fuyt citadinu romanu; romanos pl., 25: quantu 
vixint et regnaynt cussos romanos; 374; romana f. sing., 380: spectantes a sa romana ma-
gestade. 
 
rude, agg., «Rude», 241: ancu sia teracu de etade rude. 
 
ruer, v. tr. e intr., «Cadere», 73: pro fragherlu ruer in su grande errore; fuyt ruda, ind. 
p. rem. pass 3, 799: sa soma qui fuyt ruda, et ancu su cadu; fuyt rudu, ind. p. rem. 
pass 3, 779: pro quantu in terra li fuyt rudu su sacu. 
 
rughe, s. f., «Croce», 141: quantu su die qui fuyt postu in rughe; 240; 447; 738; 924. 
 
rumore, s. m., «Rumore, litigio, ribellione», 125: brigas, rumores cum totu sas falcias; 
rumores pl., 958: et ia queriant pesare su rumore. 
 
ruyna, s. f., «Rovina», 127: et semus torrados totos a ruyna. 
 
 
sacerdote, s. m., «Sacerdote», 98: qui sanctu Prothu, dignu sacerdote. 
 
[sacrare], v. tr., «Consacrare», sacradu, part. p. con funz. di agg., 163: de sos sacros 
ordines et preydru sacradu; 175; 920; 968; 1056. 
 
sacrificare, v. tr. e intr., «Sacrificare», 43: a sa lege insoro et sacrificare; 201; 401; 423; 
530; sacrificades, ind. pres. 5, 59: deos vostros, et pius qui sacrificades. 
 
sacrificiu, s. m., «Sacrificio», 213: si non querent a sas idolas fagher sacrificiu. 
 
[sacru], agg., «Sacro», sacros pl., 163: de sos sacros ordines et preydru sacradu. 
 
sacu, s. m., «Sacco», 779: pro quantu in terra li fuyt rudu su sacu. 
 
sagramentu, s. m., «Giuramento», 509: et de custu fato solene sagramentu. 
 
salmista, s. m., «Salmista», 431: cantat su salmista de custu tenore; 667; 671. 
 
salmu, s. m., «Salmo», 545: cantaant custu salmu qui est in su salteri; salmos pl., 996: 
qui acabaynt umpare sos salmos cum sa via; psalmos pl., 862: cantande sos psalmos et 
issas orationes; 990. 
 
salteri, s. m., «Saltèrio», 545: cantaant custu salmu qui est in su salteri. 
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[saludare], v. tr., «Salutare», saludayt, ind. p. rem. 3, 778: su quale saludayt et lu aca-
tayt istracu. 
 
salude, s. f., «Salvezza», 140: et tantu desigiat, hoe, sa nostra salude; 413; 446; 606; 
642; 660; 739; 755; 925; 1034. 
 
salutem, voce latina, (SALUS, SALUTIS), s. f., acc. sing., «Salvezza», 151: et ab 
eius domino hauriet salutem. 
 
salvare, v. tr., «Salvare», 109: sa Sancta Eclesia sas animas salvare; 483; 737; 744; as 
salvadu, ind. p. pross. 2, 1025: Tue nos as creadu, redimidu et salvadu; salvet, cong. 
pres. 3, 558: et si Deu vos salvet, vos quergiu pregare. 
 
salvatione, s. f., «Salvezza», 895: posca non conosquis sa tua salvatione. 
 
salvatore, s. m., «Salvatore», 898: su quale est Jesu Cristu nostru salvatore; 957. 
 
[salvu], agg., «Salvo», salvos pl., 910: et icussos naras esser salvos et beados. 
 
samben, s. m., «Sangue», 527: li fetit strassare fini a su samben vivu; 738; 806. 
 
[sanare], v. tr., «Sanare», sanande, ger. pres., 1076: de totu infirmitades sa gente sa-
nande. 
 
[sanctificare], v. tr., «Santificare», sanctificadu, part. p., 769: betaynt su corpus sou 
sanctificadu. 
 
sancto, v. sanctu. 
 
sanctu, agg., «Santo», 4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare; 7; 11; 63; 70; 98; 100; 
149; 152; 160; 165; 174; 176; 178; 180; 222; 223; 235; 281; 286; 287; 289; 290; 
294; 296; 299; 303 (2 volte), 328; 353; 366; 389 (2 volte); 390; 406 (2 volte); 
426; 444; 470; 490; 510; 547; 554; 582; 584; 610; 640; 695; 718; 733; 745 (2 vol-
te); 765; 775 (2 volte); 789; 806; 814 (2 volte); 843 (2 volte); 845; 875 (2 volte); 
892; 922; 968; 974 (2 volte); 977; 994; 1003; 1007; 1012; 1039; 1052; 1054; 
1056; 1058 (2 volte); 1059; sancto, 156: fuyt illuminadu de Spiritu Sancto; sanctos 
pl., 5: De sos sanctos martires tantu gloriosos; 38; 46; 97; 102; 194; 220; 246; 254; 
262; 314; 453; 464; 524; 550; 557; 565; 595; 602; 612; 623; 632; 644; 734; 818; 
827; 858; 878; 951; 955; 960; 981; 990; 1005; 1047; 1074; 1079; 1083; 1096; 
sancta f. sing, 96: per issa vita sancta et orationes; 109; 112; 131; 161; 162; 173; 233; 
305; 306 (2 volte); 307; 308 (2 volte); 309 (2 volte); 310 (2 volte); 311; 352; 356; 
417; 458; 534; 593; 701; 750; 757; 773; 812; 821; 837; 912; 977; 1011; 1038; 
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1040; 1078; sanctas f. pl., 24: in sas sanctas cronicas et durayt vinti annos; 279; san-
ctissimu, sup. ass., 167: sanctissimu homine et amigo de Deu. 
 
sapiente, agg., «Sapiente», 182: que asu mastru so[u] tantu sapiente. 
 
sardu, agg., «Sardo», 152: Custu sanctu Prothu fuyt sardu naturale; sardos pl., 192: 
multos sardos si tocaynt de continente; 265. 
 
sassu, s. m., «Sasso», 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su sassu nudu. 
 
saviu, agg. e s. m., «Savio», 939: tando as conosquer si saviu seu o macu; savios pl., 
911: savios, prudentes et benes aconsigiados. 
 
[scambiare], v. tr., «Scambiare, cambiare», scambiadu, pp., 390: Videndo sanctu 
Prothu nulla scambiadu. 
 
[scazare], v. tr., «Scacciare», haviant scazadu, ind. trap. pross. 6, 319: su quale ha-
viant dae su regnu scazadu. 
 
scriptura, s. f., «Scrittura, Bibbia», 131: sa quale annuntiayt sa Sancta Scriptura; Scri-
tura, 912: non isquis tue qui sa Scritura Sancta. 
 
scuderi, s. m., «Scudiero», 539: clamadu Gavinu, qui fuyt sou scuderi. 
 
sculptilia, voce latina, (SCULPTILE, -IS), n. acc. pl., «Statua», 672: Omnes illi con-
fundantur qui adorant sculptilia. 
 
secretu, agg. e sost., «Segreto, intimo riservato», come agg., 494: cum paraulas dul-
ches e secretu faelu; come sost., 703: et in su secretu fuyt bona cristiana; secretos pl., 
604: in logos secretos, foras de sa citade. 
 
secula, voce latina, (SECULUM, -I), n. acc. pl., «Secolo, età, epoca», 440: per infi-
nita secula seculorum; 577. 
 
seculorum, voce latina, (SECULUM, -I), n. gen. pl., «Secolo, età, epoca», 440: per 
infinita secula seculorum; 577. 
 
secundu, congiunz., «Secondo, conformemente», 214: secundu su bandu su quale est 
betadu. 
 
[seductore], s. m., «Seduttore», seductores pl. 636: su quale li nayt: «Cussos seductores. 
 
[sèdere], v. intr., «Sedere», sedet, ind. pres. 3, 468: Et sedet a dextera de su Padre E-
ternu; sedendo, ger. pres., 371: Una die, sedendo in su tribunale; 965; sèer, 492: fetit 
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illu seer a pes de su tribunale; sèet, ind. pres. 3, 932: et, como, isse seet totu glorificadu; 
sétidu, part. p., 620: setidu qui fuyt in su tribunale. Quest’ultima forma sarebbe 
derivata «dall’antico perfetto […] che presuppone *settisi da setti = *SEDUI, 
come *kretti = *CREDUI (? krè?ere)» (DES, II, 400). 
 
sèer, v. sèdere. 
 
sèet, v. sèdere. 
 
[segare], v. tr., «Tagliare», segaant, ind. impf. 6, 525: qui li segaant sos ossos cum sas 
venas; seguedes, cong. pres. 5, 687: si no qui li seguedes, como, sa capita. 
 
segnore, s. m., «Signore», dal latino DOMINUS, appellativo con cui nella devo-
zione cristiana ci si rivolge a Dio stesso, 548: su auxiliu nostru dae Deu Segnore; 
665; 730; 762; come titolo di rispetto verso l’autorità e il potere, 196: «Segnore, 
amus intesu su bandu reale; con valore appositivo (perciò minusc.), 661: re et segnore 
de totu sas virtudes. 
 
seguente, s. f., «Seguente», 1008: zo est sa seguente, cum devotione. 
 
seguru, s. m. e agg., «Sicuro», come sost., 49: Ma est piu seguru obedire et amare; 
1034; seguros pl., 831: custu creyde et seguros istade; come agg., segura f. sing., 903: 
qui de su Paradisu est sa segura via. 
 
semper, avv., «Sempre», 80: a su Redemptore dando semper gloria; 157; 187; 188; 405; 
427; 481; 513; 574; 608; 749; 990; 1015; 1029; 1087; 1090. Ma anche sempre, 1: 
O Deu eternu, sempre omnipotente; 12; 378; 485. 
 
sempiternu, agg., «Sempiterno», 469: cum su quale regnare det in sempiternu; 580; 674. 
 
sententia, s. f., «Sentenza», 64: deyt per sententia qui esset deporta[d]u; 941; 971. 
 
sentimentu, s. m., «Sentimento», 425: de totu sentimentu et vida privadas; 1021. 
 
sentinde, v. sentire. 
 
[sentire], v. tr., «Sentire», sente, ind. pres. 3, 235: Sente sa resposta de sanctu Januari; 
sentinde, ger. pres, 582: Sentinde Gavinu custu faellu sanctu. 
 
[sepelire], v. tr., «Seppellire», sepelidu, part. p., 450: et sepelidu, cussu corpus glorifica-
du; 923; sepelidos pl, 1073: Et per baranta annos in cui sepelidos. 
 
sepultura, s. f., «Sepoltura», 1071: in su quale logu fetint sa sepultura; 1081. 
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[sequire], v. tr., «Seguire», fuyt sequidu, ind. p. rem. pass. 3, 808: su ministeriu, co-
mente fuyt sequidu. 
 
[servidore], s. m., «Servitore», servidores pl., 368: in sa dita citade, cussos servidores. 
 
servient, voce latina, (SERVIO-IS-IVI-ITUM-IRE), v. intr. 4ª, ind. fut. sempl. 6, 
«Servire», 433: gentes omnes servient ut filio Dei. 
 
servire, v. tr., «Servire», 108: si non servire a Deu et augumentare; 159; 185; 943; 1090. 
 
servu, s. e agg., «Servo», 153: servu de Deu, catolicu et leale; servos pl., 217: in Sardin-
gia, pro tener sos servos de Cristos; 645; 647; 648; serva f. sing., 773: Ma cussa anima 
sancta et serva de Cristos. 
 
sétidu, v. sèdere. 
 
seu, v. esser. 
 
si1, pron., «Si», forma atona del pron. rifl. di terza persona impiegato nei verbi 
riflessivi, ma anche come particella passivante e particella impersonale, la sua 
collocazione è proclitica ed enclitica: proclitica, 32: Pro custu umpare si fuynt con-
cordados; 55; 67; 68; 71; 87; 89; 112; 192; 198; 225; 227; 230; 279; 333; 338; 384; 
388; 491; 573; 575; 613; 624; 630; 720; 726; 760; 761; 811; 850 (2 volte); 874; 
877; 952; 957; 964; 971; 1001; 1005; 1032; 1047; 1048; enclitica, 705: faghersi 
piagheres comente vighinos; 859; 959. 
 
si2, congiunz., «Se, ammesso che, posto che», prevalentemente come congiun-
zione condizionale che introduce la protasi di un periodo ipotetico, 114: […] 
Eo bos naro sa neghe | et issa causa, si bene attendides; 142; 148; 172; 213; 263; 268; 
402; 415; 437; 502; 506; 558; 646; 654; 687; con apodosi sottintesa può essere 
usata in espressioni che indicano un desiderio: 110: O noys beados, si tanta bonita-
de | quale regnaat in sa cristianitade, | quando si incominzaat sa nostra sancta lege, | re-
gnaret como! […]; oppure introduce una proposizione con valore concessivo: 
108: Cum grande amore, cum grande diligentia, | de sos confessantes quircaant sa conscien-
tia, | nulla dimandande de sos benes insoro, | non ateru premiu, non ateru tesoro, | si non 
servire a Deu et augumentare | sa Sancta Eclesia, sas animas salvare; serve altresì per 
introdurre una proposizione interrogativa indiretta o dubitativa: 843: Or pensade 
como, voys ateros totu, | si sanctu Januari et Sanctu Prothu | b’apint alegricia de tale im-
baxada; 939; con il significato di «come se, quasi che» introduce una proposi-
zione comparativa ipotetica: 986: Or, pensades voys qui sos martires sanctos | esserent 
ismayados, pro tantos ispantos | de su rey Barbaru, ne de sos tormentos fortes | qui haviant 
apidu, nen ancu de sa morte | a sa quale andaant tentos et ligados, | si non comente sos qui 
sunt convidados | a sas nuntas, et ateros honores, et asos beneficios cum grandes favores?; 
col significato di «se non, eccetto che», preceduta da una sovraordinata negati-
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va: 519: qui may non podes fagher si non male; 621; 687; 736; 980; in particolari lo-
cuzioni: 956: Si non qui, vidende sos populos tantos. 
 
[sibilla], s. f., «Sibilla», Sibillas pl., 916: et ancu sas Sibillas qui fuynt paganas. 
 
sic, voce latina, avv., «Così, in questo modo», 673: sic quoque qui gloriantur simula-
cra similia. 
 
simigiante, agg., «Somigliante», 183: in pagos annos fuyt simigiante. 
 
similes, voce latina, (SIMILIS, -E), agg. pl. 2ª, «Simile», 429: Similes illis fiant qui 
faciunt ea | et omnes confidentes eis propterea. 
 
similia, voce latina, (SIMILIS, -E), agg. pl. 2ª, «Simile», 673: sic quoque qui glorian-
tur simulacra similia. 
 
similmente, avv., «Similmente», 168: su quale, similmente cum su frade e sorre. 
 
simulacra, voce latina, (SIMULACRUM, -I), s. n. pl. 2ª, «Simulacro, immagine», 
673: sic quoque qui gloriantur simulacra similia. 
 
[sinagoga], s. f., «Sinagoga», sinagogas pl., 351: totu sas sinagogas betaret in fundu. 
 
sinu, s. m., «Senno», 894: foras dongia sinu et dongia rasone. 
 
[situare], v. tr., «Situare, collocare», situadu est, ind. pres. pass. 3, 88: in hue, como, 
situadu est Bonifatu. 
 
solemne, v. solene. 
 
solene, agg., «Solenne», 509: et de custu fato solene sagramentu; solemne, 403: qui ti 
apo fagher solemne pontifico. 
 
solu, agg., avv. e sost., «Solo, solamente, unico», come agg.: 65: quena victuagia et 
solu lassadu; come avv.: 50: Ma est piu seguru obedire et amare | a Deu solu qu’a sos 
homines mortales; 276; 449; 590; 1020; come sost., nel caso di unica persona o en-
tità che possiede certe caratteristiche: 573: et quena cussu solu non si podet niente; 
1031; 1032. 
 
soma, s. f., «Soma», 780: et issu cadu, umpare cum sa soma. 
 
sopra, v. subra. 
 
sorre, s. f., «Sorella», 168: su quale, similmente cum su frade e sorre. 
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sorte, s. f., «Sorte, caso», 313: de morrer pro sa fide fuit sa sorte dada; 681; 820; 945. 
 
sou, v. suo. 
 
spantare, v. tr., «Spaventare», 511: «Debades trabages de volermi spantare; est spanta-
du, ind. pres. pass. 3, 613: de cussu rey Barbaru non si est spantadu; ispantare, 215: 
pro ispantare sos qui sunt batizados. 
 
speciale, agg., «Speciale», 359: Et apit de gratia da Deu speciale. 
 
spectantes, v. ispetare. 
 
spelunca, s. f., «Spelonca», 813: a cussa corona o veru spelunca. 
 
[sperare], v. tr., «Sperare», spero, ind. pres. 1, 242: spero tantu in Cristus qui apo esser 
forte; speramus, ind. pres. 4, 52: non speramus gracia nen nixunu aiudu; sperades, 
ind. pres. 5, 562: Ite premiu sperades, ite grande donu. 
 
spetamus, v. ispetare. 
 
[spirare], v. intr., «Spirare, morire», fuit spiradu, p. rem. pass. 3, 768: Et de conti-
nente qui fuit spiradu. 
 
spiritu, s. m., «Spirito», 156: fuyt illuminadu de Spiritu Sancto; 180; 406; 444; 470; 
554; 584; 922; 1012. 
 
spirituale, agg., «Spirituale», 176: de sanctu Prothu figiu spirituale. 
 
spiritum, voce latina, (SPIRITUS, -US), s. m., acc. sing., «Spirito», 763: in sas ma-
nos tuas reddo spiritum meum! 
 
splendore, s. m., «Splendore», 455: da morte suscitayt cum grande splendore. 
stadu, s. m., «Stato, condizione», 1040: de sa Sancta Eclesia in pacificu stadu. 
 
stare, stades, staant, stat, staat, stetit, stetint, v. istare. 
 
sterile, agg., «Sterile», 330: stando in cussa isola sterile et deserta. 
 
strassare, v. tr., «Straziare», 527: li fetit strassare fini a su samben vivu. 
 
[strangeri], s. m., «Straniero», strangeris pl., 119: de vestire sos nudos, recoglier sos 
strangeris. 
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streta, agg., «Stretta, misera, con restrizioni», 334: faghende streta vida et moltu me-
schina. 
 
[stringhere], v. tr., «Stringere», stringhiat, ind. impf. 3, 677: stringhiat sos dentes que 
lupo rabiosu. 
 
su (v. issu), art. det., «Il», 4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare; 8; 34; 35; 62; 76; 
141; passim.; sos pl., 14: In tempus qui regnaant sos Imperadores; 27; 33; 36; 38; 39; 
42; 46; 50; 60; 77; 122 passim; sa f. sing., 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 21; 
23; 29; 30; passim; sas pl., 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 56; 58; 79; 103; 
passim. 
 
subra, avv., «Sopra, sopra tutto, più di ogni cosa», 943: et subra totu servire et lauda-
re; 1029; sopra, 27: sopra totu sos ateros multu crudeles. 
 
substantia, s. f., «Sostanza, essenza», 273: in sa Trinitade et una substantia. 
 
[sumu], agg., «Sommo», sumos pl., 284: In su quale tempus tres sumos pontificos. 
 
suo, agg. e pron. poss. 3, «Suo», come agg., 600: pro qui ia deliberat, pro Jesu suo 
patronu; suos pl., 229: de su rey Barbaru, nen de suos tormentos; 255; 365; 1024; sua f. 
sing., 157: Et in sa mente sua semper desigiando; 186; 270; 358; 391; 456; 458; 476; 
569; 767; 935; suas pl., 74: cum losingas suas de multas maneras; 530; 798; 801; sou, 
come agg., 421: non l’as poder mudare dae su logu sou; 182; 539; 769; 777; 873; 874. 
 
[suplicare], v. tr., «Supplicare», suplicande, ger. pres., 596: suplicande cussos qui que-
rerent pregare. 
 
supliciu, s. m., «Supplizio», 212: et faghelos morrer a grande supliciu. 
 
[surdu], agg., «Sordo», surdas f. pl., 666: et idolas surdas, vanas et tristas. 
 
[suscitare], v. tr., «Suscitare», suscitayt ind. p. rem. 3, 455: da morte suscitayt cum 
grande splendore. 
 
sustener, v. tr., «Sostenere, reggere, tollerare, patire», 78: bastayt sustener tantu volan-
tamente. 
 
sutta, avv., «Sotto», 571: nen, sutta de sos quelos atera creatura. 
 
 
tale, agg. e pron., «Tale», 46: Resposint sos sanctos: «Ia noys tale bandu; 277; 278; 
528; 681; 719; 771; 844; 871; 882; 944. 
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tando, avv., «Allora», 486: Tando su rey Barbaro perdit sa patientia; 520; 624; 630; 
676; 720; 726; 760; 764; 804; 850; 884; 937; 939; 940; 973; 1007; tandu, 62: 
Tandu su rey Barbaru, infiamadu totu; 87; 94; 342; 388; 870; 1068. 
 
tandu, v. tando. 
 
tantu, agg. e sost., «Tanto», 5: De sos sanctos martires tantu gloriosos; 56; 78; 139; 
140; 181; 182; 242; 386; 445; 471; 496; 500; 503; 583; 663 (2 volte); 834; 856; 
947; 1011; 1035; 1085; tantos pl., 282: quena ateros tantos per paura fuydos; 956; 
982; 1080; tanta f. sing., 19: sa quale persecutione fuyt tanta; 110; 253; 254; 343; 
355; 487; 607; 754; 856; tantas pl., 564: pro qui tantas penas depades comportare?. 
 
tegus, pron., «Con te», 639: pro itteu, cum tegus, non mi los as portados?. 
 
temporada, s. f., iberismo, nel senso di «Periodo», 312: In Sardinia nostra, in cussa 
temporada. 
 
temptatione, s. f., «Tentazione, istigazione al peccato, al male», 1027: dae totu peri-
culu et temptatione. 
 
tempus, s. m., «Tempo», 14: In tempus qui regnaant sos Imperadores; 22; 90; 284; 316; 
361; 385; 537; 685; 686; 1077. 
 
tener, v. tr., «Tenere, mantenere, acchiappare, catturare», 217: in Sardingia, pro 
tener sos servos de Cristos; 650; tengiu, ind. pres 1, 501: pro quantu eo ti tengiu in amore 
de figiu; tenimus, ind. pres. 4, 383: de cussos in Cossiga qui como tenimus; tenent, ind. 
pres. 6, 261: in itte Deu tenent sa devotione?; teniat, ind. impf. 3, 635: de su rey Barba-
ru qui teniat audientia; teniant, ind. impf. 6, 771: pro quantu teniant comandamentu 
tale; tensit, ind. p. rem. 3, 72: in corte lu tensit et li mostraat amore; 79; tensint, ind. 
p. rem. 6, 220: tensint sos sanctos et los imbarcaynt; 697: tensint et ligaynt su beatu Gavi-
nu; teneret, cong. impf. 3, 542: pro qui los teneret in forte presonia; tentos, part. p., 
21: et comente merexint tentos et ligados; 985. 
tenore, s. m., «Tenore, contenuto», 197: «Segnore, amus intesu su bandu reale | betadu 
in terra nostra, per tenore de su quale; 431. 
 
terachellu, s. m., «Giovincello, servo», 174: de sanctu Januari, cussu terachellu; 209. 
 
terachìa, s. f., «Gioventù, servitù», qui nel senso di «giovane», 499: de sa terachia, 
pro su grande errore. 
 
teracu, s. m., «Giovane, servo», 70: A sanctu Januari, pro qui fuyt teracu; 241; 495. 
 
terra, s. f., «Terra», 197: betadu in terra nostra, per tenore de su quale; 258; 531; 649; 
779; 1069. 
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terzu, agg. num. ord., «Terzo», 454: Su terzu die cussu, nostru Redemptore; 928. 
 
tesoro, s. m., «Tesoro», 107: non ateru premiu, non ateru tesoro. 
 
testimoniu, s. m., «Testimonio, testimonianza», 148: Si querides vider veru testimoniu. 
theologu, s. m., «Teologo», 154: bonu theologu, dignu predicatore. 
 
ti, pron. pers. 2 sing. m. e f., «Ti», 2: In s’aiudu meu ti piacat attender; 210; 265; 
394; 400; 402; 403; 411; 482; 500; 501; 503; 638; 675; 714; 715; 716; 717; 732; 
740; 803; 881; 940; 1015; 1017 (2 volte); 1028; 1029; 1035; 1036; 1039; 1043; 
1045. 
 
[tímere], v. tr., «Temere», timiant, ind. impf. 6, 144: et pius lu timiant cum pius 
grande amore; haviant tímidu, ind. trap. pross. 6, 961: sas quales non haviant timidu 
niente. 
 
timor, s. m., «Timore», 179: in sa lege cristiana et timor divinu. 
 
[tiranìa], s. f., «Tirannìa», tiranias pl., 124: usuras, malicias cum sas tiranias. 
 
[tocare], v. intr., «Partire, andare, dirigere», si tocaynt, rifl., 192: multos sardos si 
tocaynt de continente. 
 
tormentare, v. tr., «Tormentare, torturare, martirizzare, straziare», 532: et per mul-
tos ateros modos tormentare; tormentados, part. p., 481: et per issos diavolos semper tor-
mentados. 
 
tormentu, s. m., «Tormento, supplizio», 536: los fetit desligare dae su tormentu; tor-
mentos pl., 77: comente sos tormentos et ancu sa morte; 229; 243; 508; 512; 579; 599; 
609; 614; 954; 983; 1022. 
 
torrare, v. intr., «Tornare, rientrare», 781: essende in caminu pro torrare a domo; tor-
rayt, ind. p. rem. 3, 784: et li torrayt su velu su quale sa mugere| li haviat imprestadu 
[…]; torraynt, ind. p. rem. 6, 367: su quale torraynt in su portu de Torres; torredes, 
cong. pres. 5, 629: et narat qui como los torredes in manos; torrent, cong. pres. 6, 
366: qu’a sanctu Prothu torrent da s’Asinara; semus torrados, ind. pres. pass. 4, 127: 
et semus torrados totos a ruyna; 129; torrende, ger. pres, 852: torrende a sa citade pro 
prestu conquistare. 
 
torrende, v. torrare. 
 
totalemente, avv., «Totalmente», 28: pro quantu deliberaynt totalemente | fagher sa guer-
ra a Cristus omnipotente; 888. 
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totu, agg. e pron., «Tutto», 20: et de totu sas atteras sa pius maiore; 27; 35; 62; 123 (2 
volte); 125; 206; 280; 281; 348; 351; 373; 376; 420; 425; 476; 477; 478; 526; 549; 
554; 561; 579; 609; 661; 693; 751; 752; 759; 807; 829; 842; 889; 914; 917; 918; 
925; 932; 935; 936; 943; 978; 1022; 1027; 1029; 1037; 1053; 1066; 1076; 1088; 
tuto, 676: Tando su rey Barbaru, tuto furiosu; 1004; totos pl., 127: et semus torrados 
totos a ruyna; 132; 198; 243; 480; tota f. sing., 189: convertian tota sa gente pagana; 
361; 531; 551; 586; 594; 616; 863; 914; totas pl., 53: pro qui tot[a]s sunt fatas de su 
sassu nudu. 
 
totue, avv., «Dovunque, dappertutto», 36: persequitande totue sos cristianos; 67; 323. 
 
tou, v. tuo. 
 
[trabagiare], v. tr., «Lavorare, faticare, impegnarsi a», trabages, ind. pres. 2, 511: 
«Debades trabages de volermi spantare. 
 
trabagiu, s. m., «Lavoro, fatica, impegno», 1067: qui non apint trabagiu de andarelos 
quirquande. 
 
traydore, s. m., «Traditore», 683: ligadeli s[a]s manos comente traydore. 
 
[transferire], v. tr., «Trasferire», fuynt transferidos, ind. p. rem. pass. 6, 1083: in sa 
quale fuynt sos sanctos transferidos. 
 
[tradimentu], s. m., «Tradimento», tradimentos pl., 123: totu sos inganos et totu tra-
dimentos. 
 
tres, agg. num. card., «Tre», 284: In su quale tempus tres sumos pontificos; 829; 1066. 
 
tribunale, s. m., «Tribunale», 371: Una die, sedendo in su tribunale; 492; 620; 873; 
972; tribunali, 965: Pro custu, sedendo isse pro tribunali. 
tribunali, v. tribunale. 
 
tribulía, s. f., «Tribolazione, patimento, affanno», 345: Su beatu Prothu, in cussa 
tribulia. 
 
trinitade, s. f., «Trinità», 273: in sa Trinitade et una substantia; 1011. 
 
tristu, sost. e agg., «Triste, meschino», come sost. m., 688: et qui andet prestu, co-
mentu unu tristu; 886; 893; tristos pl., 638: tristos et perversos, qui ti apo acomendados; 
come agg., tristas f. pl., 666: et idolas surdas, vanas et tristas. 
 
triumphu, s. m., «Trionfo», 927: cum grande triumphu et grande victoria. 
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triunfante, agg., «Trionfante», 357: […] cum triunfante victoria. 
 
[truffa], s. f., «Truffa, imbroglio, inganno», truffas pl., 61: non bos abidides qui sunt 
truffas et buffas? 
 
tu, v. tue. 
 
tue, pron. pers. 2, «Tu», 414; 508; 674; 880; 909; 912; 937; 1025; 1026; 1031; 
1032; tu, 268; 496; 1033. 
 
tuo, agg. e pron. poss. 2, «Tuo», come agg., 408: desigiamus eo bogare dae su tuo core; 
498; tuos pl., 424: a sos diavolos tuos et pedras obradas; 484; 512; 734; tua f. sing., 
226: sa constantia tua et issa firma fide; 398; 409; 642; 753; 757; 787; 895; 1020 (2 
volte); 1043; tuas pl., 659: a sas idolas tuas, qui non podent faelare; 763; tou, come 
agg., 395: et cum su danu tou as como provare; 420. 
 
tuto, v. totu. 
 
 
[usura], s. f., «Usura», usuras pl., 124: usuras, malicias cum sas tiranias. 
 
umpare, avv., «Insieme», 704: et umpare acostumaant, cum su beadu Gavinu. 
 
universale, agg., «Universale», 41: divulgadu per issu mundu universale. 
 
uno, v. unu. 
 
unu, art. indet. m., «Uno», 86: Benit in Cossiga in unu portu manu; 209 (2 volte); 
244; 317; 504; 538; 688; 854; 860; 1006; 1069; 1070; uno, 451: in uno molimentu 
de nou hedificadu; una f., 92: una citade populosa e manna; 218; 273; 371; 470; 701; 
1013; 1014 (2 volte). 
 
ut, voce latina, congiunz., «Come», 433: gentes omnes servient ut filio Dei. 
 
 
valantìa, s. f., «Valentìa», 253: Su cane, videndo tanta valantia. 
 
valer, v. tr., «Valere», at valer, ind. fut. primo 3, 940: tando non ti at valer pius sa 
penitentia. 
 
valle, s. f., «Valle», 475: zo est in Josafat, in cussa valle manna. 
 
[vanu], agg., «Vano», vanas f. pl., 666: et idolas surdas, vanas et tristas; 670. 
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vela, s. f., «Vela», 221: fetint vela, in Cossiga navigaynt. 
 
velu, s. m., «Velo», 713: per amore meu le[a] custu velu; 722; 761; 784; 801; 804. 
 
[vena], s. f., «Vena», venas pl., 525: qui li segaant sos ossos cum sas venas. 
 
venient, voce latina, (VENIO-IS-II-IVI-VENTUM-IRE), v. intr. 4ª, ind. fut. 
sempl. 6, «Venire, giungere», 134: «Venient alienigene de longinquis partibus. 
 
[venner], v. intr., «Venire, giungere», vengiu, ind. pres. 1, 833: vos naro qua vos ven-
giu pro parte de Deu; venint, ind. p. rem. 6, 1064: venint a quircare cussos corpus glorio-
sos; veniat, ind. impf. 3, 437: nixunu aiudu, si dae isse non veniat; det venner, ind. 
fut. anter. 3, 472: cussu est qui det venner et qui det iudicare; 934; at venner, ind. fut. 
primo 3, 547: dunde nos at venner su confort[u] sanctu; sunt venidos, ind. pres. pass. 
6, 869: como sunt venidos: eccolos in caminu !; benner, 83: de benner in Sardingia fuyt 
aconsigiadu; benit, ind. p. rem. 3, 86: Benit in Cossiga in unu portu manu; 634; be-
nint, ind. p. rem. 6, 218: benint in custu portu cum una barca armada; bengiat, cong. 
pres. 3, 879: «Faghe que Gavinu bengiat de presente; est benida, ind. pres. pass. 3, 
130: Et in noys est benida cussa mala ventura. 
 
ventura, s. f., «Ventura, sorte», 130: Et in noys est benida cussa mala ventura; 904. 
 
veritade, s. f., «Verità», 1033: Tu ses sa via, sa veritade et lughe. 
 
veru, agg., «Vero», 148: Si querides vider veru testimoniu; 271; 422; 549; 589; 652; 
664; 731; vera f. sing., 354: de sa vera fide non lu lasset desviare; 412; 434; 567; 660; 
739; 755; 757; 825; 1034. 
 
[vestimenta], s. f., «Vestimento o vestimenta, ciò che serve a vestire », vestimen-
tas pl., 234: pro vestimentas, robas nen dinaris. 
 
victoria, s. f., «Vittoria», 81: de modo che Barbaro non apit victoria; 357; 453; 599; 766; 
927. 
 
[victoriosu], agg., «Vittorioso», victoriosos pl., 6: Et cavaleris de Cristus victoriosos. 
 
victuagia, s. f., «Vettovaglie, viveri, alimenti», 65: quena victuagia et solu lassadu. 
 
[visitatione], s. f., «Visitazione, visita», visitationes pl., «Visita», 117: sa caritade, sas 
visitationes. 
 
[volere], v. tr., «Volere», volermi, 511: «Debades trabages de volermi spantare. 
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vestire, v. tr., «Vestire», 119: de vestire sos nudos, recoglier sos strangeris. 
 
vestris, voce latina, (VESTER-VESTRA-VESTRUM), agg., abl. pl., «Vostro», 
136: et de vestris manibus levabunt dominium. 
 
vestrum, voce latina, (VESTER-VESTRA-VESTRUM), agg., acc. sing., «Vo-
stro», 135: locum vestrum capient, pulsis patriotibus. 
 
vezu, s. m., «Vecchio», 508: tue et cussu vezu, cum crudeles tormentos. 
 
via, s. f., «Via, percorso, viaggio», 595: a sos sanctos martires li deyt sa via; 828; 850; 
863; 903; 996; 1033. 
 
vida, s. f., «Vita», 173: sa sancta vida et bonos amaistramentos; 334; 425; 743; 1044; 
1078; 1093; vita, 96: per issa vita sancta et orationes; 686; 929; 945; bida, 392: pro 
sos deshaeres et pro sa bida amara. 
 
videndo, v. vider. 
 
vider, v. tr., «Vedere, guardare, osservare», 148: Si querides vider veru testimoniu; 
756; 979; vido, ind. pres. 1, 656: pro quantu non vido cum itteu rasone; vidu, ind. 
pres. 1, 517: pro quantu bene vidu qui ses obstinadu; vidimus, ind. pres 4, 1016: pro 
qui certamente noys como vidimus; as vider, ind. fut. primo 2, 655: m’as vider, comente 
bonu cavaleri; at vider, ind. fut. primo 3, 227: qui portas a Jesu Cristus, como si at vi-
der; apo vidu, ind. p. pross. 1, 797: pro quantu l’apo vidu como, in custu die; amus vi-
stu, ind. p. pross. 4, 208: sos quales amus vistu in su munte Azellu; videntes, part. 
pres. (alla latina), 465: et multos Galileos cum issos videntes; videndo (italianizzato), 
ger. pres., 253: Su cane, videndo tanta valantia; 390; 496; vidende, ger. pres., 533: 
Ma vidende cussos in sas penas alegrare; 707: apit dispraghere videndelu portare; 866; 956. 
vighinu, s. m., «Vicino», 702: de sa quale fuyt vighin[u] de jana; 712; 777; vighinos 
pl., 705: faghersi piagheres comente vighinos. 
 
vincher, v. tr. e intr., «Vincere, sopraffare», 255: creendelos vincher cum suos ispantos. 
 
vinti tres, agg. num. card., «Ventitre», 1051: a vinti tres dies de octubre, in su quale die. 
 
virgine, s. f., «Vergine», 346: pregaat a Cristus cum sa Virgine Maria; 442; 920. 
 
virgongia, s. f., «Vergogna», 427: semper cum vostra virgongia manifesta. 
 
[virgongiosu], agg., «Vergognoso», virgongiosa f. sing., 691: et a multu virgongiosa 
morte condemnadu. 
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virtude, s. f., «Virtù, vigore, forza», 607: et lis quereret dare tanta de virtude; 909; vir-
tudes pl., 575: quantes virtudes si podent acatare; 661. 
 
virtuosu, agg., «Virtuoso», 175: jaganu sacradu virtuosu e bellu. 
 
visibilemente, avv., «Visibilmente», 466: muntayt sos quelos visibilemente; 774; 930. 
 
visitare, v. tr., «Visitare», 193: pro andare a visitare cussu Presidente; 774. 
 
vita, v. vida. 
 
vitam, voce latina, (VITA, -AE), acc. sing. 1ª, «Vita», 150: nam qui me invenerit in-
veniet vitam. 
 
viver, v. intr., «Vivere», 320: pro haer ite viver lu fetint Presidente; vixint, ind. p. rem. 
6, 25: quantu vixint et regnaynt cussos romanos. 
 
vivu, agg. e sost., «Vivo, duraturo, forte, intenso», come agg., 527: li fetit strassare 
fini a su samben vivu; 748; 899; 921; vivos pl., come sost., 473: sos vivos et mortos, 
quantos deat acatare; 936. 
 
vocem, voce latina, (VOX, VOCIS), acc. sing. 3ª, «Voce», 441: exaudire voluit vocem 
peccatorum. 
 
voghe, s. f., «Voce», 256: cum cara rabiosa et crudele voghe. 
 
vogia, s. f., «Voglia», 355: cum su quale desigiat, cum sa vogia tanta. 
 
volantamente, avv., «In modo volente», 78: bastayt sustener tantu volantamente. 
 
voluit, voce latina, (VOLO-VIS-VOLUI-VELLE), v. tr. anom., ind. p. rem. 3, 
«Volere», 441: exaudire voluit vocem peccatorum. 
 
voluntade, s. f., «Volontà», 161: cussa sancta voluntade et bonu consigiu; 399; 865; 
1014. 
 
volunteri, avv., «Volentieri, con piacere», 446: et multu volunteri, pro sa nostra salude. 
 
vos, pron. pers., «Vi», forma atona del pronome di II persona pl. m. e f. che vale 
bois, voys (cfr.), vois, «Voi», come compl. oggetto e come compl. di termine, 507: 
ambos vos apo fagher morrer et finire; 558: et si Deu vos salvet, vos quergiu pregare; 818: 
«O sanctos de Deu, vos contu bona nova; 833: vos naro qu’a vos vengiu pro parte de Deu; 
838: sa quale Cristus vos at aparigiadu; 840: Non apades paura, qui vos apo acompagnare; 



DINO MANCA 

154 
 

999: «O caros frades, vos quergiu pregare; bos, 61: non bos abidides qui sunt truffas et buf-
fas?; 113: […] Eo bos naro sa neghe; 626: a su quale naynt: «Su rey bos comandat. 
 
vostru, agg. e pron. poss. 5, «Vostro», come agg., 559: qui custu vostru Deu mi quer-
giades mostrare; 561; 563; 830; 887; vostros pl., 59: deos vostros, et pius qui sacrifica-
des; vostra f. sing., 55: sa prudentia vostra si lasset inganare; 427; 556; vostras pl., 51: 
nen a sas idolas vostras dae sas quales. 
 
vox, voce latina, (VOX, VOCIS), nom. sing. 3ª, «Voce», 669: et nares no odorantes: 
nec vox datur gutture. 
 
voys, pron. pers. 5, «Voi», 39: «Ignorades voys, qui sos Imperadores; 828; 834; 842; 
889; 981. 
 
vulgare, agg., «Volgare, qui con riferimento alla produzione letteraria in lingua 
volgare in opposizione al latino», 4: Su sanctu martiriu, in rima vulgare. 
 
zo est, avv., «Cioè», composto di zo, «ciò», pron. dimostr. inv., ed est (terza voce 
dell’ind. pres. di essere), con funzione dichiarativa ed esplicativa, 16: zo est Diocle-
tianu et Maximianu; 286; 475; 729; 1008. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
BIBLIOGRAFICHE E LINGUISTICHE 

 
 
 
   Si forniscono qui di seguito le sigle e le abbreviazioni cui si è fatto generalmente ri-
corso nell’ambito del testo: 
 
 
 
AGI     «Archivio Glottologico Italiano». 
 
AStSa   «Archivio Storico Sardo». 
 
BHL    «Biblioteca Agiografica Latina». 
 
CdL      Carta de Logu de Arborea, a c. di E. Besta-P. E. Guarnerio, «Studi Sassaresi», III,   
            sez. I, fasc. 1-3 (1905), pp. 3-72. 
 
CDS     P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, Historiae Patriae Monu menta edita iussu  
            regis Caroli Alberti, 2 voll., Torino, 1861-1868. 
 
CSMB  Condaghe di S. Maria di Bonarcado, a c. di M. Virdis, Oristano, S’Alvure, 1995.              
             [1937] 
 
CSNT  Condaghe di S. Nicola di Trullas, a c. di P. Merci, Sassari, Delfino, 1992 [1937]. 
 
CSPS    Condaghe di S. Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII [1900], a c. di  
            G. Bonazzi, introd. e glossario di I. Delogu, Sassari, Dessì, 1997. 
 
CV       Carte volgari dell’archivio arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secc. XI-XIII, a c.   
            di A. Solmi, «Archivio Storico Italiano», 35 (1905), pp. 273-330. 
 
DES    M. L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, 3 voll., Heidelberg, Carl Winter. Uni-   
           versitätsverlag, 1960-1964. 
 
Fless.    M. L. WAGNER, Flessione nominale e verbale del sardo antico e moderno, «L’Italia dialet-  
            tale», XIV (1938), 93-170; 15 (1939), pp. 1-29. 
 
GSA    M.T. ATZORI, Glossario di sardo Antico, Modena, Mucchi, 1975. 
 
GSN    M. PITTAU, Grammatica del sardo-nuorese, Bologna, Pàtron, 1972. 
 
GSL     M. PITTAU, Grammatica della lingua sarda. Varietà logudorese, Sassari, Delfino,  
            1991. 
 
HLS     M. L. WAGNER, Fonetica Storica del sardo [Historische Lautlehre des Sardischen,  
            1941], introd., trad. e appen. di G. Paulis, Cagliari, 3T, 1984. 
 
LIBELLUS    Cronaca medioevale sarda. I sovrani di Torres [Liber Iudicum Turritanorum, 1906;  
                       Libellus Judicum Turritanorum, 1957], a c. di A. Orunesu-V. Pusceddu, Ca  
                      gliari, Astra, 1993. 
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PINTUS       A. M. PINTUS, Fonti e modello de «Sa vitta et sa morte et passione de sanctu Gavi  
                    nu, Prothu et Januariu» di Antonio Cano, «Quaderni Bolotanesi», XX, 20  
                    (1994), pp. 395-423. 
 
PORRU      V. PORRU, Diziunariu sardu-italianu, Bologna, Forni, 1976 [1866]. 
 
 
REW            W. MEYER LÜBKE, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1968.        
             
 
SPANO       G. SPANO, Vocabolario sardo-italiano e italiano sardo, Sassari, Delfino, 1987  
                   [1851]. 
 
St.Ss            Gli Statuti della Repubblica sassarese. Testo logudorese del sec. XIV, nuovamente edi 
                   to d’in sul codice, a c. di P. E. Guarnerio, «Archivio Glottologico Italiano»,  
                   XIII (1892), 1-124. 
 
St.Cs.          E. BESTA, Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo, Modena,  
                   1899 (estratto dall’«Archivio Giuridico» «Filippo Serafini», N.S., III, fasc.2,  
                  281-332). 
 
TANDA     N. TANDA, Alcune considerazioni ed osservazioni in margine a Sa vitta et sa mor 
                   te, et passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu di Antonio Cano, «Sesu        
                  ja», 9-10 (1992/93), 69-77. 
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ABBREVIAZIONI VARIE 

 

 

abl.                  ablativo 

acc.                  accusativo 

agg.                  aggettivo 

anast.               anastatica 

ant.                  antico 

anter.               anteriore 

art.                  articolo 

ass.                  assoluto 

attrib.              attributivo 

avv.                 avverbio 

avver.              avverbiale 

camp.              campidanese 

card.                cardinale 

cat.                  catalano 

cfr.                  confronta 

coll.                 collezione 

compl.             complemento 

condiz.            condizionale 

cong.               congiuntivo 

congiunz.        congiunzione 

copul.             copulativa 

dat.                 dativo 

dep.                deponente 

deriv.             derivato 

deter.             determinativo 

disg.               disgiuntiva 

ecc.                eccetera 

ed.                 edizione 

estr.               estratto 

f.                   femminile 
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fasc.             fascicolo 

fr.                francese 

fut.              futuro 

gall.              gallurese 

gen.              genitivo 

ger.               gerundio 

imp.             imperativo 

impers.         impersonale 

impf.            imperfetto 

impr.            impropria 

ind.              indicativo 

indef.           indefinito 

indet.           indeterminativo 

inf.               infinito 

inter.            interiezione 

interr.           interrogativo 

invar.            invariato 

it.                  italiano 

lat.                latino 

locuz.            locuzione 

log.                logudorese 

m.                 maschile 

med.             medievale 

minusc.         minuscolo 

n.                  neutro 

neg.               negativa 

nom.             nominativo 

num.             numerale 

ord.               ordinale 

p.                   passato 

part. p.          participio passato 

part. pres.      participio presente 

p.pross.         passato prossimo 
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partic.         particella 

pass.            passivo 

pers.            persona 

pf.               perfetto 

pl.               plurale 

pop.            popolare 

poss.           possessivo 

prep.           preposizione 

pres.           presente  

pron.          pronome 

pronom.     pronominale 

pronun.      pronuncia 

pross.         prossimo 

prov.          provenzale 

rel.             relativo 

rem.           remoto 

rifl.            riflessivo 

rist.           ristampa 

sass.          sassarese 

sem. dep.  semi deponente 

sempl.       semplice 

sec.           secolo 

sez.           sezione 

sgg.           seguenti 

sign.         significato 

sing.         singolare 

sost.         sostantivo 

sp.            spagnolo 

stab.         stabilimento 

subord.     subordinativa 

sup.          superlativo 

tard.         tardo 

tav.          tavola 
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tip.            tipografia 

tosc.          toscano 

trap.          trapassato 

v.              vedi 

v. intr.      verbo intransitivo 

v. trans.    verbo transitivo 

vol.           volume 

vv.            versi 
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«TERRA BIANCA, SÈMENE NIEDDU». 

L’INDOVINELLO VERONESE NELLA TRADIZIONE ORALE SARDA 

 

Giovanni Strinna* 

 

 
Ironia della sorte, alle prime elezioni democratiche a Nuoro al 
collegio uninominale alcuni si presentavano con il simbolo 
dell’aratro, ad uso degli analfabeti.  
 

SALVATORE SATTA, Il giorno del giudizio 

 

 

Sul cosiddetto indovinello veronese (da qui in avanti IV), trasmesso nel 

recto della carta 3 dell’Orazionale visigotico della Biblioteca Capitolare di 

Verona e datato tra la fine dell’VIII secolo e l’inizio del IX, esiste ormai una 

cospicua bibliografia che ha indagato il celebre distico sotto i punti di vista 

paleografico, linguistico ed esegetico.1  

La critica è ormai concorde nel ritenere che esso abbia un’origine dotta 

(forse presso ambienti scolastici ecclesiastici), come è dimostrato 

dall’impiego dell’esametro e dal suo stesso contenuto: una metafora, già 

corrente nell’antichità, che descrive l’azione della scrittura, ma anche 

un’implicita associazione tra il grano seminato dal massaio – immagine di 

ascendenza evangelica – e la sapienza che lo scriba tramanda con la propria 

penna.2 Nel contempo è stato anche rilevato che il suo andamento, paratat-

tico e asindetico, appartiene a un registro linguistico proprio dell’oralità;3 

come ha scritto Roncaglia, si direbbe un caso di «esibito popolarismo e di 

ricercato alessandrinismo».4 Il genere dell’indovinello, del resto, è giunto fi-

no ai nostri giorni come una manifestazione propria della cultura folklorica, 

e fu proprio lo spontaneo accostamento con un enigma di tradizione popo-

lare (richiamato alla memoria nel 1926 durante una lezione di Vincenzo De 

Bartholomaeis, all’Università di Bologna, da una studentessa che l’aveva 

appreso in famiglia, a Borgo San Donnino, l’attuale Fidenza), a dare un 

 
*Ricercatore di Filologia romanza presso l’Università di Sassari. 

 
1 Per una sintesi dei lavori comparsi sul tema si vedano CASTELLANI 1976, CASTELLANI POL-

LIDORI 1997, BRACCINI 2011. 
2 Si veda MONTEVERDI 1928, WUNDERLI 1965, pp. 46-47. 
3 LIVER 1994, p. 212, BRACCINI 2011, p. 8. 
4 RONCAGLIA 1965, p. 168. 
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contributo determinante alla comprensione del celebre distico.5 Da quel 

momento vennero individuati altri esempi di indovinelli affini nella tradi-

zione latina altomedievale e anche in quella folklorica di diverse aree, non 

solo della Penisola ma anche dell’area francese e iberica,6 grazie anche 

all’apporto delle raccolte di tradizioni popolari già esistenti (in particolare si 

deve ricordare la ricca indagine condotta da Carlo Piancastelli).7 Tali indo-

vinelli, nelle loro numerose varianti, costituiscono una sorta di macrotesto 

che si può considerare la sopravvivenza o l’eredità più recente di IV. 

   La presenza nel folklore moderno di tradizioni letterarie di antica origine 

culta come questa – fenomeno noto nella storia degli studi – è l’esito di un 

processo ‘discendente’ di espressioni della letteratura alta verso il patrimo-

nio collettivo degli strati popolari: due sfere, quelle orale e scritta, che in 

realtà sono sempre state interessate, nel corso dei secoli, da un interscambio 

dinamico assai fecondo.8  

   In queste pagine ci soffermeremo sulle versioni dell’indovinello attestate 

in Sardegna, un’area che, per le sue peculiarità geografiche e linguistiche, in 

passato è stata spesso oggetto di un’interpretazione semplificante che ha 

indicato i suoi tratti peculiari nell’isolamento e nella chiusura rispetto ai fe-

nomeni culturali del continente europeo. Nella storia degli studi, infatti, tal-

volta ci si è curati più di descrivere – e financo di enfatizzare – i caratteri 

della diversità sarda più che di riconoscere il filo rosso delle relazioni tra 

l’isola e gli altri Paesi del Mediterraneo.9 Il caso dell’indovinello è un piccolo 

esempio, fra i tanti possibili, di come le tradizioni orali irradiatesi nell’area 

romanza nel corso dei secoli abbiano lasciato testimonianze anche 

nell’isola, dove sono state assorbite da una tradizione ora quiescente ora più 

attiva.10 Si può dire, anzi, che la Sardegna è «un luogo dove si conserva ciò 

che altrove viene sostituito e dove il dato preesistente e l’innovazione con-

vivono più a lungo».11 

 
   5 DE BARTHOLOMAEIS 1927. 
   6 DE BARTHOLOMAEIS 1927, pp. 200-202, DE BARTHOLOMAEIS 1928, pp. 69-75.  
   7 La ricerca del folklorista romagnolo venne data alle stampe vent’anni prima della segnalazio-
ne di Schiaparelli (PIANCASTELLI 1903).  
   8 SCHENDA 1997, DONÀ 1999, PASERO 2010.  
   9 Un quadro complessivo e aggiornato delle vicende culturali e letterarie della Sardegna è stato 
fornito da PIRODDA 1989; si vedano inoltre MANINCHEDDA 1986, SOLE 1993. 
    10 Basti pensare alle ricerche che filologi e studiosi di tradizioni popolari dedicarono, dalla fine 
del XIX secolo agli anni Cinquanta del successivo, alla poesia sarda di tradizione orale: nei loro 
studi si misero in luce le forme peculiari della lirica di tradizione orale (il muttu, la battorina, 
l’attitidu o canto funebre), ma difficilmente si colsero le affinità e le analogie con altre forme poe-
tiche diffuse nelle altre regioni dell’antica Romania. 
   11 MANINCHEDDA 2012, p. 11. 
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   Le cinque versioni che abbiamo individuato (indicate da qui in avanti con 

le lettere dell’alfabeto) sono state registrate – quasi sempre inconsapevol-

mente – tra l’ultimo quarto del secolo XIX e i primi anni del XXI 

all’interno di raccolte più o meno ampie di indevinzos o istifinzos, gli indovi-

nelli della tradizione sarda.  

   I primi tre esempi vennero pubblicati già un trentennio prima che il pa-

leografo Schiaparelli scoprisse IV, e due di essi (A e B) si devono al folklo-

rista piemontese Giuseppe Ferraro, che nel 1891 li inserì nei suoi Canti popo-

lari in dialetto logudorese.12 Gli indovinelli, dettati da informatori di Chiara-

monti e di Ossi, erano stati trasmessi a Ferraro, provveditore agli Studi della 

Provincia di Sassari, qualche anno prima, assieme a numerosi altri materiali 

inviati per corrispondenza da alcuni insegnanti del Sassarese.13  

 

A. 

Ite elthe unu, ite elthe unu 

che una facha bianca 

ei sa semente nieɖɖa, 

duos l’abbàidan(a), 

chimbe la guìdan(a)?14 

 

B. 

Terra bianca, sèmene nieɖɖu, 

chena limba da’ faeɖɖu.15 

 

   In testa ai due indovinelli, Ferraro riportava la soluzione dell’enigma in 

sardo, anch’essa fornita dai suoi informatori: «la carta da scrivere - sa pabilu 

 
   12 FERRARO 1891, p. 307, n. 29; ried. anche in ALZIATOR 1978, p. 178, TOLA 1997, p. 242 e 
MELIS 2002, pp. 211, 213. Nella loro traduzione italiana, si leggono anche in PIANCASTELLI 1903, 
p. 14. Come rilevato da Melis, un testo analogo a B è registrato anche all’interno di una fiaba rac-
colta a Macomer, pubblicata in ENNA 1991, p. 251. Rispetto alla trascrizione fornita dal suo pri-
mo editore, in A si è aggiunto il punto interrogativo. Non si sono ritoccate le altre caratteristiche 
grafiche, come l’indicazione della vocale paragogica entro parentesi, o la resa di altri fonemi della 
varietà logudorese (ad es. la fricativa laterale nella 3a persona del verbo essere elthe < lat. EST) per 
i quali ai nostri giorni, nelle trascrizioni fonetiche, è invalso l’uso dell’alfabeto fonetico interna-
zionale. Unica eccezione, si è sostituita la vecchia indicazione dell’occlusiva retroflessa sonora (d 
con il punto sottoscritto) con il rispettivo carattere del sistema IPA. 
   13 I nomi degli informatori in questo caso non sono indicati, ma dalle altre pagine dei suoi Can-
ti popolari sappiamo che i materiali di Chiaramonti vennero forniti dallo studente Giovanni Gri-
xoni, mentre quelli di Ossi si devono alle maestre elementari Gilda Schintu e Giovannica Sotgia. 
   14 Trad.: «Che cos’è questo, che cos’è questo: / come una fascia bianca / e la semenza nera, / 
due stanno a guardare, / cinque la guidano?». 
   15  Trad.: «Terra bianca, seme nero / senza lingua né voce». 
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po iscriere». Una soluzione, invero, solo parzialmente corretta, perché i ver-

sicoli descrivono piuttosto l’attività scrittoria.  

   Nel 1900 comparve anche, in una raccolta di testi folklorici curata da 

Giovanni Mari, un esempio in gallurese, varietà di origine italiana, raccolto a 

Tempio (C).16 

 

C. 

Campu biancu e simenza nieɖɖa, 

dui figgiùlani e cincu la pòltani.17 

 

   Francesco Alziator segnalò una redazione in un’altra varietà alloglotta 

dell’isola, il catalano di Alghero (D).18 

 

D. 

El camp és blanc, 

la llevò és negra, 

cinch son els bous 

que menen la rella.19 

 

   Un esempio identico ad A venne pubblicato da Guido Scano nel 1955,20 

mentre un altro inedito, di area campidanese (E), è ospitato in una recente 

raccolta curata da Franco Melis e interamente dedicata agli indovinelli sar-

di.21  

 

E. 

Terra pufura bianca, arada in sèmini nieddu; 

ci ’ndi bolit cincu po ghetainceddu 

e ci ’ndi bolit cincu in sa girada: 

e si ’ndi bolis sperdiri sa seminalla 

bisongiat chi mandis sa terra in fogu.22 

 
 
   16 MARI 1900, p. 61, n. 90; ried. anche in MELIS 2002, pp. 212. Rispetto all’edizione originale, 
abbiamo aggiunto l’accento tonico nelle voci proparossitone. 
   17  Trad.: «Campo bianco, semenza nera / due guardano e cinque la seminano». 
   18 ALZIATOR 1957, p. 178. Lo studioso non precisò meglio quali fossero le sue fonti. 
   19  Trad.: «Il campo è bianco, il seme è nero, / cinque sono i buoi che tracciano il solco». 
   20 SCANO 1955, p. 9. Le uniche varianti hanno un carattere puramente grafico. 
   21 MELIS 2002, p. 213. 
   22 Trad.: «Terra fertile e bianca / seminata con seme nero; / cinque occorrono per gettarlo / e 
cinque per la svolta; / se vuoi eliminare tutta la semenza / devi dare fuoco alla terra». 
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   Esaminiamo alcuni aspetti generali. Nessuno tra i testi presentati rispetta 

un particolare schema metrico né rimico: soltanto B sembra strutturato in 

un distico in rima, seppure irregolare. Negli altri casi si possono individuare, 

tutt’al più, alcune assonanze in B (vv. 4 : 5) e in D (vv. 2 : 4); in E due versi-

coli in rima (1 : 2) e due assonanti (vv. 3 : 4).  

   Sul piano espressivo, A appartiene al tipo di indovinello interrogativo, in-

trodotto dalla classica espressione iterata che caratterizza gli indovinelli sar-

di: «It’est unu?», ovvero «Che cos’è questo?»; il verbo adottato è il presente, 

come nella maggioranza degli indovinelli sul tema (a differenza di IV, che 

adotta un imperfetto narrativo di valore atemporale).23 Gli altri esempi sono 

di tipo puramente descrittivo, come nel celebre distico veronese. Entrambe 

le tipologie ludiche – interrogativa e descrittiva – sono ben attestate nella 

tradizione sarda.24 

   Come appare evidente, le cinque versioni raccolte riflettono due differenti 

variazioni sul tema. A, D ed E riproducono la metafora dell’aratura di un 

campo, mentre B e C sottintendono più semplicemente la semina.  

   In A ricorrono quasi tutti gli elementi presenti in IV: il vomere dell’aratro 

(la penna), raffigurato come una benda bianca,25 il seme (l’inchiostro), i cin-

que animali da trazione (le dita), non meglio determinati. Manca il riferi-

mento al foglio di carta o pergamena (presente in tutti gli altri), mentre se 

ne aggiunge un altro assente in IV, i due che guardano, interpretabili come 

due contadini che governano gli animali (metafora degli occhi dello scriba). 

La precisazione del numero dei buoi (cinque) è anch’essa frequente nella 

tradizione folklorica, ma anche in quella mediolatina, ad es. nella versione 

del codice Parisinus lat. 4415 del IX secolo, citata di frequente dagli studio-

si:26  

 

quia quinque berni arabant, tres operabant sulcisque faciebant. 

 

   Anche in D ed E i buoi sono cinque, ma il dato più interessante è che in 

D sono nominati espressamente, come avviene – oltre che in IV – nella 

 
   23  LIVER 1994, pp. 207-208.  
   24 Si vedano, a titolo di esempio, le raccolte di indovinelli pubblicate da FERRARO 1891, pp. 
297-327, DELEDDA 1895, WAGNER 1909, MELIS 2002. 
   25 Per questa voce nella lingua sarda cfr. DES s.v. fáska. L’immagine della «fascia bianca» è 
adottata anche, per indicare la strada, in un indovinello dell’area campidanese di cui Alziator evi-
denzia l’origine non autoctona (ALZIATOR 1978, p. 179). 
   26 La versione si legge in SABATINI 1964, p. 151. 
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tradizione orale di tutta l’area iberica e francese (ma non in quella italiana).27 

È facile verificare che la versione nel catalano di Alghero è derivata proprio 

da quella della madrepatria, come è avvenuto per la trasmissione di altri en-

devinalles e detti popolari (particolarmente affini a questo sono gli esempi 

dell’isola di Maiorca).28 Assente negli indovinelli dell’area italiana è anche la 

menzione del solco («la rella»).29 E aggiunge il riferimento ai cinque che, al 

termine del solco, dovranno cambiare il verso dell’aratro (le dita della mano 

sinistra), ma aggiunge anche un’altra informazione nuova rispetto alle ver-

sioni ricordate da Piancastelli: i semi possono essere eliminati dal campo 

soltanto appiccando il fuoco (e qui si potrebbe riconoscere la contamina-

zione con un altro indovinello autonomo relativo alla carta scritta).30 

   I distici che costituiscono B e C si limitano a evocare due elementi, la car-

ta e l’inchiostro; C presenta anche il riferimento agli occhi e alle dita, mo-

strando una particolare consonanza con la versione toscana «Campo bian-

co, semenza nera, / due la guarda e cinque la mena».31 B se ne discosta nel 

secondo versicolo, dove aggiunge un dato nuovo (già appartenente ad un 

altro indovinello): la scrittura è muta ma comunica dei messaggi. Anche in 

questo caso si trovano riscontri precisi nell’enigmistica del continente, co-

me in quest’altro esempio toscano: «Qual è quella cosa che non sa parlare e 

fa intendere tutto».32 

   La ricchezza di versioni dell’indovinello attestate nell’isola e la loro con-

frontabilità con quelle dell’area continentale, suggerita da riscontri evidenti, 

dimostrano come esse siano giunte nell’isola in modo autonomo tramite 

tradizioni differenti. Se della versione catalana è possibile circoscrivere 

l’epoca di arrivo al tempo in cui Alghero intratteneva rapporti con la Cata-

logna (tra la fine del XIV sec. e il XVII), nessun’altra conclusione è possibi-

le trarre riguardo alle altre versioni, che probabilmente sono giunte dal cen-

tro Italia. 

 
   27  Sugli 81 esempi riportati da PIANCASTELLI 1903, solo in 8 si trova una menzione esplicita di 
questi animali: tre sono francesi, tre spagnoli, uno catalano (p. 17) e uno portoghese. Cfr. anche 

BRACCINI 2011, p. 12, nota 15. 
   28  Si vedano le versioni già riportate da PIANCASTELLI 1903, pp. 16-17; cfr. inoltre BASTARDAS 
1995, p. 78. Per altre tradizioni folkloriche nel catalano di Alghero si veda ad es. TODA Y GÜELL 

1887 e ID. 1888.  
   29  In catalano rella indica sia il vomere che l’effetto dell’aratro sul campo: cfr. DCVB s.v. rella.  
   30  Si veda ad es. FERRARO 1891, p. 325, n. 75, e MELIS 2002, p. 214. 
   31 PIANCASTELLI 1903, p. 10. Affini a questi sono anche gli esempi registrati nelle Marche, in 
Veneto, nell’Istria e nel Tirolo: ivi, pp. 12, 18.  
   32 PIANCASTELLI 1903, p. 22. Si veda ha anche un indovinello francese, fornito dallo stesso stu-
dioso, p. 15, che recita ai vv. 3-4: «parle sans langue, voit sans yeux». Nella tradizione sarda si 
trova anche in una versione registrata da MELIS 2002, pp. 213-214. 
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   Abbiamo constatato così come la metafora dello scrittoio, elaborata in un 

ambito colto già in età antica, si sia propagata con successo tramite i canali 

della tradizione popolare, storicamente analfabeta, anche in Sardegna.33 In 

questo ha contato indubbiamente il prestigio dell’attività scrittoria e la sua 

relazione con il mondo dei chierici, trascrittori dei testi sacri.  

   Per concludere questa rassegna, può essere opportuno cambiare il nostro 

punto di vista e osservare come l’enigmistica di tradizione popolare rappre-

senti invece il lavoro dell’aratura. Un indovinello di ampia circolazione tra-

sfigura quell’insieme pittoresco formato dalla coppia di buoi aggiogati e dal 

massaio con dei traslati ispirati ancora una volta dal mondo rurale. In que-

sto caso non c’è, manco a dirlo, nessun richiamo all’attività di scrittoio. 

Come in una miniatura stilizzata, i buoi lenti e massicci prendono le sem-

bianze di due rocce, mentre tutto il resto assume vivaci forme vegetali e 

animali: due canne tremolanti al vento (le redini), un tafano (il pungolo con 

cui il contadino stimola i buoi), un cane che abbaia (il contadino), un maiale 

che grufola nel terreno (il vomere).34  Un esempio vivido e felice di un im-

maginario poetico che, pur mantenendo una certa somiglianza di tono psi-

cologico con IV, stavolta si immerge pienamente nel paesaggio della civiltà 

contadina. 
 

Duas rokkas paris paris, 

duar kannas tremijólas 

una muska punghijóla, 

unu kane abbaulánde, 

unu porku orrokranɖe. 
 

 

 
   33 Sul complesso rapporto tra il mondo rurale e le professioni dotte e tra oralità e scrittura cfr. i 
contributi editi nel volume La scrittura: funzioni e ideologie e, per il mondo sardo, TOLA 1997, pp. 
171-185 e 230-254.  
   34 L’indovinello, nella varietà di Bitti (Nuoro), è stato raccolto da WAGNER 1909, p. 364. Altre 
versioni si leggono in FERRARO 1891, p. 304, n. 19, e MELIS 2002, pp. 261-262. 
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STRUTTURE MORFOSINTATTICHE POPOLARI E INTERFERENZE LINGUISTICHE  
NELLA SCRITTURA DI EMIGRATI SARDI 

 
Marzia Caria 

 

0. Gli studi sull’italiano dell’emigrazione hanno da tempo messo in luce il 

valore documentario dei testi scritti dagli emigranti (lettere, diari, autobiogra-

fie, memorie) per la ricostruzione dei processi di diffusione dell’italiano po-

stunitario, descritti in primo luogo da Tullio De Mauro nei primi anni Ses-

santa.1 In particolare, l’analisi di tale produzione ha consentito di rinvenire 

molte delle fenomenologie che caratterizzano l’italiano “popolare” (o dei “se-

micolti”)2 e le varietà di contatto, da mettere in relazione con la complessa 

situazione di trilinguismo (dialetto, italiano, lingua del paese ospite) in cui si 

trovarono spesso gli italiani giunti all’estero. Si tratta come noto di fenomeni 

correlati a una serie di fattori, quali l’età e il sesso, la generazione di apparte-

nenza, il livello di scolarizzazione, il luogo di provenienza, il repertorio lin-

guistico di partenza, la durata dell’emigrazione, le caratteristiche del paese 

d’arrivo (e le relative politiche linguistiche), la capacità di integrazione del 

singolo o del gruppo nella società ospite; fattori che inevitabilmente hanno 

condizionato le scelte linguistiche degli emigrati e i livelli di interferenza tra i 

 
Insegna Linguistica italiana presso le Università LUMSA e La Sapienza di Roma. 

 
   1 Vd. DE MAURO 1963, pp. 53-63; e cfr. soprattutto VEDOVELLI 1998, pp. 399-417, e VEDO-

VELLI 2011 (a c. di). Vd. anche i recenti volumi di BRUNI 2013, e TESTA 2014. 
   2 Fra i lavori sulle scritture “semicolte”, dopo il pionieristico SPITZER 1976, basterà ricordare 
almeno CORTELAZZO 1972, vol. III; BERRUTO 1983, pp. 37-79; D’ACHILLE 1994, pp. 41-79 (con 
bibliografia a p. 64); BARTOLI LANGELI 2000, pp. 157-159, con relativa nota bibliografica a p. 170; 
MALAGNINI 2007, pp. 201-265; recentemente D’ACHILLE 2010-2011, vol. I, pp. 723-726; FRESU - 

CANTONI 2008, pp. 75-86; FRESU 2014, pp. 195-223. Per le testimonianze di natura “semicolta” 
legate ad avvenimenti bellici cfr. (oltre a SPITZER 1976) i contributi rivolti in particolare al genere 
diaristico e memorialistico di FIORE - RUBANO 2001-2003 [2004], pp. 171-204; CARIA 2015, pp. 
151-168; DEMURU 2015, pp. 93-112; GIACOMEL 2015, pp. 85-92, al genere epistolare di VIGNUZZI 
- BERTINI MALGARINI - CARIA 2016, pp. 327- 345, pp. 340-345. Sulla definizione di “italiano po-
polare” è tornato di recente BIANCONI 2013, per il quale, come sottolinea Gaetano Berruto nella 
Prefazione al volume (pp. 7-10) «non è tanto la dialettofonia prevalente ad essere all’origine della 
fisionomia dell’italiano dei senza lettere, l’italiano popolare, ma piuttosto la scuola, l’istruzione 
[…]. Il dialetto fornisce semmai una “base d’appoggio solida” per quanto riguarda le risorse lessi-
cali, mentre “emerge la centralità del fattore scuola nella nascita, l’esistenza e l’estinzione dell’ita-
liano popolare”» (p. 8) In questo studio Bianconi mette in discussione anche il concetto di “semi-
colto”, spesso usato negli studi di sociolinguistica per definire come noto gli autori delle scritture 
che vanno sotto l’etichetta di italiano popolare, preferendo parlare di «illetterati» o «senza lettere», 
a indicare più generalmente (e senza alcuna implicazione ideologica) coloro che non avevano una 
competenza attiva della lingua latina. 
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diversi sistemi linguistici in gioco.3 Tuttavia, pur essendo in presenza di scrit-

ture così diversificate, soprattutto sul piano diatopico e diastratico, è stata 

riconosciuta in esse una fenomenologia linguistica costante (e in un certo 

senso tipica), caratterizzata alla base da una varietà di italiano nella quale tratti 

popolari si intrecciano con tratti di italiano regionale e dei dialetti ad esso 

soggiacenti, e arricchita in modo più o meno sostanzioso da parole ed espres-

sioni tratte dalla lingua del paese ospite.4 

   In tale prospettiva, il lavoro di analisi del corpus epistolare, costituito da 31 

lettere inviate da emigrati sardi5 alla redazione cagliaritana del «Messaggero 

Sardo»6 durante un periodo di poco più di un ventennio (1974-1995), si arti-

colerà in due parti ben distinte: nella prima si indagheranno le strutture mor-

fosintattiche tipiche della scrittura popolare, in alcuni casi riconducibili alla 

varietà sarda retrostante (con i conseguenti fenomeni di interferenza o anche 

di ipercorrettismo e di iperdistanziamento), in altri a meccanismi di ristruttu-

razione (più spesso sotto forma di semplificazione) del sistema standard;7 

nella seconda si prenderanno in esame aspetti e forme del contatto linguistico 

tra le varietà della Sardegna e la lingua dei paesi ospitanti. 

 
3 Cfr. BETTONI 2004a, pp. 411-460, in partic. pp. 423-425. Sull’italiano dell’emigrazione sono 

ormai numerosi gli studi, tra cui cfr. almeno VIGNUZZI 1983, pp. 309-316; CORRÀ - URSINI 1989, 
pp. 373-393; i lavori di Camilla Bettoni, in partic. (oltre al contributo del 2003) BETTONI 1991, pp. 
267-282, e BETTONI - COVERI 1991 (a c. di); le pagine dedicate alla grande emigrazione in BERTINI 

MALGARINI 1994, pp. 883-922, pp. 893-895; ID. 2011, pp. 910-913; e, infine, TURCHETTA 2005. 
Sulla scrittura epistolare dell’emigrazione e le relative implicazioni linguistiche si rinvia per brevità 
a FRESU 2008 [ma 2009], pp. 165-184, pp. 165-166 e bibliografia ivi indicata, in partic. a p. 177, n. 
5), a cui si possono aggiungere ulteriori contributi, tra cui almeno CIAMPAGLIA 2009, pp. 161-191; 
CIAMPAGLIA - DI GIACOMANTONIO 2010, pp. 87-142, e, ancora, per le missive di emigrati indiriz-
zate ai giornali, CARIA 2010.  

4 Sulle varietà dell’italiano contemporaneo si vedano almeno gli studi di BERRUTO 1987 (ora 
nella nuova ed. del 2012); BERRUTO 2004a (1a ed. 1993), pp. 3-36; tra i contributi più recenti vd. 
RENZI 2000, pp. 279-319; CORTELAZZO 2001, pp. 417-430 (ora anche in CORTELAZZO 2012, pp. 
3-14). 

5 Per l’edizione e la trascrizione delle lettere si rinvia a CARIA 2010, pp. 113-153 (in Appendice 
la riproduzione fotografica dei documenti). 
   6 Si tratta di un mensile (bimensile dal 2010) stampato dal 1974, avente come editore la regione 
Sardegna, che viene spedito gratuitamente in circa 75.000 copie agli emigrati sardi nel mondo e 
alle loro famiglie in oltre 74 Paesi. Proprio per la sua peculiare natura, il giornale non solo informa 
i suoi lettori sui principali fatti politici, sociali e culturali che accadono in Sardegna, ma riserva 
particolare attenzione alle notizie più strettamente legate al fenomeno migratorio sardo. 
   7 Cfr. BERRUTO 2004b (1a ed. 1993), pp. 37-92, p. 59. 
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   Le lettere provengono da diverse parti dell’Europa e dal Canada, dall’Ar-

gentina e dall’Australia,8 secondo la seguente distribuzione: otto dalla Ger-

mania, sette dalla Francia, quattro dal Belgio, tre dall’Olanda e dall’Argentina, 

due dall’Inghilterra e dal Canada, una dall’Australia e dalla Svizzera. Gli scri-

venti sono quasi tutti di sesso maschile,9 emigrati per lo più dal Campidanese 

e dalla provincia di Nuoro, partiti dalla Sardegna negli anni ’50 e ’60 del se-

colo scorso, durante la seconda ondata migratoria, che ha investito massic-

ciamente l’isola10 così come altre regioni italiane, soprattutto meridionali, più 

depresse economicamente rispetto al resto del paese. 

   Quanto alla tipologia testuale, il corpus è composto principalmente da de-

nunce, rimostranze e richieste di aiuto che gli scriventi inoltrano al giornale: 

si tratta, dunque, di documenti redatti in genere per usi funzionali e pratici, 

in assenza spesso di una risposta da parte dello Stato e delle istituzioni locali. 

Comunissimi, come si può facilmente immaginare, sono i problemi econo-

mici, che riguardano per esempio la gestione dei beni patrimoniali lasciati in 

Sardegna, la richiesta d’informazioni sulla possibilità di avere delle sovven-

zioni che consentano il loro rientro nell’isola, o l’apertura di circoli sardi nella 

nuova patria; o ancora vi sono richieste per ottenere mutui, liquidazioni, li-

cenze commerciali, documenti per l’invalidità, contributi pensionistici e ri-

qualificazioni professionali. Altre volte ci si rivolge al periodico per lamentare 

i disagi e i costi elevati affrontati nel viaggio di rientro in Sardegna durante i 

mesi estivi, e i furti subiti sui traghetti. 

 

 

 

 

 

 

 
   8 Le lettere (di cui ventinove manoscritte e due dattiloscritte) sono state numerate progressiva-
mente e classificate con la sigla internazionale del paese di provenienza seguita dal numero, se-
condo l’ordine seguente: F (Francia), B (Belgio), D (Germania), NL (Olanda), CH (Svizzera), UK 
(Inghilterra), CDN (Canada), RA (Argentina), AUS (Australia). 
   9 Fanno eccezione le due scriventi emigrate rispettivamente in Canada (CDN26) e in Argentina 
(RA30). 
  10 Fino agli anni Settanta del Novecento, diretta soprattutto verso i paesi dell’Europa settentrio-
nale e l’Australia: per una sintesi storica sulla vicenda migratoria sarda vedi ORTU - CADONI 1983, 
ed anche ORTU 2005 (in partic. cap. IV, L’emigrazione, pp. 145-241). Un quadro storico d’insieme 
sull’emigrazione italiana è contenuto, tra i contributi più recenti, in BEVILACQUA - DE CLEMENTI 

- FRANZINA 2001. Per un approccio sociologico al fenomeno migratorio sardo cfr. CAMPUS 1981, 
pp. 3-28; ID. 1985, che esamina un ampio corpus di lettere stilate nel corso degli anni Cinquanta e 
Sessanta da emigrati sardi e dirette ai familiari rimasti sull’isola. 
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I. Morfosintassi popolare 

 

   Nell’analisi delle lettere selezionate si registra una serie di tratti morfosin-

tattici comuni alle scritture dei semicolti,11 ormai ben individuati dalla lette-

ratura sull’italiano popolare, che solo in minima parte rivelano fenomeni di 

condizionamento del sostrato dialettale retrostante. Tra i fenomeni più dif-

fusi vi è quello degli allargamenti pronominali,12 in primo luogo l’uso di le in 

luogo del maschile singolare gli: 

 

1) Se in più volete aiutare i miei genitori vi mando i dati anagrafici di mio fratello 

che è menomato incapace di essere autonomo. […] nato a Lanusei e residente a 

Lanusei il 28-8-1957. Presentata la domanda per la penzione Sociale alla sede 

dell’ufficcio del medico Provinciale a Nuoro, il 30-4-1975 a 18 anni compiuti le 

hanno tolto l’assegno che prendeva mio padre e pure l’assistenza medica (F2); 

 

l’uso di li per “a lui”: 

 
2) questo Fratello che vi parlo era un bel giovane e Anche Molto intelligente la 

sua sfortuna trovare questa donna cattiva sono stati Assieme in Sardegna e sua 

moglie voleva che mio Fratello li facesse tutto il terreno suo che li era tocato dalla 

Nostra defunta Mamma (D17); 

 

un’occorrenza di li per gli “a loro” nella lettera proveniente dalla città belga 

di Zonhoven: 

 
3) ogi cie giente che crede di tagliare la testa al drago e infati operano con gsenate13 

orribili da fare invidia ai cannibali. e i nostri bravi giornali li rendono omagio 

publicando i loro fataci con articoli sensazionali (B9);14 
 

e alcune attestazioni del medesimo pronome per le sing.: 

 
   11 Per la morfologia e la sintassi dell’italiano popolare si è fatto principalmente riferimento a 
CORTELAZZO 1972, pp. 79-117; BERRUTO 1987, pp. 118-123 e ID. 2004b, pp. 60-65; D’ACHILLE 
1994, pp. 69-72 e ID. 2010, p. 725. 
   12 Cfr. almeno CORTELAZZO 1972, pp. 86 e segg.; D’ACHILLE 1994, p. 71. 
   13 Da notare l’errata riproduzione grafica della sibilante palatale, risolta sistematicamente dallo 
scrivente in gs (gsc, gsi). Altri ess. registrati nella lettera: conogsienti (e conogsienza), gsientifica, lagsiate, 
riconogscibile, riugsciti. 
   14 Nella medesima lettera, poco sopra, occorre anche «di piu vorranno precisarci se intendono 
seguire lesenpio dei loro padri e loro amabili conogsienti che ciertamente li consigliano di andare 
a cacia di padroni sul teritorio nazzionale e internazionale», in cui tuttavia la forma potrebbe anche 
rivestire il ruolo di oggetto diretto. 
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  4) e i nostri bravi giornali li rendono omagio publicando i loro fataci con articoli 

sensazionali racontando come estatto, allacuale alla giente onesta li viene da dire 

se cuesti giornalisti sanno veramente cosa fanno (B9); 

  5) questo Fratello che vi parlo era un bel giovane e Anche Molto intelligente la 

sua sfortuna trovare questa donna cattiva sono stati Assieme in Sardegna e sua 

moglie voleva che mio Fratello li facesse tutto il terreno suo che li era tocato dalla 

Nostra defunta Mamma (D17); 

  6) mia mamma si è ricordata che l’a bisnonna cuando haveva 10, anni li ripeteva; 

Questa Police si traterà di diversi anni indietro datto che la mamma mi dice che 

lei era sui dieci anni quando la S* glielo diceva e li fece anche vedere la Police 

(AUS31). 

 

Abbiamo per converso l’uso di gli per le, allocutivo di cortesia (a Lei), 

scelto dallo scrivente per rivolgersi al Direttore del giornale: 

 
7) Egregio Signor Diretore Sono un emigrato Sardo, il quale manca dalla nostra 

bella Sardegna dal 1951 è me ne adolora, datto che dovresti lasciare la sopra cittata 

per diverse ragioni, sono di Orgosolo e cioè15 gli spiegherà tante cose (AUS31). 

 

Sempre nel sistema dei clitici si rileva la sovraestensione del clitico dativo 

ci, che tende ad annullare la distinzione di genere e numero:16 

 
8) adesso c’è mia moglie che mi domanda sempre perché non ci scrivi, e gli17 

chiedi, perché non scrivono sul giornale, L’OROSCOPO? (UK25); 

9) Erano Grandi amici è perche ho la portunita di Mandarci tanti Saluti e spero 

che ricordano il mio nome (UK24); 

 

affiancato dal ci attualizzante, che predomina tradizionalmente nel registro 

linguistico basso.18 Ne abbiamo alcuni esempi, a volte con grafia divisa, più 

spesso con agglutinazione: 

 
  10) Nel 1983 o venduto tutto quel che ci avvevo è non ho raggiunto appena 20.000 

Dollari (RA29); 

  11) sono padre di 4 figli ora sono tuti sposati nel 1959 mi sono emicrato in terra 

straniera cui ciò pure un figlio sposato con una Italiana (D16); 

 
   15 Per “ciò”. 
   16 Cfr. CORTELAZZO 1972, pp. 90-91. Si noti comunque la reggenza verbale (sempre utili le os-
servazioni al riguardo di FORNACIARI 1881, nella ristampa anastatica del 1974, con presentazione 
di Giovanni Nencioni, a p. 154). Sul ci dativale vd. SERIANNI 2005 (1a ed. 1989), cap. VII, § 49; 
CORDIN - CALABRESE 1988, pp. 535-592, p. 576; BERRUTO 2004b, p. 63. 
   17 Si noti la cooccorrenza di ci e gli per “a loro”. 
   18 Tale costrutto, attestato da almeno due secoli, non ha trovato «cittadinanza» nella scrittura, 
anche per la difficoltà della resa grafica, cfr. SERIANNI 2005, cap. VII, § 50, con rinvio bibl. a 
SABATINI 1985, pp. 154-184, pp. 160-161; e ID. 2006, pp. 5-6. Sulla questione è ritornato di recente 
il compianto Sergio Raffaelli sulla rivista «La Crusca per voi» (n. 36, 2008), p. 12. 
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  12) Mi son deciso di cercarmi lavoro pero non ne o trovato percio Mi son deciso 

di Emigrarmi di Nuovo in Germania. Non Avendo Neanche bisogno di Emigrare 

Mio Padre cia Molto terreno Io da piccolo o fato sempre il Contadino poi Non 

mi piaceva piu perche e un Mestiere che e poco aprezzato. […] Poi o una Sorella 

Sposata che cia quatro figli e un fratello che e Malato (D17); 

  13) se un tizio cia soldi e non cia lavoro, missenbra normale che il lavoro selo 

deve creare e con pazienza verra la casa e altre sodisfazioni. messaggiero termino 

dicendoti cuesto i nostri moderni, conti e baroni e marchesi che dominano la vitta 

nazionale, cianno una parola dordine, chee lagsiate19 stare i cani che dormono (B9). 

 

   Limitata a un solo scrivente invece la semplificazione del paradigma dei 

possessivi che vede l’impiego di suo per la 3a persona plurale, invece di loro:20 

 
14) al tempo delle vacanze fanno scioperi, e ben constatato fatto a posta per i 

sardi che vanno alla sua terra, terra, come dicono loro bruciata, ma impediscono 

di andarci a visitare la sua terra (F4). 

 

   Passando alla morfologia nominale, non mancano i metaplasmi, ricon-

ducibili a meccanismi di semplificazione analogica (o “concordanze logi-

che”),21 come per il maschile singolare in -o per -e: 

 
15) io mi trovo in possesso di un libbretto di penzione Rilasciato INPS di Sassari da 3 Anni 

col N°* firmato dal consolo di Lille (F3); 

 

qui anche -o per -a masch. sing.:22 

 
16) Mio Padre e in Sardegna All’eta di 72 Anni Analfabeto (D17). 

 

   Rilevanti i femm. pl. in -e “anomali”: 

 
  17) la seconda guerra mondiare mi a imparato a no essere atteo ma cattolico alla 

mia maniera, presempio, quando pensso che il cardinale Tanviani rientrava a suo 

domiccilio tutto sudato da un campo miritare a latro dando la benedizione ai sol-

dati e benedendo i camaroni e le arme23 per distrucere citta mamme Padri sorelle 

ecc ecc. (F6); 

  18) non mi resta che ringraziarvi delle belle frase che ci scrivete (D15); 

 
   19 Vd. la nota 13. 
   20 Cfr. ROHLFS, § 427; BERRUTO 1987, p. 64; D’ACHILLE 2010, p. 725. 
   21 Cfr. BERRUTO 2004b, p. 64; MENGALDO 1994, p. 104. 
   22 Qui anche un caso molto particolare (forse un errore grafico per anticipazione): Lemie genera-
litto, V* F* Natto il 13-3-1915, a San Nicolo Gerrei (D12). 
   23 Per arme cfr. ROHLFS, § 351. 
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  19) poi a saputo che ritornavo in Argentina mi trattava ancora peggio, mi togli 

le chiave24 della casa en in Inverno era duro spettare fuori (RA29); 

  20) in Sardegna o demolito una casa vechia tutta tirate anche le radice conuno 

sgavatore (D15); 

 

anche negli agg. femm. con -e al sing. al pl. in luogo di -i:25 

 
  21) che questa richiesta sia accolta con coraggio amore e fraternita come grati-

tudine per chi sacrificò la loro vita sotto umiliazione e grande sofferenze per onorare 

l’italica patria (F5); 

  22) e sì! le scuole italiane all’estero sono molto utile e di grande valore morale 

sociale (F5); 

  23) noi stiamo cercando da 25 Anni di aprire uno [circolo] qui ha SWINDON 

ma pur tropo le spesse sono inposibile (UK24); 

  24) tutti sono statti contenti per me, che fra miliaie di partecipante Mamme, proprio 

io una Mamma Sarda essere statta eleta Mamma D’Ellanno 1978 dal Luccania 

Club di Toronto Canada (CDN26). 

 

Un tratto significativo è inoltre rappresentato dalle concordanze a senso 

che costituiscono nelle scritture dei semicolti una vera e propria «spia del 

prevalere della semantica sulla sintassi».26 

   Si registrano innanzitutto casi di verbo al plurale in presenza di un soggetto 

semanticamente collettivo:27 

 
  25) A Milano un giorno nella Banca che si trovava di servizio lui a visto che lì 

cerano della gente28 che li volevano rapinare la Banca (D17); 

  26) I grandi cervelloni della Reggione danno la colpa al governo di Roma che non 

riescono a risolvere il problema dei trasporti marittimi (NL20); 

 

oppure esempi in cui la pluralità semantica risiede nell’espansione nominale 

del soggetto: 

 
  27) il 90% dei paesi nell’isola si trovano senza fognature (NL20); 

  28) io pensso che la pacce tra i popoli no stano nelle mani dei capi di governo, ma 

ben si nelle mani dei giornalisti29 (F6); 

 
   24 Ivi, § 366. 
   25 Ivi, § 397. 
   26 Cfr. D’ACHILLE 1994, p. 71. Per la ‘costruzione a senso’ nell’italiano popolare cfr. anche COR-

TELAZZO 1972, pp. 81-82; per altri esempi nelle lettere degli emigrati cfr. anche il volume di SALA 

- MASSARIELLO MERZAGORA 2008, p. 268. 
   27 Cfr. SERIANNI 2005, cap. XI, § 361 e SALVI 1991a, pp. 227-244, p. 229. Sui problemi delle 
concordanze vd. GAETA 2010 (consultato on-line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclope-
dia/accordo_(Enciclopedia_dell’Italiano); ultima consultazione: 4 ottobre 2017). 
   28 Sul costrutto c’è/ci sono+ sintagma nominale postverbale vd. SALVI 1991b, pp. 37-127, p. 126. 
   29 Si noti, in questa frase, l’impiego dell’indicativo in luogo del congiuntivo in dipendenza da un 
verbum putandi. Per la fenomenologia relativa al sistema verbale cfr. oltre. 
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o, ancora, passi in cui il soggetto, sebbene non propriamente collettivo, ri-

chiama comunque una possibile pluralità: 

 
  29) Talle Dizionario potrebero essere nei circoli e anche nelle famigle con un prezo 

modesto (B11); 

  30) ora cari messaggero sardo io non sò di come vi ringraziare (D16); 

  31) tutte queste domande che noi faciamo, è scriviamo sarebero stati gia qui da 

noi, non di spetare più di un anno e non recevere risposta da nesuno? […] è questa 

persona rientrato in Italia si trovano in dificolta col pagamento (UK24); 

 

occorrono inoltre casi di impiego della 4a persona, con valenza “inglobante”, 

in luogo della 6a: 

 
  32) nel 1943 mi trovavo all’argentiera soccieta correboi, il 22 maggio viene un 

tenente e tutta l’officina operai capi dovevamo ascoltare il discorso di questo monarca 

(F6); 

  33) non mi resta che ringraziarvi delle belle frase che ci scrivete almeno datto 

che li Italiani all’estero siamo carne venduta che ci tratano pegio delle bestie (D15); 

 

ma anche usi della 1a persona (dunque con verbo al singolare) per un 

soggetto solo formalmente plurale,30 rappresentanti, in realtà, la propria 

sfera personale: 

 
34) io e la mia famiglia che aiuto posso avere riguardo ai mutui per la casa (CDN27). 

 

   Talvolta la discordanza può essere il frutto di cambi progettuali e/o so-

vrapposizioni di costrutti: 

 
35) Sono un appasionato lettore del Messaggero che trovo abastanza interesante 

malgrado ci arrivi in ritardo le vostre notizie (D18). 

 

   Ancora a spiegazioni semantiche possono essere attribuiti i mancati accordi 

tra aggettivi e relativi sostantivi, come il passo di seguito riportato in cui l’idea 

della famiglia è per chi scrive composta da soggetto chiaramente al plurale: 

 
36) mia madre mi mandava da signora A* a studiare il catechismo, […] e mi ri-

cordo era una famiglia piu che borghesi, la chiamavano la famiglia cugginato (F6); 

 

 
   30 L’accordo al singolare in presenza di più soggetti era nei secoli scorsi più frequente di quanto 
non accada oggi, cfr. SERIANNI 2005, cap. XI, § 358 (con rinvio per gli esempi citati a FORNACIARI 
1881, pp. 302-303). 
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o come nell’esempio che segue in cui il genere del participio è determinato 

dall’ovvia appartenenza al maschile delle leve: 

 
37) vi facio notare che io facio parte di cuelle leve natti doppo la guerra (B9).31 

 

   Nella casistica dei fenomeni dell’italiano popolare rientra, come è noto, an-

che la ridondanza pronominale,32 che si manifesta nelle lettere sia nella forma 

del tipo a me mi, condiviso dall’italiano colloquiale, come nell’esempio che 

segue, in cui tuttavia è possibile notare anche l’indebita reggenza dativale per 

il verbo pregare:33 

 
  38) il Proffessore mi prega amè perssonalmente se talle articcolo vera publicato 

che sarebe glieto34 di ricevere tale giornale il Messaggero Sardo (B11); 

 

sia in quella inerente a costrutti con doppia presenza pronominale, confinati 

nell’ambito semicolto: 

 
  39) Con questa mia, vi mando anche queste poesie sperando di potterle rileggerle 

nel Messaggero Sardo (D14); 

  40) un opera socialmente giusta umana e fraterna quello di accordarci a noi tutti 

emigranti sparsi nel mondo intero desiderosi dopo venti o quaranta anni resitenti 

all’estero che desideriamo tornare in Patria per sempre (F5); 

  41) un bacio grande per tutti quelli che ci pensano a noi Emigrati (RA30); 

 

anche con sovraestensione della reggenza dativale del verbo: 

 
42) ringraziandovi d’avanzo a voi tutti del nostro caro messaggero sardo ch’è un 

notiziario molto istruttivo (F7). 

 
   31 In qualche caso si rinvengono accordi anomali anche tra sostantivo e participio passato: e 
quando vedevo alla televisione, i terremotati Itaiani spegnevo la televisione e soprattutto, agliamici, 
che si rubavano i camioni di viveri spedite da noi, mi sono restate 50 mila lire restati dalle ferie che 
ogni anno vado in Sardegna (F6); dopo la mia visita fatto del viaggio che mie statta dato come in 
dono come Mamma D’Ellanno (CDN26) (spesso si tratta di “anticipazioni” o “attrazioni” da 
forme prese a focus come 50 mila lire o viaggio). 
   32 Cfr. in proposito CORTELAZZO 1972, pp. 82-86, 134-139; D’ACHILLE 1994, pp. 69-71. 
   33 Sull’accusativo preposizionale nella varietà regionale sarda cfr. almeno LOI CORVETTO 2015, 
p. 132 e anche LAVINIO 2002, pp. 241-255, a pp. 246-247. Sul fenomeno, più estesamente, cfr. 
oltre. 
   34 Per la palatalizzazione del nesso -lj- in testi popolari cfr. D’ACHILLE 1994, p. 69. Per esiti 
analoghi nelle diverse varietà dialettali della Sardegna vd. DETTORI 2002, pp. 898-958, a p. 908. 
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   Come in molte scritture popolari, è poi largamente attestato l’uso deviante 

delle preposizioni,35 per il quale le lettere degli emigrati sardi offrono una 

casistica piuttosto variegata anche con impieghi ridondanti. 

   Spicca innanzitutto la sovraestensione di a, verosimilmente riconducibile al 

sostrato locale:36 

 
  43) io mi trovero senza nessuna assistenza al mio paese di origine (D13); 

  44) Poesia lo era ancora trenta anni fà quando i poeti montavano sui palchi e  

cantavano di fronte alle folle ammassate nelle piazze a notate intere (B8); 

  45) nella mia giovinezza ho lavorato a tutti mestieri (F3); 

  46) Giorni fa mi sono trovato a riunione nel circolo sardo Eleonora D’Arborea 

al quale faccio parte del commitato come revisore dei conti (B8); 

  47) Finito il tema della riunione ci siamo intratesi a parlare tra amici e subito il 

discorso a preso il via da un manifesto che era affisso nella sala del circolo invia-

toci dal circolo di Winterlachen, che ci faceva partecipi alla gara poetica che si 

teneva nei locali di quel circolo (B8); 

 

o, viceversa, la sua sostituzione con altre preposizioni (forse per ipercor-

rettismo): 

 
  48) noi siamo obligati di rimanere in francia per ottenere questi due centesimi di 

disucupazione […] io credo chè non è una legge giusta è il governo Italiano non 

si preocupa di noi che ci autorizino di lasciare il suolo francese è mandarci i soldi 

in Italia (F1); 

  49) sono stato dal Consolato Italiano a chiedere sera arrivato e mi anno deto di 

no (RA28). 

 

   Numerosi, poi, i casi di uso pleonastico di preposizioni: 

 
  50) ora cari messaggero sardo io non sò di come vi ringraziare (D16); 

  51) Per primo vi ringrazio di tutti questi Anni che mi Avete Mandato il giornale 

qua in Germania di gratis (D17); 

  52) Comunque vi scrivo la mia setuazione che Mi trovo adesso esperando di un 

vostro consiglio o pure di un Aiuto (D17); 

  53) sono in malatia Gia DA 2 anni è adesso Piano Piano stanno FACENDO 

DEL tanto per Butarci FUori con una miseria (NL22); 

  54) non vediamo lora di rientrare a Torpè Pr. Nuoro paese di mia Moglie e paese 

che ci stiamo facendo la casa, e in riguardo alla facenda della casa (D18); 

 
   35 Cfr. D’ACHILLE 1994, p. 71; BERRUTO 2004b, p. 65. Per esempi analoghi del fenomeno nella 
scrittura degli emigrati cfr. SALA - MASSARIELLO MERZAGORA 2008, p. 269. Sulle preposizioni 
nell’italiano regionale sardo vd. LOI CORVETTO 2015, pp. 130-133. 
   36 Cfr. LOI CORVETTO 2015, pp. 130-133 e ID. 1995, pp. 111-115, a p. 113; cfr. anche LAVINIO 
2002, p. 246. 
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oppure di omissione, rinvenibile soprattutto in costrutti complementari 

(55-60), in locuzioni preposizionali (61), nei modi di dire (62), e nelle reg-

genze dell’infinito (63-66): 

 
  55) Nato Alghero Nellanno 1916 (F3; sempre che non sia una semplice concre-

zione grafica; per una banale omissione cfr. l’es. n. 57); 

  56) Cordiali Saluti tutti voi del Messaggero Sardo […] tanti Saluti Dottor T. M* 

(UK24); 

  57) e questa e la ragione perchè mi rivolga lei (AUS31); 

  58) pagando circa 50,000 franchi al mese di affitto casa (F1); 

  59) se c’è deve essere alla posta di Orgosolo oppure Nuoro (AUS31); 

  60) io mi trovo in possesso di un libbretto di penzione Rilasciato INPS di Sassari 

(F3); 

  61) pero fin cuesto momento non o visto niente (RA28); 

  62) sua moglie voleva che mio Fratello li facesse tutto il terreno suo che li era 

tocato dalla Nostra defunta Mamma poi voleva Anche tutto il terreno di Nostro 

Padre e così si anno preso parole (= si sono presi a parole) e si sono separati 

(D17); 

  63) Vengo in poche parole spiegarle il fatto (D18); 

  64) cerchero lavorare piu che posso (CDN26); 

  65) colgo l’ocasione farvi gli auguri (CDN26); 

  66) loro quei problemi non li conoscono, cosa sanno loro vivere in una casa 

senza la toilet (NL20). 

 

   E ancora, tra gli usi aberranti: 

 
  67) o lavorato in Sardegna tanti anni cola dita L* M* e anche in Carbonia in 

miniere e in Arborea (RA28);37 

  68) Io sono emigrato in francia dal 6-6-1957 in qualita di operaio nelle dipen-

denze della S automobili Citroen (F1); 

  69) mi auguro che come sempre continui la publicazione del nostro Messaggero, 

che per noi Sardi conta molto saper delle notizie del nostro paese sperando siano 

sempre buone, dopo la mia visita fatto del viaggio che mie statta dato come in 

dono come Mamma D’Ellanno, o visto delle cose che veramente mi sento piu 

onorata della mia terra (CDN26); 

  70) vi ringrazio per il vostro contributo nel rendere meno dolorosa la lontananza 

della nostra terra per noi sardi Emigrati (B10). 

 

   Si registrano, inoltre, alcune oscillazioni nell’uso dell’articolo determinativo 

dopo preposizioni: 

 
  71) Sono un emigrante sardo la cuale38 mi trovo in Argentina da 1949 (RA28); 

  72) poi i divi di gionale televisivo con i loro conpari che fanno marciare cuello 

ogieto dando la sensazione che il mondo e nelle mani di ogni individuo (B9); 

 
   37 Per il fenomeno cfr. ROHLFS, § 807. 
   38 Per il fenomeno del che polivalente vd. oltre. 
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  73) spero che voi mi potete aiutare è darmi una buona sodisfazione che tutti gli 

Emigranti di Sardegna che anno bisognio del vostro aiuto (UK24); 

  74) vorremo sentire giente di morale adesenpio gli insegnanti di elementari e di 

scuole superiori fino alle universitta e universitari stessi (B9); 

  75) mi auguro che in cualche modo mi fate sapere cio che vio chiesto, una spie-

gazione del tutto (CDN26); 

  76) Mi domando, io e tanti che anno il medesimo ploblema ungiorno che rientro 

nella Sardegna, che traduzione posso avere? (CH23). 

 

   Passando alla morfologia verbale, per il passato remoto si registra un caso 

di scambio desinenziale -esti per -etti:39 

 
  77) Sono un emigrato Sardo, il quale manca dalla nostra bella Sardegna dal 1951 

è me ne adolora, datto che dovresti [‘dovetti’] lasciare la sopra cittata per diverse 

ragioni (AUS31).
40 

 

   Anche nel campione esaminato, inoltre, è presente l’impiego del verbo avere 

in luogo di essere come ausiliare con verbi intransitivi e pronominali,41 proba-

bilmente per riflesso di ciò che accade nei dialetti sardi:42 

 
  78) io quest’anno son venuto in Sardegna per le ferie di agosto, mi ho fatto il 

biglietto il 5 maggio è ho dovuto pagare l’intero biglietto (F7); 

  79) sua moglie voleva che mio Fratello li facesse tutto il terreno suo che li era 

tocato dalla Nostra defunta Mamma poi voleva Anche tutto il terreno di Nostro 

Padre e così si anno preso parole e si sono separati (D17). 

 

   Riguardo al periodo ipotetico dell’irrealtà si rileva la costruzione substan-

dard simmetrica con il doppio condizionale: 

 
80) se avrebbero potuto gli italiani, avrebbero massacrato il popolo sardo (F4); 

 
   39 Cfr. ROHLFS, § 586. 
   40 All’incerta rappresentazione del grado di intensità consonantica, dovuta all’interferenza con il 
sardo, piuttosto che uno scambio tra modi verbali, saranno invece imputabili i casi di vorremo ‘vor-
remmo’ nel passo che segue: «vorremo sentire giente di morale […], vorremo sentire loro cosa aspi-
rano a diventare […]. epoi vorremo sentire il pensiero di perssone interessate al poblema economico 
isolano» (B9). 
   41 Per l’uso di avere con i verbi intransitivi cfr. ROHLFS, § 729; per avere e essere coi verbi riflessivi, 
ivi, § 731. Cfr. anche D’ACHILLE 1994, p. 72; SERIANNI 2005, cap. XI, § 33c; CIMAGLIA 2010 
(consultato on-line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/verbi-ausiliari_(Enciclope-
dia_dell’Italiano); ultima consultazione: 4 ottobre 2017). 
   42 Per quanto riguarda il sardo, «quando c’è un clitico vicino all’ausiliare che determina l’agente 
(e talvolta l’oggetto) della frase si riscontra in logudorese (meno frequentemente in campidanese) 
avere», BLASCO FERRER 1986, p. 143, corsivo mio; cfr. anche ID. 1995, p. 360, tra gli esempi di 
italiano regionale ricavati dai temi scolastici. 
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81) Se i grandi cervelloni della reggione i problemi li farebbero discuttere à quelle 

persone che i problemi li conoscono è ci sono dentro fino al collo. Nel 1980 la 

Sardegna sarebbe una Reggione a livello civile (NL20); 

 

mentre per il tipo della “possibilità” abbiamo l’indicativo presente in collega-

mento col condizionale presente nell’apodosi: 

 
  82) Io non so questo ritardo se dipende da voi, perciò ne sarei grato se mi date 

una risposta per mezzo del Messaggero stesso (D14); 

  83) perciò sarei molto grato se mi date tutte le informazioni possibili (CDN27). 

 

   Come prevedibile, è possibile registrare infine diverse occorrenze di con-

giuntivo analogico:43 

 
  84) io non so di come vi ringraziare di come mi avete e mi spedite il mesaggero 

senzà che io abi schrito (D16); 

  85) come per esempio, al signor S* P*; che sappi bene, che la Sardegna era sem-

pre una nazione, non si chiamava Italia, ma Sardegna (F4); 

  86) io non credo che a 62 anni compiuti mi assumino allavoro (F1). 

 

   La forte pressione che l’oralità esercita sulla scrittura dei semicolti affiora 

nettamente nell’uso del che polivalente,44 ben documentato nelle lettere degli 

emigrati al Messaggero Sardo, tanto come introduttore generico di subordinata 

(con sfumature temporali, causali, circostanziali ecc.): 

 
  87) il Proffessore mi prega amè perssonalmente se talle articcolo vera publicato 

che sarebe glieto di ricevere tale giornale (B11); 

  88) Nel 1947, ofatto molte giornnatte lavorative alerlas45 come operai diserbat-

tore mischusera che nnonposso dare i datti precisi (D12); 

  89) ora io per motivi di famiglia e anche umpo con l’eta avanzata che sto trascor-

rendo il 59.mo. di eta cuindi ora vorei lasciare la cermania […] per tanto che io 

mi ivoco alle vostre forze che o inoltrato domanda di invalidita (D13); 

  90) non mi resta che ringraziarvi delle belle frase che ci scrivete almeno datto 

che li Italiani all’estero siamo carne venduta che ci tratano pegio delle bestie (D15); 

 
   43 Vere e proprie «forme caricaturali dello stereotipo dell’it. popolare», cfr. BERRUTO 2004b, p. 
64. 
   44 Ormai nutrita la bibliografia sull’uso di che, nell’italiano popolare e nell’oralità: cfr. almeno 
CORTELAZZO 1972, pp. 93-98; SORNICOLA 1981, pp. 61-74; BERRUTO 1983, pp. 53-55; ID. 1987, 
pp. 123-134 e ID. 2004b, pp. 61-62; D’ACHILLE 1994, p. 72 e ID. 2010, p. 725, e in particolare la 
monografia dedicata di ALFONZETTI 2002 (e anche, AURELI 2003, pp. 45-67, e anche ID., 2004 
(contributo in CD-Rom: B02.pdf). Per il fenomeno della polivalenza nella varietà areale sarda cfr. 
almeno I. LOI CORVETTO 2015, pp. 127-133. 
   45 Si tratta dell’E.R.L.A.A.S., ovvero l’Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, attivo 
tra il 1946 e il 1950, istituito per attuare il progetto di eradicazione della malaria nell’isola. 
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  91) e io e mio figlio siamo stati costreti a continuare per la Germania per non 

perdere il posto di lavoro tanto per vene racontare46 una per li emigrati che ci 

sucedono dopo tanto sacreficio (D16); 

  92) Sono rientrato in Sardegna per fare il Melitare e poi restare in Sardegna per 

sempre tanto in Germania Non Mi piaceva piu, Poi avendo finito il Melitare che 

ero All’aviazione Aviere-VAM- All aeroporto Melitare di Cervia Pr. Ravenna […] 

Adesso cerco di scrivere la Mia lettera un po corta seno ce Molto da scrivervi che 

una lunga storia che non finisce (D17; ma il secondo che potrebbe valere “ch’è”); 

  93) I grandi cervelloni della Reggione danno la colpa al governo di Roma che 

non riescono a risolvere il problema dei trasporti marittimi (NL20); 

  94) spero che voi mi potete aiutare è darmi una buona sodisfazione che tutti gli 

Emigranti di Sardegna che anno bisognio del vostro aiuto. […] e spero che ricor-

dano il mio il mio nome che ero ecx47 presidente delle, AC.L.I. di San Bartolomeo 

(UK24); 

  95) nel mese di febraio o ricevuto una lettera del’ilicuidazioni che da un giorno 

al’altro potevo ricevere il libreto per potere ritirare i soldi pero fin cuesto mo-

mento non o visto niente […] io lego il vostro messaggero che fate tanto per gli 

emigranti (RA28); 

 

quanto come che indeclinato nelle frasi relative: 

 
  96) vorrei pure dedicare una Poesia in Italiano perche pure se son sardo e nella 

solo lingua che riesco ad esplimmi per questo spero che no ci sia nesuna vergogna 

di dirlo me pur troppo e la sola Lingua che mi hanno in segnato (B10); 

  97) mi sono cadute le acrime, come cuesto momento che scrivo (F6); 

  98) Per primo vi ringrazio di tutti questi Anni che mi Avete Mandato il giornale 

qua in Germania di gratis. Vi voglio scrivere un po della mia vita e Anche nella 

setuazione che mi trovo adesso. Comunque vi scrivo la mia setuazione che Mi trovo 

adesso esperando di un vostro consiglio […] questo Fratello che vi parlo era un 

bel giovane e Anche Molto intelligente (D17);48 

 

anche nel tipo “analitico”, ossia con ripresa pronominale:49 

 
  99) Sono un Sardo, che mi ariva, il messagero, e sono molto cotento, sentire le 

care letere dei copratiotti emicratti (CH23); 

 
   46 Sulla posizione dei pronomi atoni rispetto al verbo cfr. SERIANNI 2005, cap. VII, §§ 69-83; 
per l’italiano regionale sardo cfr. LOI CORVETTO 2015, pp. 152-157. 
   47 Si noterà la particolare scrizione -cx- per -x-. Sui fenomeni grafici dell’italiano popolare cfr. 
D’ACHILLE 1994, pp. 66-69. 
  48 Maggiore grado di tollerabilità, invece, per il tipo temporale nel passo «Mi domando, io e tanti 
che anno il medesimo ploblema ungiorno che rientro nella Sardegna, che traduzione posso avere?» 
(CH23), per cui cfr. SABATINI 1985, p. 164; BERRUTO 1987, pp. 123-128; SERIANNI 2005, cap. 
XIV, §§ 82 e 197. 
   49 Cfr. BERRUTO 1987, p. 131. 
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a tale casistica si aggiungono alcuni esempi di che dal «senso apertamente av-

verbiale» di ‘dove’, da spiegare «con il conguaglio dell’avverbio relativo col 

pronome relativo (dove = in cui = che)»:50 

 
  100) anche se non ci lamentiamo non vediamo lora di rientrare a Torpè Pr. 

Nuoro paese di mia Moglie e paese che ci stiamo facendo la casa (D18); 

  101) Poi la fabrica a chiuso e mi anno trasferito a. Mülhein Ruhr che ero moltro 

aprezato perche facevo il Mio lavoro bene e sempre puntuale. […] A Milano un 

giorno nella Banca che si trovava di servizio lui a visto che lì cerano della gente 

che li volevano rapinare la Banca (D17); 

 

   Solo in una scrivente emigrata in Canada, invece, si rinviene l’uso di ove con 

varie funzioni relative:51 

 
102) dopo grande sucesso qui con programmi televisivi e su dei giornali come il 

Corriere Canadese, mie statto consigliato dal mio diretivo Circolo Sardegna Unita, 

ove faccio parte come Charm Lady […], inoltre voglio ringraziare per il numero 

del mese di Agosto ove conteneva la fotto del mio circolo ove la donna sono io 

nella foto, trovandomi in vacanze in Sardegna nel mese di agosto ove sono statta 

per 6 setimane, mie statto presentoto propio quel numero dal sindaco del mio 

paese (CDN26). 

 

   Si registra anche parallelamente il ben noto uso aberrante di la quale (e la 

cuale), in forma “assoluta”:52 

 
  103) la mia pensione e di lire 190,140 ogni B, la quale nel mese di Luglio sono 

stato A INPS A Sassari e mi Anno risposto che le pensioni aumentavano al primo 

gennaio (F3); 

  104) Sono un emigrante sardo la cuale mi trovo in Argentina da 1949 […] cua in 

Argentina o compiuto 68 anni la cuale mi anno fato l’ilicuidazioni (RA28). 

 

   Abbiamo, infine, l’impiego di che con funzione rafforzativa o integrativa di 

altre congiunzioni subordinanti dal valore specifico:53 

 
  105) [i sardi] dicono di amare la Sardegna, mentre che poi, se avessero potuto 

l’avrebbero massacrata (F4); 

  106) cuindi ora vorei lasciare la cermania per tanto che io lascio il lavoro e mene 

rientro io mi trovero senza nessuna assistenza al mio paese di origine per tanto che 

io mi ivoco alle vostre forze (D13). 

 
   50 Cfr. CORTELAZZO 1972, p. 96 (suo il corsivo). 
   51 Cfr. D’ACHILLE 1994, p. 72 e MENGALDO 1994, p. 105, che riportano dove. 
   52 Si veda CORTELAZZO 1972, pp. 95-96. E si veda pure il caso di uso improprio della forma del 
quale (con grafia unita): «Dal 22-10-62. mitrovo emigratto epercio sono 12 anni di contributti ver-
satti, delquale mitrovo inrregola» (D12). 
   53 Cfr. BERRUTO 2004b, p. 61; cfr. anche MENGALDO 1994, p. 105. 
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   Il nostro corpus offre poi diversi esempi di complemento oggetto (animato) 

introdotto dalla preposizione a, secondo il ben noto fenomeno dell’accusa-

tivo preposizionale, ricorrente nello scritto dei semicolti, soprattutto di area 

centro meridionale e sarda,54 determinato «dal bisogno di una più netta di-

stinzione tra soggetto e oggetto»;55 oltre ai casi già visti (esempi n. 38 e n. 42), 

si registra ancora: 

 
  107) Io aiutando sempre a lui Mi sono speso tutto il Risparmio (D17); 

  108) ringrazio a tutti della redazione, e un caloroso ciao a tutti gli italiani sparsi 

per tutto il mondo (UK25); 

  109) io non voglio esaltare a nessuno, ed a nulla,56 sono un semplice cittadino sardo, 

(percarità non italiano) amo molto la mia terra sarda, dove i miei antenati, e i 

vecchi si sono fatti grandi amo a tutti i sardi e do merito alla gente fatta alla buona 

(F3). 

 

   Degne di rilievo risultano poi le forme e i costrutti mutuati dalla lingua della 

burocrazia, il che si spiega facilmente con il contatto (nonché con il senso di 

inferiorità che spesso ne deriva) che scriventi come i nostri hanno avuto con 

ambienti burocratici (di tipo amministrativo o sindacale, per esempio).57 

   Gli effetti di questa lingua specialistica si colgono ad esempio nell’inver-

sione pressoché sistematica della sequenza nome-cognome;58 nell’uso di lo-

cuzioni come o inoltrato domanda di invalidita (D13); in raccordi deittici quali Il 

sotosgrito G* M* (UK24), solitamente ricorrente all’inizio della lettera, e dun-

que cataforico, ma impiegato in maniera inconsueta, in questo caso, in calce, 

al posto della firma; nella presenza di sostantivi deverbali di grado zero: Poi o 

 
   54 Cfr. ROHLFS, § 632: «Nell’Italia meridionale, come nello spagnolo e nel portoghese, l’accusa-
tivo viene introdotto dalla preposizione a, se si tratta di un essere animato». Cfr. anche D’ACHILLE 
1994, p. 70, secondo il quale l’oggetto preposizionale «se posposto tipico solo dei testi centrome-
ridionali, ma se anteposto e ripreso dal clitico […] in espansione un po’ ovunque, anche fuori 
dell’ambito semicolto» (con bibliografia in nota). Per la bibliografia sul fenomeno vd. TELMON 
2004, pp. 93-149, pp. 119-120. Per l’accusativo preposizionale nel sardo, in particolare, cfr. DET-

TORI 2002, p. 912 e per il trasferimento del tratto nella varietà regionale isolana cfr. LOI CORVETTO 

2015, p. 132 e LAVINIO 2002, pp. 246-247. 
   55 Cfr. SERIANNI 2005, cap. II, § 39 (con rinvio bibliografico a ROHLFS, § 632, per cui v. supra). 
   56 Si noti, in questo passo, l’impiego di a esteso anche a un oggetto inanimato (nella coppia 
nessuno … nulla). 
   57 Cfr. almeno CORTELAZZO 1972, p. 44; cfr. anche SALA - MASSARIELLO MERZAGORA 2008, 
pp. 270-71. 
   58 Nell’edizione delle lettere i nomi e i cognomi degli scriventi sono stati sostituiti per motivi di 
privacy da iniziale seguita da asterisco, sia nel testo sia nella firma di ciascun documento. 
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fatto Delega al Banco Di Napoli quì a Buenos Aires (RA29); così come nell’«iper-

codificazione del topic temporale»,59 altro tratto tipico della corrispondenza 

rivolta alle istituzioni: 

 
  110) il 25 di Gennaio 1982 ci recammo in Sardegna, e il Sabato 30 Gennaio pren-

demmo la Nave del ritorno detta Tipo Strada da Porto Torres per Genova alle 

1845 entrammo nel garage della Nave e pultroppo invece di partire come era pe-

scritto alle 1900 la Nave parti alle 2110 (D18); 

  111) Non parliamo poi dei servizi igienici: è chiaro che una nave che deve partire 

da Genova alle ore 2400 è invece arriva alle 200 à Genova è alle 400 riparte che le 

pulizie sono miserabili (D19).60 

 

   La pressione del linguaggio burocratico si coglie inoltre nella scelta di con-

nettivi di registro elevato, come, nel caso specifico della congiunzione avver-

sativa bensì, pleonasticamente rafforzata, peraltro, da ma: 

 
  112) Però questo certo non lo posso ottonere leggendo il Messaggero Sardo, 

non perché non riporta notizie della Sardegna, ma bensì perché arriva sempre con 

mesi di ritardo (D14); 

  113) la pacce tra i popoli no stano nelle mani dei capi di governo, ma ben si nelle 

mani dei giornalisti (F6); 

 

anche dopo una pausa interpuntoria forte: 

 
  114) e cosi i grandi cervelloni della Reggione continueranno a versare lacrime da 

cocodrillo, sino a quando il colera non colpisca uno di loro. No è impossibile 

colpire uno di loro con un grosso stipendio come percepiscono loro, si possono 

comprare dei molluschi pescatti nelle aque sane pescatti da pescatori di proffes-

sione è non da pescatori abbusivi che lo fanno senza la responsabilità delle con-

sequenze. Ma bensi costretti per guadagnarsi un po di miserabile pane (NL20). 

 

 

II. Contatto linguistico 

 

   Le lettere al Messaggero Sardo consentono di evidenziare alcuni interessanti 

fenomeni di interferenza tra l’italiano e le altre lingue con cui gli emigrati 

 
   59 Cfr. FRESU 2005, pp. 165-224, p. 184 (suo il corsivo), seppure riferito a documenti di epoca e 
area differenti. 
   60 Come è noto, i testi semicolti sono caratterizzati tra l’altro da una testualità tipica del parlato 
spontaneo: frammentazione sintattica e tematica, false partenze, accumuli paratattici, mescola-
menti di forme incongrue, fino ad arrivare a veri e propri collassi sintattici, sono tratti tipici 
dell’oralità che transitano nello scritto dei semicolti. Per la testualità in testi del genere cfr. almeno 
CORTELAZZO 1972, pp. 150-160; BERRUTO 2004b, pp. 59-60; D’ACHILLE 1994, pp. 74-77. 
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sardi sono entrati in contatto. La pressione esercitata sull’italiano dalle lingue 

dei paesi ospitanti, faticosamente apprese per rispondere ai bisogni comuni-

cativi sul luogo di lavoro, nelle attività pubbliche e amministrative, nonché 

nei rapporti intercomunitari,61 ha prodotto infatti non pochi effetti sia a li-

vello grafico-fonologico, sia morfosintattico sia lessicale sulla varietà di par-

tenza.62 

   Ecco ad esempio, nel lessico,63 alcuni casi di adattamento derivati dall’in-

contro tra italiano e francese: 

 
  115) cè un piccolo aeroporto entro (< entre ‘fra’) Tortolì e Arbatax, ce chi dice 

che sia propietà della Cartiera, e serve solo per gli aerei personali, e non per gli 

emigrati come me, che venendo da Parigi devo fare escalo (< escale ‘scalo’) a Cagliari 

e dopo 4 ore di Pulman (F2); 

  116) nella mia giovinezza ho lavorato a tutti mestieri a largentiera nella mina64 (< 

mine ‘miniera’) di ferro (F3); 

  117) e la sua figlia che ci faceva vedere una specie di pellicala girata a mano, la 

figurazione (< figuration ‘rappresentazione’) veniva proietata a un mezo lenzuoro 

che formava il quadro (F6); 

  118) ho pagato il biglietto con tre mesi d’avanzo (< avance ‘d’anticipo’), cioè 1828 

franci (< francs ‘franchi’) con partenza da Genova il 9 agosto […]. In attesa spero 

che la mia lettera verrà publicata sul giornale, ringraziandovi d’avanzo a voi tutti 

del nostro caro messaggero sardo ch’è un notiziario molto istruttivo (F7). 

 

   Per quanto riguarda la fonetica, per influsso del tedesco (elvetico) regi-

striamo65 emicratti, emicratto, Crazie ‘grazie’, la forma verbale rincrazio, e il topo-

nimo Ginefra ‘Ginevra’ nella missiva proveniente da Courtepin, nel cantone 

bilingue (francese-tedesco) di Friburgo: 

 
119) Sono un Sardo, che mi ariva, il messagero, e sono molto cotento, sentire le 

care letere dei copratiotti emicratti. Anchio comme emicratto o alcuni, ploplemmi? 

[…] Poi párto in Francia, ripresi a studiare a Ginefra, come machinista, e carpen-

tiere […] Vi rincrazio, con cuore se me fatte sapere subito, P* L* Crazie (CH23). 

 
   61 Cfr. BERRUTO 1987, p. 180. 
   62 Sul “contatto” linguistico e più in particolare sulla penetrazione nella lingua degli emigrati di 
elementi provenienti dal nuovo contesto linguistico esiste ormai una bibliografia piuttosto vasta, 
e diversi sono i lavori dedicati a singole realtà. Basterà qui ricordare ROVERE 1977; BIANCONI 
1980; BERRUTO 1991, per la Svizzera; Krefeld 2004, per la Repubblica Federale di Germania; 
MARZO 2010, per il Belgio; TOSI 1991, per la Gran Bretagna; LO CASCIO 1987, per l’America 
Latina; Bettoni 2004b; CARUSO 2010, per l’Australia. Questioni generali sono trattate anche da 
TURCHETTA 2009. 
   63 Per le altre lingue si sono consultati i seguenti repertori lessicografici: ROBERT 2001; MOLINER 

2007; OED 1989. 
   64 Il medesimo esempio ricorre nella lettera di un emigrato in Belgio citata da CORTELAZZO 

1972, p. 59. 
   65 Numerosi sono ormai gli studi sull’italiano “elvetico”; si ricordano solo BERRUTO 1984, pp. 
76-108, il fondamentale volume di BIANCONI 1990, e ID. 2013. 
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   Esempi consimili nella scrittura dell’emigrato nella città olandese di Delft, 

in cui occorrono Crezzo ‘grezzo’, cradirei ‘gradirei’, e ancora il verbo Rincrazio: 

 
120) Io mi sto FACENDO una casa à monastir in Via * n° * ora il CREZZO e 

dentro CE DA FINIre tutto è I soldi CHE ò adesso sono Ben POCHI […] ora 

Vorrei sapere se potro e come otenere una licenZa per cuesto ativita cradirei una 

Risposta Privatta anticipATAmente Vi Rincrazio con IPiù Vivi SAluti (NL22); 

 

e, ancora, cermania per ‘Germania’ (ma anche Germania) nella lettera scritta a 

Neu-Isenburg nel 1977: 

 
121) Caro Messaggero Sardo sono emigrato da circa dieci anni in cermania (D13). 

 
   Al contatto col francese sono riferibili forme del tipo: 

 
  122) Anzi tutto ce il problema della super strada, che o potuto admirare (< admirer 

‘ammirare’) l’estate scorsa […]. In seconda66 viene il porto di Arbatax, con la car-

tiera, ma purtroppo non è ben atrezatto (F2); 

  123) mi permetto di ringraziarvi del lavoro che accomplite (‘compite’ < accomplir 

‘compiere’), per far parvenire (< parvenir ‘pervenire’) regolarmente il giornale a tutti 

coloro che hanno lasciato la loro cara terra per ragioni di lavoro (F7); 

 

e a quello con lo spagnolo gli esempi rintracciati nelle lettere provenienti 

dall’Argentina:67 

 
  124) mi a rubatto 2 valigie piene di roba enfine (< en fin ‘infine’) lo che o passato 

con quel Bandito di Cugino, non o passato durante 6 anni di guerra (RA29); 

  125) Mio Maritto si chiama A* S* a fatto 7 anni di guerra e un poco di apporti 

(‘contributi’ < aportación) ed’a 72 anni Lui dicce se tardano assai non la potro di-

sfruatare (< disfrutar ‘godere, beneficiare’) questa pensione? […] un bacio grande 

per tutti quelli che ci pensano a noi Emigrati lontani da voi Sardegnoli che disfru-

tate (‘godete’) della bella vita dei parenti, delle usanze del ben mangiare del buon 

formagio del buon olio del buon tempo del bel Poetto a Cagliari (RA30). 

 

   Da inserire tra i casi prodotti dalla vicinanza con lo spagnolo forse anche 

l’avverbio quì, la cui accentazione abusiva potrà aver trovato un rinforzo nello 

sp. aquí, che ricorre sistematicamente nella lettera scritta a Buenos Aires nei 

primi anni ’80: 

 

 
   66 Usato per marcare la successione dei blocchi argomentativi. 
   67 Sull’influenza dello spagnolo impiegato in Argentina dagli emigrati italiani si veda almeno PA-

LERMO 1990, pp. 415-439, che esamina un gruppo di 39 lettere inviate tra il 1970 e il 1986 da una 
donna emigrata in Argentina, originaria della provincia di Chieti, alla sorella rimasta in Italia. 
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126) Il Club Sardo di quì di Buenos Aires di nome “Sardi Uniti” trionfa poco […]. 

Sono quì in’Argentina del mese di Marzo del 1949 e fin’oggi non sapevo che esi-

steva un Club sardo a Buenos Aires […]. Quì non sono ricco però stò benissimo 

Sono Pensionato del Comune di Buenos Aires di Giardiniere. […] Poi o fatto 

Delega al Banco Di Napoli quì a Buenos per spedirmi la Pensione a Italia. […] 

Mi portai con me un Lorito, Pappagallo di quì di Buenos Aires a Sardegna (RA29). 

 

   Nell’ambito morfosintattico,68 incontriamo nella medesima missiva altri 

esempi di interferenza dello spagnolo nella scelta dei pronomi me con fun-

zione dativale ‘mi [= a me]’, e lo (che) ‘quello (che)’: 

 
127) e così me e passato il tempo è sono rimasto Celibe per non uscire di casa. 

[…] Però un giorno un Cugino di Arborea me scrissi vieni da noi nò star solo lì, 

con NOI starai benissimo esci a spasso con i Bambini, infine mille Promesse. […] 

un giorno questo Cugino a dato una forte pedata a la69 Gabbia quasi me ammazza 

il Pappagallo. […] Poi per venganza mi a rubatto 2 valigie piene di roba enfine lo 

che o passato con quel Bandito di Cugino, non o passato durante 6 anni di guerra 

(RA29); 

 

così come potrebbe essere di origine spagnola l’uso della preposizione a (in-

vece di in) seguita dal nome di nazione o regione per introdurre il comple-

mento di moto a luogo: 

 
128) Poi o fatto Delega al Banco Di Napoli quì a Buenos Aires per spedirmi la 

Pensione a Italia. […] Mi portai con me un Lorito, Pappagallo di quì di Buenos 

Aires a Sardegna (RA29); 

 

e di del per dal per introdurre il complemento di tempo: 

 
129) Sono quì in’Argentina del mese di Marzo del 1949 e fin’oggi non sapevo che 

esisteva un Club sardo a Buenos Aires (RA29). 

 

   Anche a livello di morfologia verbale potrà aver trovato riscontro nello 

spagnolo la selezione dell’ausiliare avere nella costruzione del passato pros-

simo nella lettera della donna emigrata in Argentina dalla provincia di Ca-

gliari, che così scrive parlando di sé: 

 

 
   68 Per l’analisi delle interferenze dello spagnolo in ambito morfosintattico si è fatto riferimento 
alla Nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española, Madrid, Espansa, 2009. 
   69 Anche a la ‘alla’ potrebbe risentire dell’influsso spagnolo. 
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130) Bensi da 35 anni abiamo dovuto abandonare la nostra Sardegna con molti 

ricordi tristi pero apassionati, tutta la mia gioventù fino ai 25 anni a visuto a Pirri 

frazione Cagliari (RA30); 

 

e del verbo tenere nel significato di ‘avere’, non presente nei dialetti sardi: 

 
131) Pare che tiene un poco di ragione70 (RA30). 

 

   Notevole porrer ‘porre’ nella lettera proveniente dalla città belga di Zonho-

ven, con l’aggiunta del suffisso francese -er alla forma dell’infinito italiano 

“porre” (con possibile influenza del verbo francese poser): 

 
132) al caro messaggiero sardo vorei porrer un paio di domande (B9). 

 

   Non meno significativi i frequenti casi di interferenza sul piano del lessico 

costituiti da parole ed espressioni trasferite dalla lingua del paese ospite all’ita-

liano. Si registrano, in particolare, spagnolismi di uso molto frequente nella 

vita quotidiana inseriti nelle lettere spedite dall’Argentina: beneficio ‘vantaggio’, 

Club ‘circolo’, Lorito71 ‘pappagallo’, venganza ‘vendetta’, tramite ‘pratica (buro-

cratica)’, carta ‘lettera’, pronto per ‘presto’, nonché alcuni francesismi e angli-

cismi, come rispettivamente sedit (una sorta di ‘indennità professionale suc-

cessiva al licenziamento’, termine burocratico sottolineato da “come loro dic-

cono”), e check ‘assegno bancario’: 

 
  133) Il Club Sardo di quì di Buenos Aires di nome “Sardi Uniti” trionfa poco 

[…]. A causa di poca volontà per riunire i soldi necessari per Beneficio72 del Club. 

Mi portai con me un Lorito, Pappagallo di quì di Buenos Aires a Sardegna e un 

giorno questo Cugino a dato una forte pedata a la Gabbia quasi me ammazza il 

Pappagallo. […] Poi per venganza mi a rubatto 2 valigie piene di roba (RA29); 

  134) Vi chiedo un aiuto su questo tramite […] Vorrei che questa carta fosse pu-

bricata nel Messaggero Sardo (RA30); 

  135) il giorno 23 di Agosto o fato un reclamo spero che pronto vera (RA28); 

  136) Io sono emigrato in francia dal 6-6-1957 in qualita di operaio nelle dipen-

denze della S automobili Citroen ed il 18-4-1975 miano licenziato dandomi due 

mesi di preaviso, un anno di disucupazzione piu la sedit come loro diccono (F1); 

  137) se ci sono spese me le faccia sapere e le invierò la moneta per check (AUS31). 

 
      70 L’intera frase sembra riflettere la struttura dello spagnolo: parece tener un poco de razón. 
      71 Con lorito in realtà si indica il ‘pappagallino’, in quanto diminutivo di loro ‘pappagallo’. 
      72 La locuzione ricalca quella spagnola a beneficio de ‘a vantaggio di’. 
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   Vi sono poi dei fraintendimenti determinati dalla non perfetta conoscenza 

dell’inglese: Police ‘polizza’ (in luogo di policy)73 nella lettera dall’Australia, e 

Charm Lady per ‘presidentessa’ (in luogo di chairlady) nella missiva della donna 

emigrata nella regione anglofona dell’Ontario in Canada: 

 
  138) mia mamma, l’altro giorno discorrendo della Sardegna in famiglia si è ri-

cordata che l’a bisnonna cuando haveva 10, anni li ripeteva che quando aveva 21 

anno doveva andare ha prendersi una Police, invece col crescere mia mamma si 

dimenticò e si ricordò propio oggi e questa e la ragione perchè mi rivolga lei come 

dovrei fare per trovare la Police? […] Gli zii che le lasciarono la Police sì chiama-

vano, M* C*, ed M* A* […]. Questa Police si traterà di diversi anni indietro datto 

che la mamma mi dice che lei era sui dieci anniquando la S* glielo diceva e li fece 

anche vedere la Police, io penso che la datta sarà intorno al 1920 al 1925 (AUS31); 

  139) mie statto consigliato dal mio diretivo Circolo Sardegna Unita, ove faccio 

parte come Charm Lady, del diretivo, sola donna a farci parte (CDN26). 

 
   Riportiamo, infine, due esempi di calco sintattico, rispettivamente dallo 
spagnolo e dall’inglese: 

 
  140) le cose andavano peggio in peggio (‘peggio che mai’ < sp. peor que peor) (RA29); 

  141) forse la mia letera contenendo delle fotografie, un tagliando d’ell’anuncio 

del Corriere Canadese, e una mia letera, si sia smarita, opure sia statta messa sotto 

tavolo (‘tenuta segreta, nascosta’ < ingl. under-the-table) come si usa dire, avrei tanta 

ansia sapere il perche (CDN26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   73 In realtà la grafia police usata dallo scrivente emigrato in Australia da circa trent’anni ricalca 
quella francese, mentre quella inglese è appunto policy (il contesto fa pensare a “buoni fruttiferi 
postali”). 
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«MUERTE DE LUZ» E «SOLE BUDDÌDU»: INTERTESTUALITÀ LORCHIANE 

 NEL POETA SARDO PREDU MURA 

 

Giambernardo Piroddi* 

 

 
In memoria di Nicola Tanda, 

continuando a correre 

la sua «odissea de rimas nobas»1 

 

 

L’ormai nota produzione in lingua sarda del poeta Predu Mura (Isili 1901 – 

Nuoro 1966) è senza dubbio, qualora debitamente inserita e contestualizzata 

all’interno del sistema letterario sardo, quella che più marcatamente risente, 

tra gli autori isolani del Novecento – in lingua sarda ed in lingua italiana – del 

programmatico ricorso alla langue poetica dei modelli iberici, oltreché del vivo 

e partecipe interesse per la poesia spagnola contemporanea. Quest’ultimo fu 

da lui coltivato, come vedremo, sia con la lettura diretta di testi in lingua o 

tradotti, sia attraverso manuali, miscellanee, saggi di critica più o meno atti-

nenti la sua opera poetica ma comunque di grande aiuto nel consentire all’au-

tore di trovare un saldo ubi consistam nel grande bacino di traduzioni dallo 

spagnolo dell’epoca. In quella che fu la progettualità artistica di Mura in senso 

lato, l’elevazione della lingua sarda a lingua della poesia perfettamente adatta 

a cantare un Novecento sfaccettato e proteiforme – sardo ed europeo – do-

veva necessariamente passare attraverso la volontà di cimentarsi con opere 

appartenenti ad altri sistemi letterari, scritte in altre lingue. 

Sas poesias d’una bida, «Le poesie d’una vita», è il titolo dell’opera omnia poetica, 

dal non casuale reverbero ungarettiano (essendo l’autore un estimatore del 

poeta di Vita d’un uomo, del cui influsso palesemente risentì: non occasional-

mente e non relativamente al solo paratesto). 

 
 
 *Insegnante, saggista e giornalista, dottore di ricerca in Letteratura e filologia italiana 
 
 1 Il presente saggio contiene la rielaborazione aggiornata di alcuni capitoli della tesi di laurea dal 
titolo La rappresentazione della Sardegna nella poesia di Pietro Mura di G. PIRODDI, «che ne ha studiato 
le numerose intertestualità e complessivamente, sul piano del contenuto e sul piano dell’espres-
sione, la sua nuova rappresentazione della Sardegna» (TANDA 2004, p. XXIV). L’elaborato è ar-
chiviato presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari, sessione autunnale 2003, 
relatori Ch.mo Prof. Nicola Tanda e Prof. Dino Manca. 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

218 

 

L’edizione critica curata e pubblicata da Nicola Tanda nel 19922 raccoglie 

le liriche di Mura, ramaio di Isili, «fabbro di fresche canzoni» («frajlariu ‘e can-

tones friscas»)3 ed al contempo «oscuro artigiano di versi» («oscuru artisanu ‘e 

versos»).4 Egli intese rappresentare la Sardegna del suo tempo attraverso una 

trilogia di Cantos, «canti»: ovvero sillogi poetiche, in ordine di composizione 

Cantos anticos, Cantos quasi urtimos, Cantos urtimos. Esse testimoniano il travaglio 

– poetico, linguistico e stilistico – dalle prime liriche, definite dall’autore an-

che «de su tempu pitzinnu» («del tempo bambino»), sino all’ideale, poi raggiunta 

perfezione dei Cantos urtimos. Grazie a questi ultimi «si può davvero affermare 

che dopo l’opera di Pietro Mura il sistema letterario sardo assuma un orien-

tamento nuovo e diverso, poiché si apre, in senso moderno, verso tutta l’area 

romanza»:5 

 
I poeti in lingua sarda, dalla fine degli anni Cinquanta in poi, avevano davanti a 

sé contemporaneamente presenti i due filoni letterari della tradizione orale e 

della tradizione scritta, tra le quali c’era, da tempo, continua permeabilità, scam-

bio e interazione reciproca. Persistevano in entrambe, repertori, schemi, strut-

ture e convenzioni metriche, innovate semmai, nella tradizione scritta, attin-

gendo dai modelli della lingua poetica italiana delle ‘tre corone’ (Carducci, Pa-

scoli, D’Annunzio) e rappresentate, in italiano, da Sebastiano Satta, e, in sardo, 

da Peppino Mereu e da Antioco Casula, Montanaru, il poeta che, in questo ambito 

e su questi presupposti, aveva goduto di maggior credito. Alla fine degli anni 

cinquanta però la lingua poetica sarda, grazie soprattutto a Predu Mura, si era 

avviata a percorrere, d’un tratto, le tappe che da Pascoli, attraverso l’esperienza 

dannunziana e le deflagrazioni delle avanguardie approdavano agli erbosi fossi, 

all’analogismo e ai procedimenti formali dei Lirici nuovi e degli Ermetici e alle 

esperienze del surrealismo ispanico contemporaneo.6 

 

   La volontà di scegliere il sardo come lingua per la poesia – a differenza di 

quanto fatto dal conterraneo Sebastiano Satta o dal poeta sassarese Salvator 

Ruju, entrambi debitori di Carducci, Pascoli e D’Annunzio – porta gioco-

forza Mura a confrontarsi, per l’indubbia contiguità e similarità linguistica, 

con l’influenza dei lirici spagnoli. Tale confronto ben più d’una volta troverà 

espressione nell’utilizzo di frequenti intertestualità e calchi, entro contesti e 

sfondi lirici che rimandano con chiarezza ai paesaggi estenuati e riarsi dal sole 

cantati appunto da Lorca, Machado ed altri. 

 
   2 Cfr. TANDA 1992. In quell’edizione di riferimento le liriche di Mura sono voltate dal sardo 
all’italiano da Grazia Maria Poddighe, delle cui traduzioni poste qui a piè di pagina ci si è avvalsi 
in questa sede per ciascuna delle poesie citate ed esaminate. 
   3 MURA 1992, p. 64. 
   4 Ibidem. 
   5 TANDA 1992, p. 22.  
   6 ID.  2004, pp. X-XI. 
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Oltre all’importanza rivestita dalle letture presenti nella sua biblioteca, la 

scoperta degli autori spagnoli è per Mura determinante ai fini della genesi 

d’una nuova rappresentazione, letteraria ed artistica, della sua isola: 

 
Aveva cominciato, nell’immediato dopoguerra, a collaborare prima a «Sardegna 

poetica» e poi a «S’Ischiglia», ma quasi subito partecipò al Premio Ozieri […] La 

sua biblioteca, soprattutto negli anni Cinquanta-Sessanta si era arricchita in ma-

niera determinante per la sua formazione. Vi figurano le più prestigiose collane 

di poesia italiana e straniera, la collana mondadoriana dello «Specchio», quella 

dei “poeti stranieri” di Guanda, la collana einaudiana dei saggi, da Cattaneo a 

Pisacane, Da Durso a Gramsci, i volumi laterziani delle opere di Croce, posse-

duto quasi per intero, i saggi di Momigliano, Gobetti, Salvemini, Salvatorelli, 

Moscati, Bobbio, Huizinga, Trevelyan, Hérzen. Inoltre vi figurano le opere di 

D’Annunzio, Marino Moretti, Saba, Ungaretti, Montale, Valeri, Quasimodo, 

Luzi, Fortini, Spaziani, Pavese, Silone, Levi, Scotellaro, Fiore, Pasolini, e insieme 

le traduzioni, con o senza testo a fronte, di Shakespeare, Novalis, Heine, Bau-

delaire, Ruskin, Coleridge, Petöfi, Whitman, Rimbaud, Verlaine, Claudel, Nekra-

sov, Eliot, Yeats, Pound, Eluard, Donne, Auden, Beckett, Nazim Hikmet, 

Lorca, Alberti, Neruda, Paz. Liriche cinesi, raccolte da Valensin con una intro-

duzione di Montale, trovano posto nella sua libreria accanto alle opere di Leo-

pardi, di Dante, dei poeti del Trecento, della Scuola siciliana, di Cecco Angiolieri, 

di Guicciardini, di Buonarroti, di Giordano Bruno, di Cellini, di Teocrito, Mar-

ziale, S. Agostino. Infine le opere di autori sardi, di Francesco Carboni, Seba-

stiano Satta, Pisurzi, Murenu, Pes, Mossa, Montanaru, Casu, Cambosu, Mazza, 

Salvatore Sini, e degli intellettuali e saggisti della ‘questione sarda’, Manno, Mar-

tini, Carta Raspi, Deffenu, Pola, del canonico Melis, dei linguisti Max Leopold 

Wagner e Giacomo Devoto, e dello studioso delle traduzioni popolari sarde, 

Alberto M. Cirese.7 

 

Scrivendo in lingua sarda, di necessità modelli novecenteschi in lingua ita-

liana di sicuro riferimento quali Ungaretti e Montale, pur essendo congeniali 

all’intentio di Mura quanto ai significati veicolati dalle loro liriche, vengono in 

qualche modo scavalcati, quanto ai significanti, dagli exempla spagnoli: lad-

dove oltre ad emergere la naturale consonanza linguistica con il sardo, lette-

ralmente detona, a livello simbolico e sinestesico, l’affinità col paesaggio 

dell’isola e soprattutto il ‘sentimento’ tout court che del paesaggio hanno autori 

quali Lorca, Machado, Jiménez. Il termine del secondo conflitto mondiale, 

inoltre, segna in qualche modo l’affermarsi progressivo e decisivo dell’ispa-

nismo italiano, notevolmente accresciuto ed oramai filone imprescindibile 

entro gli studi di letteratura. Al netto di queste considerazioni dovrebbe ap-

 
7 TANDA 1992, pp. 12-13. 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

220 

 

parire sufficientemente chiaro il caso di Mura, che proprio grazie alla pro-

fonda conoscenza della lingua sarda e dei suoi codici poteva essere ancor più 

ricettivo – ed in più direzioni – rispetto al grande e variegato mondo della 

letteratura spagnola.8 Lo studio della sua opera, nel complesso, come anche 

del conterraneo Antoninu Mura-Ena che sul lorchiano Llanto por Ignacio San-

chez Mejías9 costruì il suo capolavoro Jeo no ‘ippo torero,10 consente di appro-

fondire la conoscenza, dal punto di vista letterario, della relazione fra due 

paesi e due culture. A maggior ragione se, come nel nostro caso, l’intervallo 

cronologico di riferimento è compreso tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta 

del Novecento: quelli in cui Mura si trova ad operare e più latamente, nel 

nostro Paese, avviene la scoperta prima e la diffusione poi delle letterature 

straniere.11 

   Così al Llanto por Ignacio Sanchez Mejías pionieristicamente tradotto da Carlo 

Bo – vero iniziatore dei successi italiani del poeta granadino dal 1938 in poi 

–12 seguì l’antologia Lirici spagnoli (sempre a cura di Bo) e la Poesia spagnola del 

Novecento di Oreste Macrì.  

   In questo autentico mare magnum il poeta granadino rappresentava indub-

biamente una pietra angolare: chiave di volta d’un inedito universo letterario 

che spostava giocoforza progressivamente l’interesse di critici, ermeneuti e 

traduttori dal mondo letterario francese a quello – ancora intonso e territorio 

vergine per la cultura italiana – della Spagna: nazione purtroppo protagonista 

di una terribile e sanguinosa guerra civile che tanta eco avrebbe avuto anche 

 
8
 
Cfr. MEREGALLI 1974, p. 74.

 
Cfr. PUCCINI 1987; PROFETI 1993; GARCÍA SANZ 1990; PUCCINI 

1997. 
9 Così Oreste Macrì: «Bo tradusse il celebre Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Dopo io tradussi 

l’Ode a Salvador Dalí, da una plaquette che mi prestò lo stesso Bo; conteneva il testo spagnolo con la 
traduzione a fronte di Éluard. Quindi anche i francesi furono intermediari per tale ramo. Bo pro-
dusse velocemente i saggi sui maggiori poeti delle generazioni del modernismo-novantotto e del 
‘25, cioè, della generazione di Guillén, Lorca, Salinas, Alberti [...] modello delle scelte la famosa 
antologia di Gerardo Diego [...] prestatami da Montale, che tradusse Guillén. Nel contempo Bo 
dedicò a Lorca una speciale antologia, che poi si ampliò fino all’opera poetica completa [...] Il 
nuovo ispanismo italiano deve la sua nascita alla prima ispanofilia della mia generazione, antesi-
gnano e battistrada Carlo Bo» (MACRÌ 1986, pp. 82-83). 

10 Cfr. MURA-ENA 2000, pp. 178-83. 
11 Quell’insieme di eventi agì da propulsore affinché in Italia nascesse e si consolidasse «quel 

ruolo di traduttore per vocazione che aveva toccato tutti almeno all’altezza degli anni Quaranta» 
(DOLFI 2004, p. 25). 

12 Carlo Bo tradusse sulle pagine di «Letteratura» le liriche Città insonne (Notturno di Brooklyn Bridge) 
tratte dalla raccolta Poeta en Nueva York, il Lamento per Ignazio Sánchez Mejías e La sposa infedele tratte 
dal Romancero gitano. Nel medesimo periodo furono pubblicate da Raffaele Spinelli sul «Meridiano 
di Roma» quattro traduzioni di testi appartenenti al Poema del cante jondo, dal titolo Il grido, Il silenzio, 
Dopo che è passato, Quartiere di Cordoba. Nel 1939 Macrì tradusse la celebre Ode a Salvador Dalì sulla 
nota rivista «Corrente». 
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al di fuori dei confini nazionali. La Sardegna senz’altro rientrava, in primis per 

la sua vocazione geografica ed antropologica,13 tra le aree della poesia italiana 

più sensibili alle suggestioni provenienti dalla produzione poetica di autori 

come Lorca ed altri suoi colleghi della medesima generazione. Scrivere in 

lingua sarda guardando ai modelli spagnoli piuttosto che a quelli ore rotundo 

declamatori ed altisonanti in lingua italiana cui aveva guardato Sebastiano 

Satta (Carducci e D’Annunzio), risultava allora 

 
un percorso certamente più congeniale al vecchio idioma che recuperava così 

un tono medio, un registro meno sostenuto, timbri meno squillanti che hanno 

consentito un amalgama dello straordinario materiale fonosimbolico e ritmico 

in cui esperienze nuove e vissuti individuali scoprivano nuovi significanti […] 

hanno cominciato proprio i poeti meno ‘colti’, i meno ‘laureati’, quelli che la 

scuola non aveva coinvolto in una concezione della poesia assoluta e imprati-

cabile, nel tono solenne e sublime, non condivisibile da chi della poesia aveva 

un’idea più modesta e quotidiana e ne faceva un uso più funzionale alle esi-

genze di comunicazione culturale della società.14 

 

   Tra i possibili itinerari poetici da sperimentare, intrascurabili apparivano 

quelli suggeriti, tra gli altri, da Mengaldo,15 che non ha mancato di sottoli-

neare la necessità di studiare entità e modalità degli influssi stranieri in Italia, 

senza tout court prescindere da quell’europeismo che segnò la militanza di un 

gran numero di studiosi ed intellettuali nell’epoca dell’entre-deux-guerres e, a 

seguire, del secondo dopoguerra.16  

 
   13 Così come forti sono le radici antropologiche e i Leitmotiv folclorici in Lorca che sovente 
incrociano, in Mura, quelli sardi: i «motivi della vita gitano-andalusa e della tradizione popolare-
letteraria del romancero e del cante: il jinete (uomo e cavallo, quasi un centauro), l’onore, la giustizia 
privata; la struttura arcaico-mediterranea della famiglia, della discendenza, della precisa e catego-
riale distinzione dei compiti domestici e civili; la proprietà e la lotta con la natura; l’uomo e le sue 
cose come metafore viventi della terra e delle meteore; la religiosità popolare cristiana mista di 
pagana superstizione» (MACRÌ 1989, p. 2).  

14 TANDA 2004, pp. XI-XII. «Il dialetto fu avvertito da non pochi dei nuovi poeti come lo stru-
mento per tentare una poesia più vicina all’immaginario popolare e al vissuto personale, anti-aulica 
e anti-intellettualistica» (BREVINI 1990, p. 74.) Cfr. TANDA 2003. 

15 Cfr. MENGALDO 2003, pp. 19-20. A proposito dell’innesto della cultura e letteratura spagnole 
entro il sistema letterario italiano «niente di tutto questo, io credo, sarebbe stato concretamente 
possibile se la vocazione al sublime [...] della poesia italiana non fosse entrata bruscamente e mas-
sicciamente in contatto con le inaudite possibilità timbriche e tonali incapsulate (esemplifico a 
caso) nell’agire poetico di Pound e di Eliot, di Lorca e di Machado [...] è più che legittimo il so-
spetto che niente di davvero vitale sarà, nei prossimi tempi, concretamente possibile se nell’hortus 
conclusus di una poesia ridiventata a poco a poco troppo simile a se stessa [...] non ci sarà una nuova 
irruzione di “altro”» (GALAVERNI 2012). 

16 DOLFI L. 1999, pp. 469-72; 2006, pp. 290-329. 
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L’interesse, dunque, che un gran numero di poeti italiani ha mostrato verso 

la letteratura di autori provenienti dalla penisola iberica è in larga parte con-

seguenza dell’imponente lavoro di traduzione ed in seguito diffusione intra-

preso a partire dagli anni Trenta dai primi ispanofili: lo scettro dell’impresa, 

in forza dell’imprescindibilità del loro apporto, spetta, come detto, a Bo e 

Macrì. 

 Non parrebbe dunque affatto casuale che in quegli anni Predu Mura, par-

tito come volontario in Africa orientale dal 1936 fino al 1939, una volta rien-

trato a Nuoro avesse avuto modo  

 
di dedicarsi a letture molto impegnative per un autodidatta. Sono questi gli anni 

importanti della sua formazione di poeta, quelli del dopoguerra. A Nuoro egli 

frequentò […] uomini di cultura e poeti, Peppino Mereu e il fratello, Gonario 

Pinna, Raffaello Marchi, Gavino Pau. Sono anni che corrispondono anche alle 

date delle edizioni delle opere della collana dello “Specchio” e di quella dei poeti 

stranieri di Guanda, il Lorca di Macrì e quello di Bo.17 

 

   Dati non trascurabili, pertanto, ci confermano ancora che Mura aveva di-

sponibilità delle principali traduzioni di poesia spagnola apparse dopo il ’36: 

un anno di svolta che, con il dilagare della guerra civile e l’uccisione di Lorca, 

segnò la definitiva scoperta della Spagna e della sua vasta produzione poetica, 

da allora in poi resa nota in tutta Italia. 

   Grazie ai Lirici spagnoli di Bo, pubblicati nel 1941, e alla già citata, fonda-

mentale Poesia spagnola del Novecento curata da Oreste Macrì18 (1952, anni in 

cui Mura si accinge a comporre i Cantos quasi urtimos e urtimos) è possibile 

lumeggiare alcuni aspetti della ricezione italiana della poesia iberica, concen-

trando l’attenzione su temi quali il passaggio dall’ermetismo al neorealismo 

(ed alla poesia del dopoguerra in genere), e su autori significativi come Rocco 

Scotellaro. Non a caso il poeta sardo traduce due strofe delle sue Nenie,19 

 
17 TANDA 1992, p. 36. 
18 «Sia l’antologia di Bo che quella di Macrì furono infatti, come abbiamo visto, più volte esaurite, 

ristampate, riviste ed ampliate, e costituirono tra l’altro un singolare e felice caso di presenza, 
all’interno di un catalogo dello stesso editore (Ugo Guanda) e nell’arco più o meno degli stessi 
anni, di una duplice e complementare proposta dell’opera poetica di un autore straniero; un autore 
che riscosse, e non solo per la sua tragica morte, una straordinaria adesione di pubblico anche al 
di fuori della consueta e ristretta cerchia degli intellettuali» (DOLFI L. 2006, pp. 264-65). 

19 SCOTELLARO 1954, p. 25. La presenza di García Lorca è «sensibile in tutto un settore piuttosto 
compatto del neorealismo: la poesia contadina meridionale. E sono certamente remoti legami ed 
affinità culturali a determinare tale preferenza, ma anche la somiglianza del mondo lorchiano, un 
mondo per molta parte paesano, addormentato, triste, arretrato e folcloristico, nel quale i poeti 
meridionalisti hanno creduto di ravvisare punti di contatto con quella che era la realtà del Sud 
italiano. Quello che però contava, e di cui i neorealisti non sembravano rendersi conto, era la 
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dando origine alla lirica in ottonari non rimati dal titolo Mandache, mama, sos 

mortos («Scacciali, mamma, i morti»).20  Il legame con l’autore lucano è spie-

gabile con l’attenzione che egli mostrò per le problematiche delle popolazioni 

rurali e per le loro consuetudini. Nella raccolta È fatto giorno, edita da Monda-

dori nel 1954 con prefazione di Carlo Levi, Scotellaro racconta la povertà e 

le drammatiche condizioni dei braccianti meridionali, descrivendone la mise-

ria, la disperazione, l’assordante vuoto politico che li circonda. Versi di pro-

testa di giovani disoccupati ma anche poesie che inneggiano alla bellezza in-

contaminata della natura, all’amore. 

   Parrebbe chiara, a questo proposito, la volontà di Mura di avvicinare 

l’estrema povertà dei contadini sardi a quella dei braccianti lucani. Il che mo-

stra come anche la Sardegna potrebbe – in parte e con i dovuti distinguo – 

rientrare nell’ambito del cosiddetto ‘lorchismo meridionale’: fenomeno che 

individua in diversi autori provenienti dal sud Italia i maggiori eredi e conti-

nuatori, in lingua italiana, di alcuni tratti distintivi e stilemi tipici dell’universo 

linguistico, antropologico e concettuale di Lorca. 

   Nell’edizione critica di Sas poesias d’una bida curata da Tanda la raccolta di 

liriche di Mura procede a ritroso (così come da volontà espressa dal poeta 

nelle lettere al linguista Antonio Sanna):21 da quelle scritte negli ultimi anni di 

vita per arrivare, infine, alla produzione giovanile. Scelta che peraltro con-

sente al lettore di entrare in medias res nell’officina poetica del Mura più ma-

turo, quello delle liriche Pro chi colet ridende su beranu e Fippo operaiu ‘e luche so-

liana, in cui il linguaggio poetico dell’autore si avvale in parte della brevitas 

versificatrice di Ungaretti sul piano dei significanti e del suo – come vedremo 

diffusamente più avanti – «demonio meridiano»22 sul piano dei significati; ma 

soprattutto di una fitta tramatura di intertestualità che coinvolge l’andaluso 

 
diversissima visione di quel mondo che, mentre in García Lorca era di sublimazione lirica e sur-
reale, nei neorealisti voleva essere di realistica adesione e denuncia» (TURCONI 1977, p. 155). 

20 MURA 1992, p. 85. 
21 In due lettere inviate ad Antonio Sanna, Mura confessò che rileggendo i vecchi manoscritti de 

su tempu pitzinnu era stato tentato di rielaborarli, per imprimere uno stile più maturo alle liriche; ma, 
a parte l’aggiunta di qualche variante lessicale dal sardo-nuorese, lasciò quasi intonse le poesie 
originariamente scritte in sardo-logudorese. Era necessario dunque per il poeta manifestare fedeltà 
al tempu pitzinnu per lasciare adeguato spazio ai Cantos quasi urtimos e Urtimos, dove Mura avrebbe 
utilizzato la varietà nuorese-barbaricina, come è testimoniato dai manoscritti (Cfr. MURA 1992, pp. 
217-38). Ai canti Quasi urtimos e Urtimos erano consoni suoni aspri e timbri fortemente espressivi, 
i quali – scriveva Nicola Tanda cogliendo in toto l’intenzionalità del poeta – «ben si addicono ad un 
orientamento culturale in cui la matrice barbarica viene ripresa e al tempo stesso contraddetta» 
(TANDA 1992, pp. 15-16). 

22 Cfr. UNGARETTI 1949. 
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Lorca, il quale godeva allora della maggior fama in Italia:23 da un lato grazie 

alla presenza di tematiche d’impegno civile, dall’altro per l’inedito, spregiudi-

cato uso dell’analogismo e per la vis immaginifica della sua scrittura, autentico 

sparigliamento di carte in seno agli anni Trenta, regno dell’ermetismo.24 

   Per Mura, lo testimoniano i numerosi casi d’intertestualità, passare dallo 

spagnolo al sardo – lui semplice poeta-traduttore e non certamente ispanista 

d’elezione – è indubbio esercizio di stile. Da Lorca è altresì conferito surplus 

di valore e preziosità alle sue liriche, in una trasposizione di scenari poetici 

operata anche nel tentativo di mostrare che una lingua minoritaria sovente 

osteggiata come quella sarda poteva aspirare ad avere una propria dignità let-

teraria, perché forte di una tradizione autonoma. L’utilizzo della lingua della 

propria terra, dunque, vuol essere nell’intentio del poeta il tramite per una 

presa di coscienza collettiva della individualità e specificità storica dei sardi, 

entro una concezione della letteratura evidentemente plurilingue che ha negli 

articolati sistemi di intertestualità che si instaurano fra i diversi autori il «ter-

reno extramurale di sperimenti formali e, nel medesimo tempo, di assimila-

zione del diverso».25 

   Se si prendono in considerazione anche i soli Cantos quasi urtimos, le liriche 

Alluvione e Istiu sardu costituiscono in sé e per sé chiaro riscontro delle affer-

mazioni suesposte. Il bucolico tempus pitzinnu, il «tempo bambino» delle apol-

linee aurore cantate dagli autori dell’Arcadia sarda, dove come in una tela 

divisionista «il sole che nasce affascina abbaglia e invade tutta la natura sot-

tomettendola al suo influsso»,26 è ormai finito. Mura canta ora non la Sarde-

gna all’alba ma quella a mesudie, a mezzogiorno, quando imperversa su desertu 

sardu,27 il deserto sardo. 

 
23 Cfr. MORELLI 2001. Un avvenimento dirimente per la fortuna di Lorca in Italia e per la defi-

nizione netta e ben scontornata della sua Weltangschauung poetica fu la pubblicazione dell’antologia 
Canti gitani e prime poesie, curata da Macrì nel 1949 (ristampa nel ’51 con il titolo Canti gitani e andalusi). 
La prima edizione comprendeva poesie dal Romancero gitano, il Libro de poemas e le Primeras canciones, 
l’intero Poema del Cante Jondo, oltre ad alcune poesie postume. Esattamente come per Bo, anche 
questa antologia fu assai letta (settima edizione nel 1993). Tutto ciò fece di Lorca l’autore «más 
conocido y apreciado en Italia, el que mayor éxito ha tenido entre el público heterogéneo de los 
lectores, y el que más ha interesado la crítica más calificada» (BELLINI 1962, p. 103). 

24 Cfr. MORELLI 2007. Sulla rivista «Rassegna nazionale» fu pubblicato nel 1930 da Angiolo Mar-
cori un articolo sui Poeti nuovi di Spagna (García Lorca, Ortega, Maldonado), in cui  però egli si occupava 
in gran parte di Lorca, evidenziando l’innovativo talento lirico e presentando anche la traduzione 
della poesia Canción de jinete (cui si ispirerà in maniera più che esplicita anche Mura) della raccolta 
Canciones, «prima poesia lorchiana (o comunque tra le prime) ad essere offerta in versione italiana» 
(DOLFI L. 2006, p. 178). 

25 FORTINI 2011, p. 150. 
26 DAMIGELLA 1999, p. 42 
27 Cfr. PODDIGHE 1999, p. 58. 
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In tale fase dell’iter stilistico dell’autore emerge marcatamente il trait d’union 

fra le liriche scritte e le sue letture coeve. La versificazione, ora libera dalle 

norme cogenti della quartina e delle rime omodesinenziali, è pressantemente 

coinvolta in procedimenti allitterativi, anaforici, parallelistici; così come, sul 

piano dei significati, dai modelli eliotiani della waste land e dai deserti abbaci-

nati di luce lorchiani. La totale e totalizzante dedizione di Mura è ora rivolta 

a forgiare un linguaggio tramato di nuove soluzioni liriche ed innovazioni 

formali, che riflettono il passaggio dal composto vitalismo che animava quar-

tine ed endecasillabi dei Cantos anticos ad un’autentica poetica degli eccessi che 

canta l’arsura e la solitudine estrema. Il poeta cerca pertanto di superare la 

sfera tutta privata della poesia degli anticos grazie al più vasto ambito delle sue 

letture, con le nuove acquisizioni simboliste, col differente agire poetico che 

vuol conferire ai suoi versi. 

   Cominciano dunque qui a delinearsi i caratteri distintivi della sua poesia: ad 

una vena più popolare – in parte lascito del neofitismo dei Cantos anticos – che 

si rifà alle radici della tradizione orale sarda, progressivamente sottentra una 

sempre crescente capacità di elaborazione formale, in cui gli apporti della 

tradizione28 presto si fondono alle più aggiornate esperienze dell’avanguardia 

contemporanea. Si può allora parlare di due orientamenti, come del resto 

accadeva in Lorca (a quello più popolare, gitano, fortemente legato alle radici 

della sua terra, si affiancava quello avanguardista e surrealista, più colto, eli-

tario). Originano così liriche che risentono d’una concezione più concreta e 

plastica della lingua, a tratti violenta, come nei componimenti Istiu sardu29 e 

Alluvione.30 Qui il poeta lascia nei suoi versi ben aperta la ferita della terra 

sarda bruciata, e con l’insistita, lorchiana anafora dei gerundi la slabbra ulte-

riormente anziché suppurarla: 

 
Su sol’est buddidu che fogu, / s’ispaccat sa terra brujada, / ispera in sos campos no b’hada, 

/ su sol’est buddidu che fogu. 

 

   O al contrario, fedele sino in fondo alla poetica degli eccessi, fa tracimare 

l’acqua ossessivamente, sempre servendosi dei gerundi: 

 
28 Non si dà possibilità alcuna di espressione che sia conseguente ad un’intuizione prescindendo 

da una langue artistica e da codici pregressi, e Mura ne era ben consapevole. Il concetto di interte-
stualità – categoria critica di chiara matrice semiotica e di conseguenza linguistica – insegna che 
ogni ars è una forma di linguaggio a sé stante e ricava le proprie potenzialità espressive da una o 
più fonti che così fungono da matrice originaria, e senza le quali nessun significato può essere 
veicolato. 

29 MURA 1992, p. 96 
30 Ivi, p. 94. 
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L’hat bidu in su sonnu, pioende / pioende, pioende, pioende,/in intro che in fora pioende, 

/ pioende pioende pioende. 

 

Parole drammatica dunque, indecidibile, sempre in potenza, costantemente 

nutrita di assonanze, allitterazioni, anafore. Un accurato cesello del verso che 

emerge ancor più nei Cantos urtimos, specie nella lirica fortemente autobiogra-

fica Fippo operaiu ‘e luche soliana31 (Ero operaio di luce solare, trentotto versi liberi 

con qualche settenario): 

 
E commo Deus de chelu / a chie canto / cust’urtima cantone cana? /A bentanas apertas /a 

su tempu nobu promissu / a Sardigna / barandilla de mare e de chelos? /Su bentu ghettat 

boches. /Commo m’ammento: /unu frore ruju /una melagranada aperta /una tempesta ‘e 

luche /cussa lapia ‘e ramene luchente! / Fippo operaiu ‘e luche soliana / commo so’ oscuru 

artisanu de versos / currende un’odissea ‘e rimas nobas / chi mi torret su sonu ‘e sas lapias / 

ramenosas campanas / brundas timballas e concas / e sartaghines grecanas. / Cada corfu ‘e 

marteddu / allughia unu sole / e su drinnire / de una musica ‘e framas / m’ingravidabat su 

coro / e mi prenabat sos ocros / d’unu mare ‘e isteddos. / Frailariu ‘e cantones friscas /camino 

a tempus de luche / pudande sos mezus frores / in custa paca die chi m’abbarrat / prontu a 

intrare / in su nurache ‘e s’umbra. / Gai fortzis su sole / in custa die de chelu / est benniu 

a cojubare / frores de neulache / chin fruttos de melalidone.32  

 

   Mura unisce qui la tensione stilistica più elevata dei Cantos alla forza comu-

nicativa dei suoi versi, facendo letteralmente pullulare l’ordito poematico di 

allitterazioni ed assonanze delle liquide sonanti. Al v. 24 le parole «musica ‘e 

framas» («musica di fiamme») rimandano al Lorca degli Otros poemas sueltos 

(«arpa / que tien en vez de cuerdas / corazones y llamas»,33 «arpa / che ha invece di 

corde /cuori e fiamme». Così come «cussa lapia ‘e ramene luchente!», («quel 

paiolo di rame luccicante») riecheggia la lorchiana «honda luz cegadora de mate-

ria»34, «profonda luce accecante della materia». Il v. 26, «d’unu mare ‘e isteddos» 

(«di un mare di stelle») rammenta il «torrente de calidos luceros», «torrente di stelle 

 
31 MURA 1992, p. 64. 
32 «E adesso, Dio del cielo, / a chi intono / quest’ultimo canto canuto? /A finestre spalancate 

/al tempo nuovo promesso /alla Sardegna /balcone di mari e di cieli? /Il vento mi sussurra voci. 
/ Ora ricordo: /un fiore rosso /una melagrana spaccata /una tempesta di luce /quel paiolo di 
rame luccicante! / Ero operaio di luce e di sole / ora sono un oscuro artigiano di versi / che corre 
un’odissea di rime nuove / che mi rendano il suono dei paioli / ramati, campane / rilucenti stampi 
conche / e grecaniche impronte. / Ogni colpo di martello / mi accendeva un sole / e il tintinnio 
/ di una musica di fiamme / mi gonfiava il cuore / e mi riempiva gli occhi / d’un mare di stelle. / 
Fabbro di fresche canzoni / cammino a tempo di luce / cogliendo i fiori migliori / in questo po’ 
di giorno che mi avanza / pronto a varcare / il nuraghe dell’ombra. / Così forse il sole / in questo 
giorno di cielo / è venuto a congiungere / i fiori dell’oleandro / con bacche rosso brune di cor-
bezzolo». 

33 LORCA 1979, II, p. 839. 
   34 Ivi, p. 920. 
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infuocate» del Libro de poemas.35 Infine, il «nurache ‘e s’umbra», «nuraghe 

dell’ombra», meta finale del poeta cui restano ormai gli ultimi anni di vita («in 

custa paca die chi m’abarrat», «in questi pochi giorni che mi rimangono»), ricorda 

fortemente la «sombra eterna»,36 «l’ombra eterna» cantata dall’andaluso negli 

Otros poema sueltos. 

   Giungiamo, qui nei Cantos urtimos, ad un decisivo potenziamento fonico e 

timbrico, al tentativo di dare più convincente amalgama sonoro al testo, an-

che a costo di cesellarlo faticosamente e a dovere, per aumentare le rime in-

terne e le assonanze facendo tesoro delle suggestioni figurative e dei frutti 

del lavoro portato a termine nei Cantos quasi urtimos. Si esplicita dunque in 

Fippo operaiu una relazione di intertestualità tanto voluta quanto inequivoca-

bile, risultato del perpetuo tentativo di Mura di quadrare il cerchio tra antica 

lingua sarda e lingua poetica novecentesca, profittando dell’osmosi di aree 

linguistiche ed etimologiche comuni, qui rappresentate dallo spagnolo. La 

ricerca attenta nei testi lorchiani rappresenta per l’autore fecondo terreno di 

verifica del proprio sistema espressivo, ed insieme una possibile fonte di 

nuove suggestioni liriche, culminanti spesso in un travaso, denso di sensa-

zioni e di immagini legate a contesti e paesaggi mediterranei assai simili. 

   Prendiamo ora in esame la lirica Cherimus un’arbore ‘e pache («Vogliamo un 

albero di pace»): novenari, decasillabi ed endecasillabi in cui s’accavallano ad 

arte le assonanze di velari sorde e labiali sonore; ballata ed instancabile giro-

tondo di cinque orfanelli che liberano la fantasia prestando al poeta immagini 

fortemente analogiche e sinestesiche, tutte riconducenti alla preghiera e alla 

richiesta della pace, in ogni sua forma: 

 
Cherimus un’àrbore ’e pache, / un’àrbor’e sole caente. / Noll’imbias un’àrbore ’e luna? 

/Cherimus un’àrbore ’e luche/ beranile, besti ‘e lentore, / chin chentu puzones nidande. / 

Naran jocande sos chimbe orfaneddos/ chin càndida boche de nibe, /sos chimbe orfaneddos 

jocande. / Naran jocande sos chimbe orfaneddos / chin càndida boche de nibe, / sos chimbe 

orfaneddos jocande: /O puru una macchina ‘e sole/ chi fràvichet mizas d’isteddos / pro los 

dare a sa notte nighedda / cando aperin sa janna sos tronos / Naran jocande sos chimbe 

orfaneddos/chin càndida boche de nibe, / sos chimbe orfaneddos jocande. / Naran jocande sos 

chimbe orfaneddos /chin càndida boche de nibe, / sos chimbe orfaneddos jocande: /Dego cherjo 

sa pache ‘e su pane, / dego cherjo s’amore ‘e su bentu. /Dego cherjo una tanca froria, / dego 

chentu chitarras sonande. / Dego cherjo sa pache ‘e su pane/ dego cherjo s’amore ‘e su 

bentu…/.37 

 
   35 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 189. 
   36 LORCA 1979 (Otros poemas sueltos), p. 877. 

37 «Vogliamo un albero di pace /e un albero di caldo sole; / non ce lo dai un albero di luna? / 
Dicono giocando i cinque orfanelli / con candida voce di neve, / i cinque orfanelli giocando. / 
Vogliamo un albero di luce / primaverile, vestito di rugiada / con cento nidi d’uccelli. / Dicono 
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L’epanalessi della strofe con anastrofe del gerundio («jocande sos chimbe orfa-

neddos […] sos chimbe orfaneddos jocande») è costrutto chiastico assai caro a Lorca. 

Nello specifico, si pone con grande evidenza la vicinanza alla nota liaison fra 

poetica lorchiana e ninne-nanne, che spiega il riuscito connubio tra il sostrato 

popolare di numerose poesie dell’andaluso e l’ipnotismo di più chiara matrice 

surrealista (nella lirica di Mura con grande evidenza ottenuto mediante le epa-

nalessi). Il poeta sardo mescola qui sapientemente semplicità del linguaggio, 

musicalità popolare38 che vi è insita, brachilogismo e iterazione della pre-

ghiera instancabile, i quali non fanno che amplificare ad libitum la suggestione 

fonica della parola e del canto. 

Così come scoperto omaggio al maestro granadino è la lirica Hat intesu su 

bentu (Ha udito il vento),39 i cui esiti stilistici, raggiunti con notevoli stridori 

d’impasto entro diciassette versi tra endecasillabi e settenari, non si può 

omettere di accostare ancora una volta allo stile dell’andaluso: 

 
Hat intesu su bentu / e lu cheriat tenner chin sa manu. / Ma si che l’est fughiu. / Cheriat 

unu tràpanu de sole / pro bucare sa notte. / Cheriat impastare àgher’ ‘e lizos / pro pintare 

sa luche. / Cheriat chi l’esseren / imprestau sa luna / pro sonniare unu sonn’ ‘e isteddos / e 

una columba ‘e neula. / Cheriat un’istillu fatt’ ‘e oro / pro allùghere s’iscuru. / Che l’hat 

accumpanzau / sa cantone ‘e su grillu / contàndeli su contu / de sa notte nighedda.40 

 

 
giocando i cinque orfanelli / con candida voce di neve, / i cinque orfanelli giocando. / O anche 
una macchina di sole / che fabbrichi migliaia di stelle / per darle alla notte scura /quando aprono 
la porta i tuoni. /Dicono giocando i cinque orfanelli / con candida voce di neve, / i cinque orfanelli 
giocando. / Io voglio la pace del pane; / io voglio / l’amore del vento; / io voglio /una tanca 
fiorita; /io il suono di cento chitarre; / io voglio / una lampada d’oro. / Dicono giocando i cinque 
orfanelli / con candida voce di neve, / i cinque orfanelli giocando».  

38 Precipuamente dal punto di vista della musicalità, in particolare il Poema del Cante Jondo «esem-
plifica un rapporto con la tradizione popolare che si propone come modello per la poesia del 
Novecento. Forse la definizione migliore di questa operazione culturale si trova proprio in un 
passo di Manuel de Falla, il musicista con il quale García Lorca aveva vissuto l’avventura del Fe-
stival granadino del 1922. Sono dichiarazioni contenute in una intervista, nella quale Falla si rife-
risce alla propria relazione con il fondo popolare, ma che si possono applicare felicemente al suo 
più giovane amico e collaboratore: «Los elementos esenciales de la música, las fuentes de inspira-
ción, son las naciones, los pueblos. Yo soy opuesto a la música que toma como base los documen-
tos folklóricos auténticos; creo, al contrario, que es necessario partir de las fuentes naturales vivas 
y utilizar las sonoridades y el ritmo en su sustancia, pero no por lo que aparentan al exterior. Para 
la música popular de Andalucía, por ejemplo, es necesario ir muy al fondo para no caricaturizarla» 
(MELIS 1989, p. 70.) 

39 MURA 1992, p. 58. 
   40 «Ha udito il vento / e voleva fermarlo con la mano. / Ma gli è fuggito via. / Voleva un 
trapano di sole / per bucare la notte. / Voleva impastare aria di gigli / per dipingere la luce. / 
Voleva gl’imprestassero la luna / per sognare un sogno di stelle / e una colomba di nebbia. / 
Voleva un pugnale d’oro / per illuminare il buio. / L’ha accompagnato la canzone / del grillo 
raccontandogli la storia / della notte nerastra». 
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   Il protagonista senza nome della lirica voleva «fermare il vento con la 

mano», desiderava «unu trapanu ‘e sole», «un trapano di sole»: non soltanto, 

quest’ultima, antitesi od ossimoro (freddo metallo vs calore dei raggi solari), 

ma assai riuscita – ed ancora una volta lorchiana – analogia sinestesica; un 

unicum nella produzione di Mura, eccezionale e irripetibile hapax. Fredda e 

inerte l’immagine del trapano, freddo il metallo che lo costituisce; fredde e 

inerti le immobili punte sagomate che d’émblee divengono «un trapano di sole 

/ per bucare la notte». Laddove non è l’immagine del sole – peraltro abba-

stanza inflazionata, s’è visto, nei Cantos urtimos – a conferire la climax di vis 

imaginativa, ma quella del trapano: col suo roteare alimentato dall’incommen-

surabile forza solare trascina la luce localizzandola in una punta che perfora 

il buio. 

   Nella medesima lirica torna, insistente, la lezione di Lorca, con i suoi gigli, 

al v. 6, «cheriat impastare agher’ ‘e lizos», «voleva impastare l’aria di gigli per di-

pingere la luce». È un cherrere – un volere – poetico, della poesis, del fare, del 

creare. Così come consuetamente lorchiana è l’immagine del v. 11, «culumba 

‘e neula», «colomba di nebbia», e l’insistito ossimoro al v. 13 («allughere s’iscuru», 

«accendere il buio»). Nella chiusa, infine, compare «sa cantone ‘e su grillu», «la 

canzone del grillo» che immancabilmente proviene, assieme a pugnali, co-

lombe e gigli, dalle terre andaluse, al pari delle frequenti «chitarras», «chitarre», 

che animano le liriche Annuntzia chi est bennia s’aurora41(Annuncia che è giunta 

l’aurora, dedicata a Sebastiano Satta) e la citata Cherimus un’arbore ‘e pache. 

   Si tratta di esempi che mostrano in modo significativo in che misura le 

operazioni testuali di cui s’è detto influenzino e modellino lo stile del poeta, 

che rielabora immagini e stilemi di matrice lorchiana42 sovente forzando il 

linguaggio con metafore e similitudini (sarà poi, se necessario, il ricorso alla 

tradizione poetica in lingua sarda a moderare gli eventuali azzardi analogici).   

 
   41 MURA 1992, pp. 54-56. 
   42 L’auctor Mura cita il grande maestro per confermarne sul proprio testo l’auctorictas, trarne da 
par suo giovamento, trovare in quell’autorevole voce conferma, massimamente stilistico-espres-
siva, a quanto egli vuole affermare. La citazione, come già accennato, presuppone uno scarto, una 
differenza – lieve o marcata ch’essa sia – rispetto all’originale, originando altresì una liaison nuova, 
inedita, tra l’originaria fonte ed il co-testo appena generato: da un lato il testo A è assimilato nel 
testo B, dall’altro quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti una entità testuale differente, risultante 
dal connubio e dal riassestamento intercorrente tra A e B. È dunque inevitabile che, da questo 
punto di vista, intertestualità, citazioni e calchi generino echi – più o meno evidenti, più o meno 
criptati in nuovi contesti – che riconducono ad un originale pregresso. Ciononostante, finanche 
nei casi in cui in Mura la citazione ripeta pedissequamente gli elementi linguistici dell’originale, 
essa inserita in un nuovo habitat testuale non può che produrre risonanze altre, effetti inediti che 
risultano distanti, in maggiore o minore misura, dalla matrice iniziale. Cfr. PUCCI 1984, pp. 291 e 
sgg. 
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FFinanche l’immagine del deserto, lorchiana anch’essa ma non solo, è pre-

sente nella lirica in settenari ed endecasillabi Non bies che predarjos43 (Non vedi 

che pietraie):  

 
Non bies che predarjos /e rubos e predarjos /prunischeddas e chessas e predarjos /e mullones 

de morte /in sos predarjos.  /Nudd’attera cultura /si no est carchi tula /de tridicu isfioriu. 

/Una boche pitzinna /cantat in mesu a tanta solidade /chin trista melodia; /paret s’eco 

luntana /d’unu dolore chi non tenet fine. /Li rispondet in badde / unu prantu accorau d’an-

zone /forzis pedinde perdonu a su mundu /pro esser naschiu.44 

 

   È forse questo il più riuscito connubio di Mura fra brevitas dei significanti 

ed ampiezza dei significati, che concentrano in sé alcuni dei Leitmotiv portanti 

della poesia del Novecento. Il sapiente dosaggio di concinnitas e brevitas ne fa 

un capolavoro di sapienza stilistica, con punte di drammaticità ed autentico 

pathos tali da lasciare divelta la sensibilità del lettore, specie nell’immagine fi-

nale che ritrae «un pianto straziante d’agnello / che forse sta chiedendo al 

mondo perdono / per l’essere stato messo al mondo». 

   Tale picco indiscutibilmente down del poetic discourse di Mura è tuttavia, 

nell’ordine della raccolta da lui pensato e voluto, subito seguito, viceversa, da 

un picco up: quello della lirica di ventisei endecasillabi e settenari dal titolo 

Bentu de ottanta cabaddarjos45 (Vento di ottanta cavalieri). Straordinario exemplum, 

forse il più lampante, di intertestualità lorchiana: 

 
Ottanta cabaddàrjos / falan dae Supramonte / chin d’un’acu in su coro rughinada. / A ube 

sun andande / chin d’un’acu in su coro rughinada? / A ube sun juchende sa cantone / de sos 

isprones rujos? / A Nùgoro no àndana, / a Tattari no àndana, / no àndana a Casteddu. 

/ Bentu de ottanta cabaddàrjos / a ube ses picande / cussos ferros de fogu, / pistande su 

costazu / insambentau de Funtanabona? / Los so’ juchende a facher juramentu / pro sa 

pache de s’òdiu, betzu e nobu, / ottanta cabaddàrjos!... / Juchìana una bandera / tott’a filu 

de làcrimas cosia / in colore de notte sentz’ispera. / Colande supra sa luna nighedda / han 

pérdiu sa bia. / E pérdiu han sos frenos. / Sichinde sun sa ruche / ottanta cabaddàrjos.46 

 
   43 MURA 1992, p. 32. 
   44 «Non vedi che pietraie / e rovi e pietraie, / pruni e lentischi e pietraie / e confini di morte / 
nelle pietraie. / Nessun’altra coltura / se non qualche campo / di spighe sfiorite. / Una voce 
bambina / in tanta solitudine / canta con triste melodia; / sembra l’eco lontana / di un dolore 
senza fine. / Le risponde a valle / un pianto accorato d’agnello / che forse chiede perdono / al 
mondo dell’essere nato». 
   45 MURA 1992, p. 46. 
   46 «Ottanta cavalieri / discendono dal Supramonte / con un ago di ruggine nel cuore. / Dove 
vanno / con un ago di ruggine nel cuore? / Dove portano il canto / dei rossi speroni? / A Nuoro 
non vanno / a Sassari non vanno / non vanno a Cagliari. / Vento di ottanta cavalieri / dove stai 
trascinando / quei ferri di fuoco, / calpestando il costato / insanguinato di Fontanabona? / Li 
porto a giurare / per la tregua dell’odio, vecchio e nuovo, / ottanta cavalieri! / Portavano un’in-
segna / tutta a filo di lacrime cucita / dal colore di notte disperata. / Passando sopra il raggio 
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   Abbondanti allitterazioni, assonanze ed omeoteleuti delle velari sorde, delle 

liquide e delle nasali conferiscono materica consistenza allo zoccolare dei ca-

valli ed ai cavalieri in sella, che impetuosi discendono dal Supramonte di Or-

gosolo spinti da un vento che li porta a giurare per seppellire l’odio delle 

faide, tutti gli odi, vecchi e nuovi, passando per il costato insanguinato di 

Funtanabona: inconfondibili paesaggi e scenari di Barbagia. 

   Tuttavia il soffermarsi del poeta sul dettaglio degli speroni ci induce a ri-

cercare eventualmente proprio in García Lorca la matrice intertestuale della 

lirica. E difatti «cantan las espuelas»,47 «cantano gli speroni», scriveva il grana-

dino;48 «sa cantone / de sos isprones», «la canzone degli speroni», scrive Mura. 

Che sta evidentemente dialogando con il Lorca di Cancion de jinete (Canzone del 

cavaliere): «Bandido inmovil / que perdiò las riendas»,49 «bandito che perse le re-

dini», così come «perdiu han sos frenos», «perso hanno i freni i cabaddarjos di 

Mura. «Sangraba el costado / de Sierra Morena», «sanguinava il costato / della 

Sierra Morena» diventa in Mura «pistande su costazu / insambentau de Funtana-

bona», «calpestando il costato /insanguinato di Funtanabona».  

   La Sierra Morena è in Sardegna Funtanabona del Supramonte, senza che 

nulla perda del suo fascinoso mistero. Ed ancora: «Caballito negro. / Donde 

llevas tu jinete muerto?», «Cavallino nero, dove porti il tuo cavaliere morto?». 

Lorca rivolge la domanda al cavallo, Mura la rivolge al vento per sapere dove 

sta trascinando gli ottanta cavalieri coi loro «ferri di fuoco»: «Bentu de ottanta 

cabaddarjos / a ube ses picande / cussos ferros de fogu?». Testimone di questa «notte 

sentz’ispera», «notte senza speranza», è ancora una volta la luna, «negra» quella 

di Lorca, «nighedda» («nera») quella di Mura.  

   Nell’oggettiva bellezza del ludus intertestuale in cui l’autore cerca evidente-

mente di realizzare un écart, seppur minimo, dal modello, nel lungo viaggio 

dall’Andalusia alla Sardegna i «cien jinetes enlutados», i «cento cavalieri in lutto» 

di un’altra lirica lorchiana (Camino),50 diventano ottanta in quella di Mura: 

 

 
/della luna nerastra / hanno smarrito la via. / E smarrito hanno i freni. / Stanno seguendo la 
croce / ottanta cavalieri». 
   47 LORCA 1979, p. 371. 
   48 La poesia di Lorca, «già nota oltre la frontiera spagnola nei circoli degli ispanisti, salì a rappre-
sentare, dinanzi a un più vasto pubblico, la poesia, tutta la poesia, fiaccata dalla crudeltà e dalla 
barbarie; e dal 1936 sempre più vien letta con tono religioso, e nelle più diverse parti del mondo, 
staccandola dalla sua matrice letteraria, ammirandola e per un suo intrinseco splendore, e per lo 
splendore di tutto ciò che è spagnolo [...], e per lo splendore di tutto un modo di sentire e di 
esprimersi che non è solo suo ma di una generazione di scrittori» (GAROSCI 1959, p. 27). 
   49 LORCA 1979, p. 371. 
   50 ID. (Poema del Cante Jondo), p.  259. 
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Cien jinetes enlutados / ¿donde iràn, / por el cielo yacente / del narajal? / Ni a Cordoba ni 

a Sevilla / llegaràn. / Ni a Granada la que suspira / por el mar. / Esos caballos soñolientos 

/ los llevaràn, / al laberinto de las cruces / donde tiembla el cantar. / Con siete ayes clavados, 

/ ¿donde iràn / los cien jinetes andaluces / del naranjal? 

 

   Anche sos cabaddarjos di Mura sono in lutto, e «juchiana una bandera / tott’a 

filu de lacrimas cosia», «portavano un’insegna tutta a filo di lacrime cucita». 

Hanno «un’acu in su coro rughinada», «un ago di ruggine nel cuore», come quelli 

andalusi hanno «siete ayes clavados», «sette ahi inchiodati». «Sichinde sun sa ruche», 

«stanno seguendo la croce» i cavalieri di Mura, «al laberinto de las cruces» si 

stanno dirigendo quelli di Lorca, a «La cruz. / (Punto final / del camino)»,51 «La 

croce. / (Termine / della strada)». 

   È una corsa disperata di «caballos enfurecidos / y perfiles de jinetes»,52 «cavalli 

furiosi / e profili di cavalieri», in cui ciascuno «ahora monta cruz de fuego»,53 

«cavalca una croce di fuoco». Intanto «la sangre resbalada gime / muda canciòn».54 

«¿Donde iràn?», «Dove andranno?», si chiede Lorca; «A ube sun andande?», 

«dove stanno andando?», si domanda Mura. «Ni a Cordoba ni a Sevilla llegaràn. 

/ Ni a Granada…»; «Né a Cordoba né a Siviglia né a Granada». Ovvero, per 

Mura, «A Nugoro no andana / a Tattari no andana / no andana a Casteddu»: «Non 

sono diretti a Nuoro, né a Sassari, né a Cagliari». 

   L’aspetto senza dubbio avvincente di questo ping-pong intertestuale sta nel 

fatto che Mura lo ricerca senza mezzi termini, con totale consapevolezza.55     

NNon semplice imitatio, dunque, ma confronto tra due lingue, mutuo scam-

bio di scenari dell’agire poetico, con accese pennellate di colori andalusi in 

un’inedita rappresentazione della Sardegna. Sperimentazioni introducenti 

nuovi e suggestivi cromatismi, ricercate con pervicacia da una profonda sen-

sibilità poetica che è evidentemente in grado di cogliere le affinità elettive tra 

la propria terra e quella di Lorca entro un habitat testuale carico di umori, 

sapori e paesaggi liricamente vissuti e trasfigurati. Infine, l’accostamento 

 
    51 LORCA 1979,  p. 289. 
   52 ID. (Romancero gitano), p. 469. 
   53 Ibidem. 
   54 Ibidem. 
   55 È un chiaro esempio di quelli che Macrì chiamava «atti di “ri-scrizione”»: «Fu alla morte di 
Lorca che Carlo Bo tradusse il Compianto a Ignacio Sánchez Mejías, e io tradussi l’Ode a Salvador Dalí 
[...] Furono atti... ma non di traduzione, ecco! Atti poetici! Atti di “ri-scrizione” nella propria lingua, 
secondo la lingua poetica della nostra generazione, generazione che riconosceva i grandi maestri 
come Ungaretti, come Montale, Rebora, Campana, Betocchi e così via. [...] La traduzione come 
tale, qui non c’entra; la traduzione qui è similare, anzi identica allo stesso atto poetico [...] Difatti 
noi si traduceva metricamente, ritmicamente, con il materiale ritmico, sintagmatico dei poeti vi-
genti che noi avevamo scoperto [...] Eravamo tutti letterati di una determinata generazione; lette-
rati, non traduttori» (MACRÌ 1981, pp. 106-107).  
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tanto audace e temerario quanto affascinante fra le città di Cordoba, Siviglia 

e Granada da un lato e Nuoro, Sassari e Cagliari dall’altro è prova tangibile 

dei ponti letterari e culturali che Mura volle costruire con la sua poesia.56  

   A monte di tale intentio stava proprio il mezzo linguistico, lo Sprache sardo 

che grazie a Mura diviene un «sistema di segni aperto, rinnovabile ed espan-

dibile»,57 nei significanti e nei significati. È in tale contesto che il complesso 

movimento di riprese e citazioni di materiali poetici che presuppone nell’au-

tore un continuum dialogico con la fonte58 – e nel lettore il riconoscimento 

della stessa col conseguente emergere di scarti e variazioni rispetto al modello 

– si configura come il principale ingrediente dell’arte allusiva.  

   L’intertesto, che Marina Polacco definisce anche come «testo ‘citato’, as-

sente o nascosto»,59 manifesta nel nostro caso la consapevolezza del rapporto 

di Mura auctor con la tradizione letteraria cui egli fa riferimento. Essa rappre-

senta al tempo stesso, in qualche modo, il necessario ostacolo con cui il poeta 

ha l’opportunità di misurarsi, per crescere; e la dinamica intertestuale esprime 

appunto «l’incontro tra testi che avviene in ogni testo, il processo di trasfor-

mazione e di rielaborazione attraverso cui la parola altrui si rinnova e diventa 

propria».60 Il ramaio-poeta è artista estremamente ricettivo e capace di riela-

borare le proprie fonti, filtrandole attraverso il vaglio di una lingua letteraria 

che sino ad allora non era mai stata portata a questi esiti estremi (e quindi, da 

ora, poeticamente malleabile). Esiti quali il cantare, appunto, l’eccesso di luce 

lorchiano: «Què desierto de luz iban hundiendo / los arenales de la madrugada»;61 

«Ignorante del agua voy buscando / una muerte de luz que me consuma».62 Deserti di 

luce, assenza d’acqua, morte di luce che consuma. 

 
   56 «Traduzione e poesia si sono mostrate realmente cooperanti, in persone diverse, o talvolta, 
anzi spesso, nella stessa persona, nel delineare entro un’unica dimora vitale (quella onnicompren-
siva europea, capace di dar valore per altro entro il suo macrocosmo alle «piccole patrie») i modi 
e le forme della nuova comunicazione poetica» (DOLFI 2004, p. 20). 
   57 KERSCHBAUMER 2002, p. 160. 
   58 «La traduzione nasce, a contatto col testo straniero, con la forza, l’irresistibilità dell’ispirazione 
originale. Alla sua nascita presiede qualcosa come un moto d’invidia, un rimpianto d’aver perduta 
l’occasione lirica irritornabile, di averla lasciata a un più fortunato confratello d’altra lingua. È lo 
stesso movimento che spinge molti buoni scrittori al “plagio”. La traduzione, in questo caso, potrà 
rassomigliare poco o molto all’originale: la cosa non ha importanza. La poesia fa ormai parte del 
mondo del traduttore, si materia di tutta la sua esperienza artistica e vitale, diventa fiore della sua 
parola, del suo respiro profondo. È l’“imitazione” poetica, che ben conobbero gli scrittori del 
passato, e di cui anzi si onorarono, specie lavorando su modelli antichi ed illustri» (SOLMI 1983, 
pp. 235-36). 
   59 POLACCO 1998, p. 25. 
   60 POLACCO 1998, p. 25-27. 
   61 LORCA 1979 (Divan del Tamarit), p. 712. 
   62 Ivi, p. 709. 
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   Anche García Lorca, che fa tracimare l’utilizzo dell’analogia fino ad esiti 

estremi, spregiudicati, torna frequentemente sulla tematica dell’abbacina-

mento, visto come ubriacante sino alla morte, e del deserto. Deserto che è 

fertile per la poesia, aridità da principio, schianto di luce da cui il poeta, scri-

veva Ungaretti, trae la parola: 

 
Il miraggio del deserto è il primo stimolo della mia poesia. È lo stimolo d’ori-

gine63 […] Chi legga le mie poesie […] s’accorgerà che c’è al principio un’aridità 

bruciata, e una luce che provoca tale aridità allucinante, carica d’abbagli. Non so 

se lo sentano tutti questo, ma certo questo è l’effetto che io provo tulle le volte 

che incontro la Musa.64 

 

   All’unisono con tale sentire è Predu Mura (benché l’apporto della poesia 

spagnola abbia contribuito, spesso in modo sostanziale, al distacco dal pro-

sciugato linguaggio ermetico ungarettiano e dalla poetica del ‘versicolo’). Egli 

sfrutta a pieno l’analogismo lorchiano per suscitare dal «sole buddìdu che fogu», 

«sole che ribolle come il fuoco», nuova vita: «Chin ossos carchinaos de morte / 

semeno un’ispantu ‘e nues friscas», «con ossa calcinate di morte / semino una 

meraviglia di fresche nuvole».65 

   Nella tematica ossessiva, compulsiva del deserto e della desertificazione, 

Mura vide, come Lorca ed Ungaretti, un terreno paradossalmente fertile per 

la poesia: dal miraggio, alla visione, alla parola. Percezione e proiezione si 

confondono, i contorni si dileguano in un vero e proprio choc visivo: quello 

del sole «buddìdu», «ribollente», come quello, devastante, degli ungarettiani 

‘occhi calcinanti’. È la sospensione pietrificante dell’ora canicolare che mate-

ria la lirica Istiu sardu, l’estate sarda in cui impera l’ungarettiana «ora voragi-

nosa»66, il nietzscheano «ilare orrido baratro meridiano»,67 in cui «tutto è, per 

troppa luce, invisibile».68 

 
Su sol’est buddidu che fogu, / s’ispaccat sa terra brujada, / ispera in sos campos no b’hada, 

/ su sol’est buddidu che fogu. / S’ispiga sa conc’hat frittidu / mustrende brujada sa rista, / 

non s’idet de nue una crista, / che fogu su sol’est buddidu. / Zittida s’est fintza sa rana, / 

cust’affa pesante timende, / da’ intro su póju mirende / su chelu, rendéndesi umana. / 

S’istraccu massaju sudadu / cuntemplat su campu sididu/ e sutta su sole ‘uddidu / suspirat 

 
   63 UNGARETTI 1974b, p. 817. 
   64 Ivi, pp. 270-71. 
   65 MURA 1992, p. 70. 
   66 UNGARETTI 1974, p. 127. 
   67 NIETZSCHE 1979, p. 337. 
   68 UNGARETTI 1923.  
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mirende s’aradu... /Mentras sa terra affogada/ basende, sos chelos implorat, isperat in s’àt-

ter’annada/ chi péjus had’esser ancora.69 

 

   Così le quartine di Istiu sardu scandiscono con ritmo martellante, ango-

scioso la desolazione d’una natura che si distrugge, inesorabilmente si sfa, 

con sequenze di immagini apocalittiche: il sole è accecato d’impassibile luce, 

la terra si spacca, la speranza fugge dai campi, la spiga china il capo, bruciata. 

Soltanto un’anastrofe al poeta è concessa («che fogu su sol’est buddìdu»), il che 

ovviamente non cambia la sostanza del messaggio. Quel che resta della na-

tura è attonito e sgomento, come la rana che è unita all’uomo nella paura e 

come lui alza gli occhi al cielo. Il lavoratore ha lo sguardo fisso e perso sul 

campo, nella prostrazione incredula un sospiro gli resta. 

   «Ecco comente s’implea / de su poveru su suore;70/ cun su zappu e cun s’aradu / pelea 

tota sa die»:71 «Ecco dove  va a finire / il sudore del povero, con zappa e aratro 

/ lotta tutto il giorno». Così scriveva Francesco Ignazio Mannu, nell’inno Su 

patriotu sardu a sos feudatarios:72 contesto storico differente, povertà descritta 

drammaticamente uguale. «Beranos oppremidos cun siccagnas. / E in sos istios, arias 

superbas / pro cunvertir’in pruer sas erbas»:73 «Primavere oppresse dalla siccità / e 

d’estate, superbi venti / per trasmutare in polvere l’erba». Paesaggi descritti 

da Melchiorre Murenu, nell’Ottocento, in S’istadu de Sardigna. Anche qui sono 

denunciati gli eccessi della natura, ma con stile preciso, secco e puntuale, 

quasi cronachistico. Ciò che invece consente a Mura di aggiornare quei signi-

ficati è il lavoro indefesso sui significanti nell’aprirsi al confronto, nel gettare 

un ponte tra la Sardegna, isola per mito ed urgente realtà, e l’Africa rovente 

 
   69 «Il sole è bollente, di fuoco, / si spacca la terra bruciata, / speranza nei campi non c’è, / il sole 
è bollente di fuoco. / La spiga ha chinato il suo capo / mostrando l’arista bruciata / di nuvola non 
c’è una cresta, / di fuoco il sole è bollente. / Si tace persino la rana, / temendo quest’afa pesante, 
/ dentro la pozza osservando /il cielo, facendosi umana. / Lo stanco massaio sudato / contempla 
il campo assetato / e sotto il sole bollente / sospira guardando l’aratro... / Mentre la terra infuocata 
/ con baci implora i cieli, / spera nella prossima annata / che peggiore potrà essere ancora». 
   70 MANNU 2002, p. 45. 
   71 Ivi, p. 51. 
   72 «Il celebre inno antifeudale, Su patriottu sardu a sos feudatarios, composto dal cavaliere Francesco 
Ignazio Mannu […] ricalca il quadro politico e ideale che emerge dalle rivendicazioni dei villaggi 
federati. Dietro le veementi espressioni dell’inno, impropriamente definito la “Marsigliese sarda”, 
non è difficile scorgere le aspirazioni di un movimento contadino già decisamente orientato, più 
che a rivendicare l’abolizione generale del regime feudale, a pretendere un’immediata “modera-
zione” dell’oppressione baronale: “Procurad’ ‘e moderare, Barones, sa tirannia” (“cercate di moderare, 
baroni, la tirannia”) […] Parallelamente l’esponente del “partito patriottico” cagliaritano offriva al 
mondo contadino una lettura colta della originaria usurpazione baronale, sottolineando l’illegitti-
mità degli ordinamenti feudali» (MATTONE-SANNA, pp. 163-64 e 167). 
   73 MURENU 1975, p. 211. 
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di Ungaretti,74 la Spagna di Lorca, rutilante e fascinosa come i movimenti del 

suo tormentato analogismo. Ad una inconfondibile brevitas ‘franta’, come Un-

garetti stesso forse l’avrebbe definita, Mura preferì lo scaturire magico, tal-

volta quasi beffardo, dell’instancabile analogismo lorchiano. 

   Come del resto instancabile era la somiglianza di certi paesaggi della Spagna 

ritratta da Lorca con la Sardegna dipinta da Mura: «Las profundas heridas / de 

los arados / han dado racimos / de lagrimas. / El hombre bajo el sol / recoge el gran 

llanto /de fuego»:75 «L’uomo sotto il sole / raccoglie il gran pianto / di fuoco». 

La terra di Lorca è spaccata come in Istiu sardu, e l’uomo sotto il sole è lo 

stesso, «sutta su sole ‘uddìdu»76, «sotto il sole bollente», cantato da Mura; la lirica 

lorchiana cui si fa riferimento s’intitola appunto Estio, «estate». «Es la tierra 

desnuda que bala por el cielo»,77 «la terra spogliata bela verso il cielo»; in Mura 

abbiamo «sa terra affogada / basende, sos chelos implorat»,78 «la terra riarsa / con 

baci implora i cieli». Andalusia e Sardegna si ritrovano così «al loco unisòn de la 

luz»,79 «al folle unisono della luce», come anche «al rubor de los frutos»,80 «nel 

rossore dei frutti». È il caso di quella «melagranada» che si spacca nella lirica-

manifesto dei Cantos urtimos, dal titolo Fippo operaiu ‘e luche soliana.  

   Dalle esemplificazioni enumerate è evincibile una consonanza tematica e 

stilistica molto forte, esaltata dalla somiglianza del tessuto fonico spagnolo 

con quello sardo. Pervicace fu la volontà di Mura nel valicare i limiti geogra-

fici dell’isola con la sua poesia, giungendo fino all’ungarettiana, assolata Ales-

sandria d’Egitto, all’Andalusia, e ritrovandovi un comune terreno di espres-

sioni ed immagini. La Sardegna è oggetto della sua poesia entro la fervida 

attualità delle poetiche novecentesche, partecipando alle quali il poeta andava 

mostrando quanto la letteratura sarda stesse bene in Europa,81 innestandosi 

con grande naturalezza in quello che era più d’un semplice filone della poesia 

del Novecento: ovvero familiarizzando profondamente con le poetiche di 

 
   74 Tutta la poesia ispanica «è così entrata nel concerto delle traduzioni dai poeti stranieri, i quali, 
italianizzati nella lingua poetica degli Ungaretti e dei Montale, hanno influito a loro volta sulla 
poesia originale delle nuove generazioni, soprattutto nelle forme e nei toni espressionistici ed 
epico-narrativi, della rivolta neoromantica o post-surrealista o realistico-sociale» (MACRÌ 1996, pp. 
428-29). 
   75 LORCA 1979 (Otros poemas sueltos), p. 878. 
   76 MURA 1992, p. 96. 
   77 LORCA 1979 (Otros poemas sueltos), p. 940. 
   78 MURA 1992, p. 96. 
   79 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 586. 
   80 Ibidem. 
   81 Cfr. TANDA 1991, p. 173. 
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quegli autori che con la loro programmaticità quel secolo lo costituirono fun-

ditus, dalle fondamenta. 

   Si spiega dunque anche e soprattutto in quest’ottica il gap che divide Mura 

dai precedenti poeti in lingua sarda. L’asciuttezza formale di Melchiorre Mu-

renu o di Antioco Casula ‘Montanaru’, oltreché essere naturale cifra stilistica, 

rifletteva anche l’assenza di una progettualità grandiosa, del desiderio di com-

piere una grande impresa: una «odissea de rimas nobas»,82 «odissea di nuove 

rime», scriveva Mura. Egli tenne invece sempre vivo e presente quel deside-

rio, nutrendolo mediante il confronto con gli autori sopraccennati, misu-

rando l’efficacia della lingua sarda nell’accogliere quegli stili e quegli influssi, 

mantenendo comunque una fresca originalità. 

   Come la prosa di Grazia Deledda ha consentito alla Sardegna di «entrare 

nell’immaginario europeo»,83 la poesia di Predu Mura con il suo bagaglio di 

immagini e suggestioni si apre finalmente al confronto con altre lingue, altre 

culture, altri Paesi, rafforzando di riflesso la propria identità. 

   Il poeta sardo si inserisce sapientemente nella temperie culturale cui ab-

biamo accennato e che potremmo definire della ‘poetica della luce’, caratte-

rizzando le sue liriche come sperimentazioni sul Leitmotiv della «luce assoluta 

che si logora sull’aridità»84 e dello «schietto morso della sabbia»,85 per dirla 

ancora una volta con Ungaretti. Gli «abbagli sovrapposti»86 in cui lo stesso 

Ungaretti vorrà «slanciarsi, tuffarsi, imbozzolarsi»,87 sono evidentemente 

quelli di Istiu sardu e quelli, ancor più ingannevoli, di Non bies che predarjos 

(«Non vedi che pietraie»). 

   Dovendo rappresentare nei Cantos quasi urtimos gli eccessi incontrollabili 

della natura, Mura ne riverbera sempre, con puntuale aderenza al dato reale, 

la furiosa tracimazione. Come artigiano consumato nella propria expertise 

torna e ritorna sul verso, si serve di anafore ed epanalessi, care a Lorca, per 

riportare con ritmo ossessivo e martellante lo strabordare delle forze naturali. 

La spiga di grano che «sa conc’hat frittidu»,88 «ha piegato la testa» sotto la cani-

cola spietata rammenta la leopardiana ginestra che soccombe «al sotterraneo 

foco». È, tuttavia, ben in alto il fuoco solare di Mura, allo zenit come quello 

di Lorca e Ungaretti: «Furia che s’ostina, è implacabile, sparge spazio, acceca 

 
   82 MURA 1992, p. 64. 
   83 TANDA 1992b, p. 329. 
   84 UNGARETTI 1961, p. 80. 
   85 Ivi, p. 67. 
   86 UNGARETTI 1974, p. 502. 
   87 UNGARETTI 1974, p. 503. 
   88 MURA 1992, p. 96. 
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mete».89 «Todo llora por costumbre / todo el campo se lamenta /sin darse cuenta»:90 

«Tutto piange per abitudine / tutta la campagna si lamenta senz’accorger-

sene». È il Lorca del Libro de poemas, che vede nel pianto un’innata abitudine, 

dell’universo e d’ogni cosa, e nel lamento della campagna il segno d’una sof-

ferenza divenuta inconsapevole perché inascoltata, perché sfinita: «Paret s’eco 

luntana / d’unu dolore chi non tenet fine»,91 «sembra lontana eco / di un dolore 

che non ha fine», scriverà Mura. Senza fine e senza interruzione, al pari dei 

predarjos, le pietraie che ingannano l’occhio di chi le crede finite ma ciò che 

fine sembra è mero miraggio, come nel poeta spagnolo: «Agonia, agonia, sueno, 

fermento y sueno / Este es el mundo, amigo, agonia, agonia»,92 «Agonia, agonia, so-

gno, fermento e sogno / questo è il mondo, amico, agonia, agonia». 

   Attraverso Lorca, Mura plasma la sua Sardegna, dove il paesaggio e la vita, 

sfibrata, assumono talvolta connotati surrealistici.93 Per il granadino ogni 

cosa è agonizzante e si consuma nella frenesia, nel sogno e nel fermento del 

miraggio, come per Mura della frenetica attività del senso della vista la pie-

traia è l’unico, palpabile oggetto. Visione e agonia si muovono incessante-

mente, ed in questo perenne agitarsi di sabbie mobili, per Lorca, un punto 

fermo rimane: la certezza che «Este es el mundo, amigo, agonia, agonia».  

   Parimenti, in Mura l’occhio ricade sempre nei «mullones de morte»,94 nei «con-

fini di morte», e poi ancora una volta nei predarjos. Quattro volte la parola 

«agonia» è ripetuta nei versi di Lorca, altrettante «predarjos» nei versi di Mura. 

Le medesime osservazioni potrebbero formularsi sul gerundio «pioende» 

(«piovendo») della lirica Alluvione: quattordici occorrenze entro venti versi. 

Dato indicativo, a dir poco sintomatico della programmaticità, progettualità, 

decisa intenzionalità del poeta. Gli «yertos paisajes»,95 i secchi paesaggi lorchiani 

alternano, come in Mura, la loro monotonia a quella altrettanto ossessiva 

dell’acqua che scorre senza tregua: «No haya cuartel! La muerte / mana de vuestros 

ojos»,96 «senza quartiere! La morte / sgorga dai vostri occhi». Due versi in cui 

 
   89 UNGARETTI 1974, p. 122. 
   90 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 68. 
   91 MURA 1992, p. 52. 
   92 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 638. 
   93 A cominciare dal 1963 le esperienze dei surrealisti spagnoli ebbero vasta eco anche in Italia, 
suscitando l’interesse dei critici e di conseguenza creando i presupposti per una loro collocazione 
entro il canone letterario. Le traduzioni dell’opera di Lorca avevano trasmesso nuove modalità 
espressive, per molti aspetti riferibili ai tratti distintivi dei surrealisti o, per dirla con continiana 
maggior acribia estetica, alla «ascesi onirica dei surrealisti […] provocazione intellettualistica di 
analogie successive, processo per definizione inesauribile» (CONTINI 1974, 385-86). 
   94 MURA 1992, p. 53. 
   95 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 640. 
   96 Ivi, p. 642. 
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appare davvero assai probabile il link intertestuale col Mura di Alluvione. Oltre 

a disseccare, la morte sgorga. Senza soluzione di continuità, allaga. Nessun 

argine esterno è possibile, tutto è nelle mani del cielo. «Su chelu est pioende, 

pioende», «su sol’est buddidu che fogu»: «Il cielo getta acqua, getta acqua», «il sole 

ribolle di fuoco»: due facce della stessa medaglia, quella degli eccessi, la piena 

d’acqua come la «febbre di questa piena di luce».97 Appunto a tale proposito 

Alexandra Zingone ha pertinentemente definito la parola ‘luce’ un «vettore 

ad alta concentrazione evocativa»98 entro la totalità delle poetiche novecen-

tesche. «De prantu su chelu implorende […] Sa terra affogada / basende, sos chelos 

implorat / isperat in s’atter’annada».99 Si implorano i cieli affinché cessino la 

pioggia violenta e le «abbas illimitadas»100 cantate anche da Melchiorre Murenu, 

e perché al contrario piova finalmente nei campi dove «s’ispiga […] mustrende 

brujada sa rista.101 «La spiga sta mostrando la sua arista bruciata», l’aratore 

«cuntemplat su campu sididu»,102 «contempla il campo assetato» e spera nella 

prossima annata: esattamente come Lorca spera nella «llegada del reino de la 

espiga»,103 «nell’avvento del regno della spiga». 

   Come il granadino aveva scritto «solo queda el desierto»,104 «rimane solo il de-

serto», Mura scrive «Non bies che predarjos», «non vedi che pietraie». Ma nono-

stante quella desolazione, il poeta chiama in causa il Signore: «e tue abba luche 

e sole / non ses sa forza ispicante?»,105 «e tu acqua luce e sole / non sei la forza 

che origina la spiga»? Oltre la poetica degli eccessi, Mura pone provocatoria-

mente il tema della giustizia e della giusta retribuzione (pur restando distante 

dalle dinamiche di quel ‘lorchismo meridionale’ di cui s’è detto, in toto mate-

riato dai motivi ricorrenti della lamentazione e del ribellismo). 

   «Signore […] rende s’abba a su pane sudau»,106 «Signore […] rendi l’acqua al 

pane frutto del sudore»; «Falau est su Signore / in sos campos de sa morte?», «È 

disceso il Signore / nei campi di morte?»; «Custas lacrimas sun zustas», «sono 

lacrime giuste» quelle dell’uomo che lavora la terra. In Lorca, «Ceres ha llorado 

/ sus lagrimas de oro […] El gran llanto de Cristo / recièn nacido»:107 i campi di 

 
   97 UNGARETTI 1974, p. 70. 
   98 ZINGONE 1988, p. 1055. 
   99 MURA 1992, p. 96 
   100 MURENU 1975, p. 211. 
   101 MURA 1992, p. 96. 
   102 Ibidem. 
   103 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 642. 
   104 ID. (Poema del Cante jondo), p. 232. 
   105 MURA 1992, p. 72 
   106 Ibidem. 
   107 LORCA 1979 (Otros poemas sueltos), p. 878. 
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grano hanno pianto lacrime d’oro, ed è stato come il pianto d’un Cristo ap-

pena nato. Che in Mura diventa il pianto di tutti i sardi, ciascuno un Cristo: 

 
Sos cristos semus nois, / Sos de sa ruche. / Sos chi hamus birgonza / de non poder sa ruch’ 

‘e sos anzenos. / Sas berbeches muntas / de sos meres. Nois semus sos mudos, / sos chi no 

hamus pena / de su nostru dolore. / Nois semus sos amicos / de sos nostros nimicos. /Sos 

teraccos fidaos/ Sos c’azudamus sos meres /a nos ispozare. / Nois semus sa fortza, / semus 

sas funtanas/ chi dan s’abba a sos ribos. / Non moghet foza si nois non cherimus; / nois 

semus sos Cristos.108 

 

   Ma «era el momento de las cosas secas»,109 «era il tempo delle cose secche», ov-

vero, per Mura, «su sole est in pampas de gherra»,110 «il sole è in vampe di guerra». 

Luce e calore impazzano: le parole di Lorca, «los animales muertos, / traspasados 

por las espadas de la luz»111 («gli animali morti / trapassati dalle spade della 

luce»), oltreché ricordare il verso di Mura «de focu ti ‘nde fravica un’ispada» («di 

fuoco fabbricati una spada») della lirica Pro chi colet ridende su beranu,112 fanno 

il paio con la desolazione ossificata espressa dal trittico «siccagna […] desertu 

[…] frunzas d’agonia»113 («secchezza […] deserto […] fronde d’agonia») della 

lirica Vivimus de pane, Signore. Entrambi gli autori cantano il lento agonizzare 

della vita e la mancanza d’acqua. Tuttavia sempre entrambi credono nel «mi-

sterio de la espiga»,114 nel «Cristo che puede dar agua todavia»;115 nel mistero della 

spiga, nel Cristo che può dare ancora acqua. «El amor està en las carnes desgarra-

das por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundaciòn»:116 «L’amore vive 

 
   108 «I Cristi siamo noi, / quelli della croce. / Quelli che abbiamo vergogna / di non poter portare 
/ la croce degli altri. / Le pecore munte dai padroni. / Noi siamo i muti, / siamo quelli che non 
abbiamo pena / del nostro dolore. / Noi siamo gli amici / dei nostri nemici. / I servi fidati / quelli 
che aiutano i padroni / a spogliarci. / Noi siamo la forza, / siamo le fonti / che danno l’acqua ai 
fiumi. / Non muove foglia se non vogliamo. /Siamo noi i Cristi». 
   109 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 564. 
   110 MURA 1992, p. 72 
   111 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 564. 
   112 MURA 1992, p. 42. 
   113 Ivi, p. 72. 
   114 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 632. 
   115 Ibidem. 
   116 Ibidem. Nell’opera intitolata Poema de la soleá, «attraverso un preciso sistema di corrispondenze 
[…] il « desierto» su cui si chiude il Poema de la siguiriya si ripresenta come elemento di continuità 
all'inizio della seconda serie. L’immagine della «tierra seca» domina la lirica d’apertura. Essa si 
precisa ulteriormente come «Tierra vieja del candil y la pena» […] La luce del «candil» richiama 
quella dei «velones». Il suo suggerimento funebre viene esplicitato piu avanti da «Tierra de la 
muerte sin ojos» […] In mezzo ricorre un’altra parola-chiave, «pena». Inoltre, l’allusione alle «ci-
sternas» riconduce a una delle ossessioni dominanti in tutta l’opera del poeta, quella della morte 
per acqua. L’acqua stagnante è un simbolo negativo che persisterà fino a una delle ultime opere 
lorchiane, La casa de Bernarda Alba, in contrapposizione all’acqua corrente. La «muerte sin ojos», 
oltre ad alludere alla violenza cieca dei suoi colpi, si collega alle «muchachas ciegas» che abbiamo 
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nelle carni lacerate dalla sete, / nella minuscola capanna che lotta con l’inon-

dazione». Arsura ed inondazione, poetica degli opposti eccessi che Mura tra-

vasa in due liriche dal titolo inequivocabile, Istiu sardu e Alluvione: ambedue 

propedeutiche, diremmo, alle richieste espresse in Vivimus de pane, come ac-

cade anche in Lorca: «Queremos el pan nostro de cada dìa / porque queremos que se 

cumpla la voluntad de la tierra / que da sus frutos para todos»:117 «Vogliamo il pane 

nostro quotidiano / perché vogliamo che si compia la volontà della terra / 

che dà i suoi frutti a ciascuno». 

   Tregua dalla poetica degli eccessi Mura trova nell’approdo sicuro ai suoi 

Cantos urtimos: sintesi del suo travaglio umano ed artistico, pietra angolare 

nell’architettura dell’intera opera e nella circolare reunion del pitzinnu dei Cantos 

anticos con il nuovo artisanu ‘e versos, artigiano di versi che cammina a tempus de 

luche, «a tempo di luce». ‘A tempo di luce’ ma immerso stavolta in un’ombra 

refrigerante: quella del nurache ‘e s’umbra, «il nuraghe dell’ombra». Come non 

trovare in ciò una eco della lirica Recodo di Lorca? «Quiero volver a la infancia. / 

Y de la infancia a la sombra. /[...] Y de la sombra a la flor»:118 «Voglio tornare 

all’infanzia, dall’infanzia all’ombra […] e dall’ombra al fiore». Tornare, per 

Mura, all’infanzia dei Cantos anticos, scavalcare ancora una volta su tempus e 

approdare finalmente a quel «frore ruju»,119 «fiore rosso» che a guisa d’un li-

mone montaliano si epifanizza nei versi di Fippo operaiu ‘e luche soliana. Esso è 

compendio, nella sua colorazione, dell’irruenza della pitzinnia e della sag-

gezza, viva e mai sbiadita, degli anziani sardi. Le immagini si susseguono, in 

questa lirica, vertiginosamente analogiche, in un pittoricismo densamente 

cromatico, impastato di suggestioni sinestesiche che quasi contrastano con 

l’ordinata, misurata simmetria della sintassi poetica. Qui il tracciato luche-um-

bra, luce-ombra, è percorso interiormente alle vicissitudini biografiche dell’io 

lirico del poeta. Egli diviene così un’ombra ossimoricamente luminosa, come 

in Lorca: «El poeta es la sombra luminosa que marcha / pretendiendo enlazar a los 

hombres con Dios»:120 «il poeta è l’ombra luminosa che cammina / cercando di 

allacciare gli uomini a Dio». «Camino a tempus de luche», «Cammino a tempo di 

luce», scriverà Mura, ma soltanto dopo aver esortato la Barbagia a bruciare 

odi e vendette, le radici del suo martirio: «e brusia […] / sa radichine ‘e su martiriu 

 
trovato nel Poema de la siguiriya. Il vento che attraversa i versi finali ribadisce la desolazione di un 
paesaggio drammatico» (MELIS 1989, p. 62). 
   117 LORCA 1979 (Poeta en Nueva York), p. 634. 
   118 ID. (Poemas sueltos), p. 732. 
   119 MURA 1992, p. 64. 
   120 LORCA 1979 (Otros poemas sueltos), p. 850. 
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tuo».121 «Que me recuerdo se quema»,122 «Il mio ricordo si brucia», scrive Lorca 

nel celebre Llanto por Ignacio Sanchez Mejías.  

   L’apparente completa prostrazione cui porta il sole bruciante dei Cantos 

quasi urtimos si muta negli Urtimos nella speranza di riscatto di un’isola che 

Mura implora affinché bruci le radici delle piaghe delle faide e delle vendette. 

Una nuova luce lo investe, trascinandolo e sollecitandolo con vento impe-

tuoso: «Su bentu ghettat boches»,123 «il vento getta voci», ovvero «El viento dice: 

Soy eterno ritmo,124 el aire es immortal»,125 «Il vento dice: Sono eterno ritmo, l’aria 

è immortale». L’artigiano che lavorava il rame scopre ora un nuovo sole, il 

sole della poesia: «Se ha quebrado el sol / entre nubes de cobre»126, «Si è spezzato il 

sole / fra nubi di rame». E ciò accade commo, scrive Mura, «ora». In questo 

insostituibile istante, dirà Lorca: «Permanecer. Quedarse en la luz del istante. Per-

manecer clavados»,127 «Rimanere. Quietarsi nella luce dell’istante, restarci inchio-

dati»; «Hombre! Pasiòn! Dolor de luz»,128 «Uomo! Passione! Dolore di luce». 

   In un continuo fluire di voci, venti, fiori e melagrane spaccate che riman-

dano al formidabile potere evocativo della poetica dell’oggetto, i Cantos urti-

mos delimitano un campo semantico costituito da segni che, di contro alla 

accennata pars destruens dei Cantos quasi urtimos, costituiscono ora la pars con-

struens del discorso poetico di Mura, e lo sbocco delle finalità sociali ch’egli 

s’era prefisso. L’apprendistato dei Cantos anticos era ulteriormente maturato 

nei Quasi urtimos, e tutto quel materiale linguistico che era in fase di modella-

mento giunge ora, vis a tergo, ad un convincente e ben saldo aggregamento, 

ad una riuscita concrezione sia stilistica che formale.  

   In Fippo operaiu il poeta si riappropria di sé e del suo canto in un presente 

ora attingibile, liberato dal passato nel qui ed ora, come in Lorca: «He llegado 

a la linea donde cesa /la nostalgia»,129 «sono giunto alla linea dove cessa / la no-

stalgia». Allo stesso modo nei Cantos urtimos manca palesemente la ricerca di 

qualsivoglia nido o rifugio nella solitudine che aveva caratterizzato i Cantos 

quasi urtimos. Il fiume della consapevolezza ha investito in pieno l’autore e 

nella sua quotidianità ora si staglia, intimamente suo, «su tempus nobu pro-

missu»:130 «il tempo nuovo promesso», quello in cui emergerà, per il poeta, la 

 
   121 MURA 1992, p. 42. 
   122 LORCA 1979, p. 66 
   123 MURA 1992, p. 64 
   124 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 209. 
   125 ID. (Poemas sueltos), p. 806. 
   126 ID. (Otros poemas sueltos), p. 854. 
   127 Ivi, p. 920. 
   128 Ivi, p. 798. 
   129 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 44. 
   130 MURA 1992, p. 64. 
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necessità dell’impegno civile, di cui egli può farsi carico inglobando nel pro-

prio codice lirico nuove tematiche. 

   Nel continuo rapporto di intertestualità che abbiamo esaminato l’alterità, 

nell’accezione più completa del termine, è metodo di confronto poetico, co-

scienziosa e disciplinata contrapposizione, in primis con la tradizione poetica 

sarda antecedente. Diventa poi serrato ludus che coinvolgerà i grandi nomi 

del Novecento, di cui Mura tenta di assorbire la cifra stilistica senza tuttavia 

appiattirsi, nell’intransigente ricerca – sardamente testarda – d’una cifra in-

terpretativa che sia anche cifra etica: Pesatinde Barbagia,131 «sollevati Barbagia», 

invocazione da fare «en ventanas abiertas»,132 scriveva Lorca (esattamente come 

Mura in Fippo operaiu: «a bentanas apertas»,133 «a finestre spalancate»): 

 
Tristas che notte /sas umbras de sos fizos de Barbàgia / brusiaos de s’ódiu /si pèsana e 

s’isprìcana sa pena / in sa luchente cara de sa luna. / Fizos d’unu desertu irmenticau, / arau 

fortzis solu dae sa morte, / nàschios d’una sorte fatt’ ‘e preda, / isèttana chi benzat su lentore 

/ a lis labare sas pragas apertas. / Boches de solidade / su murmuttu tramandan / de edade 

in edade / ma su tempus est surdu. / Pesatinde Barbàgia / e dae su dolore / de focu ti nde 

fràvica un’ispada / che su cor’ ‘e su sole buddìa / e brùsia senza pena / sa radichin’ ‘e su 

martìriu tuo. / In su muru ‘e s’òdiu / aperibi una janna / chi siat de artura tantu manna / 

cant’est artu su sole a mesudie. / Chi siat de largura tantu larga/ cant’est largu su coro ‘e sa 

natura; / pro chi colet ridende su beranu / chin tottu sos profumos ch’hat in sinu; / pro chi 

avantzet cantande s’arbèschia / chin tottu sos lentores de manzanu; /pro chi si nde confortet 

su desertu / e ti torret sos fizos fattos frores.134 

 

   Nei Cantos urtimos l’assimilazione entusiastica della lezione lorchiana si fa 

davvero decisiva, fino a diventare vero e proprio omaggio, fortemente sen-

tito, al poeta andaluso. Colombe, gigli, pugnali e grilli si alternano senza sosta 

nella lirica Hat intesu su bentu, impegnativo esercizio di stile in onore d’un 

 
   131 L’immagine del muro («In su muru ‘e s’odiu / aperibi una janna», «nel muro dell’odio / apri una 
porta») presente nella lirica Pro chi colet ridende su beranu potrebbe essere anch’essa esplicitamente 
suggerita da alcune immagini lorchiane (cfr. ad esempio «Será el cielo para el viento / duro como una 
pared», da Poeta en Nueva York).  
   132 LORCA 1979 (Poemas sueltos), p. 788. 
   133 MURA 1992, p. 64. 
   134 «Tristi come notte / le ombre dei figli di Barbagia / arsi dall’odio / si levano e si dicono la 
pena / sotto il lucente volto della luna. / Figli di un deserto dimenticato, / arato forse solo dalla 
morte, / generati da una sorte di pietra, / attendono la rugiada che venga / a lavare le loro piaghe 
aperte. / Voci di solitudine / il malcontento tramandano / di età in età / ma il tempo è sordo. / 
Riscuotiti, Barbagia, / e dal dolore / fatti una spada di fuoco / ardente come il cuore del sole / e 
brucia senza rimpianto / la radice del tuo martirio. / Nel muro dell’odio / apri una porta / di così 
grande altezza / quant’è alto il sole a mezzogiorno. / Di così grande ampiezza / quant’è grande il 
cuore della natura; / perché ridendo primavera passi / con tutti quei profumi che ha nel cuore / 
perché cantando avanzi l’alba / con tutte le rugiade del mattino; / perché il deserto possa rifiorire 
/ e renderti i tuoi figli fatti fiori». 
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maestro che è stato determinante nel suggerire a Mura nuove modalità di 

rappresentazione della Sardegna, attraverso uno stile che rispetto alla caden-

zata disciplina dei Cantos anticos risente qui fortemente della libertà e gioiosa 

fantasia che caratterizza l’analogismo delle liriche lorchiane, talora finanche 

sanguinolente e carnali. Tale acme di colori e suoni è funzionale a far entrare 

la Sardegna cantata da Mura in una dimensione europea. La rutilante Spagna 

di Lorca diviene allora per l’isilese l’ideale lente d’ingrandimento attraverso 

cui osservare la propria identità culturale. La poesia spagnola non fa dunque 

che da vigoroso input alla scoperta di un Es poetico largamente inesplorato, 

fino ad allora, anche nella versificazione in lingua italiana. 

   «Al contacto de mi voz / manchada de luz sangrienta,135 «al contatto della mia 

voce / macchiata di luce sanguinante». Poesia come fatica, «sangre de poetas / 

que dejaron sus almas / perderse en los senderos / de la Naturaleza:136 «sangue di 

poeti / che lasciarono che le loro anime / si perdessero nei sentieri della 

Natura». In questa Natura il poeta sardo, a partire dalla riuscita antinomia tra 

luce ed ombra, giunge a nutrirsi proprio di ciò che contiene l’ombra e dalla 

luce è illuminato: il «nurache ‘e s’umbra», nuraghe dell’ombra verso cui Mura 

cammina a tempus de luche. Grazie all’exemplum lorchiano, dall’etereo universo 

della luce dei Cantos anticos, leggera e metafisica, si passa, attraverso la fendi-

tura d’una melagranada, all’ancestrale peso della pietra, simbolo delle solide 

fondamenta della «sarda tzivilidade», «civiltà dei sardi». La nuova condizione 

del ramaio ora poeta è realtà che muove da un obscurum che appare sì inson-

dabile, ma è trapassato da fasci di luce, illuminato di verità: «la luz es Dios que 

desciende, / y el sol / brecha por donde se filtra»137: «La luce è Dio che scende / e il 

sole / breccia per dove filtra». La poesia si compie nella luce, giacché in essa, 

secondo Lorca, trova il suo intimo volere: «El canto quiere ser luz. / La luz no 

sabe què quiere. /[…] se encuentra ella misma / y vuelve»:138 «La luce non ha dire-

zione, non sa cosa vuole, incontra se stessa, se ne va». È il canto a volerla 

incontrare: «Armonìa sonora / de luz»,139 «luz musical / que percibe / el espiritu»,140 

«luce musicale che percepisce lo spirito». 

   Luce e suono, Leitmotiv binomio della produzione lorchiana, in toto costitui-

scono l’«odissea de rimas nobas» di Mura, di cui non si può non riscontrare l’im-

pianto progettuale nelle intertestualità evidenti coi seguenti versi lorchiani dal 

 
   135 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 24 
   136 Ivi, p. 38. 
   137 LORCA 1979 (Libro de poemas), p.  p. 30. 
   138 ID. (Canciones), p. 342. 
   139 ID. (Libro de poemas), p. 86. 
   140 Ivi, p. 148. 
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Libro de poemas. Da qui infatti ci pare con tutta probabilità origini la melagra-

nada spaccata di Fippo operaiu:  

 
«Colmena diminuta / con panal ensangrentado […] el tesoro […] arca de piedras preciosas 

/ en entrana de oro vago […] la granada es la sangre […] sangre de la tierra herida […] la 

granada es la prehistoria / de la sangre que llevamos […] Oh granada abierta […] eres la 

luz de la vida».141  

 

   «Arnia minuscola col favo insanguinato, tesoro, arca di pietre preziose in 

visceri di oro vago, la melagrana è il sangue, sangue di terra ferita, è la preistoria 

[corsivo nostro] del sangue che portiamo; oh melagrana aperta […] sei la luce 

della vita». La melagrana è preistoria, e nella lirica di Mura si spacca ed anti-

cipa appunto di pochi versi lo stagliarsi, in un eterno presente, della preistoria 

dei sardi, rappresentata simbolicamente dal nurache ‘e s’umbra: ovvero, effica-

cissimo universale concreto della sarda tzivilidade. 

   Di certo la consonanza tra l’immagine della preistoria del sangue fatta di 

pietre preziose e la civiltà nuragica cui fa con orgoglio puntuale riferimento 

Mura è notevole. Il legame viscerale tra i due autori potrebbe inoltre trovare 

un raccordo nelle arti figurative, se si pensa soltanto a Salvador Dalì e al suo 

Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana, un attimo prima del risveglio:142 

la melagrana conduce appunto al risveglio, come in Fippo operaiu. 

   L’autore granadino resta sicuro punto di riferimento anche nelle liriche in 

cui prevalgono i toni dell’ironia ed invettivanti, come accade in Cantone im-

briaca.143 Qui la delusione per i mancati frutti del Piano di Rinascita della Re-

gione sarda viene appunto affogata in un fiasco di vino:  

 
Cussu frascu ‘e binu / cussu frascu. / Fit tott’ocros in sa tassa. /It’ocros in sa tassa! 

/Haiat su sapore/ de sa cantone abbrunzad’ ‘e s’attonzu. /Luna, dami una cantone attar-

jada/ca intono sas làudes a Bacu. /Cussa beste sentz’òmine/cussa beste. /E cuss’appeddu ‘e 

cane cuss’appeddu. /Su grillu m’hat apertu sa chitarra. /Moriminde sa càmpana. /Commo 

falat su ribu/lu so intendende/ a chistiones tortas. / Non b’hat ne frebbes e ne frores tìsicos! 

/B’hat solu/ tilichertas/ chentza fochile/ e unu chelu bòdiu. / Dormi famicosu/ t’has béndiu 

su votu/ pro unu soddu ‘e casu. /T’han pintau sos muros/ chin faveddos iscrittos a s’imbesse. 

/ Sun pinturas modernas/ de frassidades anticas. / Puh, battorchentos miliardos. / Cussu 

frascu ‘e binu/ cussu frascu.144 

 
   141 LORCA 1979 (Libro de poemas), p. 154-58. 
   142 NERET 2001, pp. 2 e 67. 
   143 MURA 1992, p. 88. 
   144 «Quel fiasco di vino / quel fiasco. / Tutt’occhi nel bicchiere. / Che occhi nel bicchiere! / 
Aveva il sapore / della canzone dorata dell’autunno. / Luna, dammi una canzone d’acciaio / per 
intonare lodi a Bacco. / Quel vestito senza uomo / quel vestito. / E quell’abbaiare di cane / 
quell’abbaiare. / Il grillo m’ha intonato la chitarra. / Fa’ tacere la campana. / Ora discende il fiume 
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   Ancora una volta è lo stile dell’andaluso a costituire l’intessitura di questa 

lirica ed a farne una riuscitissima ring composition: «cussu frascu ‘e binu / cussu 

frascu» («quel fiasco di vino / quel fiasco»).  

   Leggiamo ora alcuni versi dalla lirica Rasgos145 di Lorca (Poema sueltos): 

«Aquel camino / sin gente. / Aquel camino. / Aquel grillo / sin hogar / Aquel grillo. 

/ Y esta esquila / que se duerme. / Esta esquila […]». La costruzione dei versi è 

speculare in Mura: «Cussa beste sentz’omine / cussa beste», «quella veste vuota / 

quella veste». Il poeta sardo ingloba nel primo verso quello che in Lorca ri-

sulta essere il secondo; per il resto lo schema [aggettivo dimostrativo + so-

stantivo] + specificazione + [aggettivo dimostrativo + sostantivo] è esatta-

mente lo stesso: 

 
Aquel camino / sin gente / aquel camino (Lorca) 

                        Cussa beste sentz’omine / cussa beste (Mura) 

 

   Tale strutturazione del verso, così scarna e semplice, ha risolto in maniera 

radicale a Mura la difficile resa poetica degli effetti di una ubriacatura da parte 

d’una persona che si è volutamente abbandonata ai fumi dell’alcol. L’intera 

lirica altro non è se non una piena e volenterosa adesione alla poetica visio-

naria e magica di Lorca, al suo analogismo che può essere con fedeltà para-

gonato al cilindro da cui il poeta trae senza sosta ed in ordine sparso vesti, 

oggetti, stagioni, abbaiare di cani, fiori febbricitanti, lucertole, focolari. Idem 

accade nei versi dell’andaluso che pullulano di insetti e melagrane, onnipre-

senti peraltro anche nell’oniricità surreale dei dipinti di Salvador Dalì, cui s’è 

fatto cenno. In Cantone imbriaca rimandano direttamente al granadino il sine-

stesico «sapore / de sa cantone abbrunzad’ ‘e s’attonzu […] ‘cuss’appeddu ‘e cane, […]‘ 

una cantone attarjada»146 («sapore / della canzone abbronzata autunnale […] 

quell’abbaiare di cane […] una canzone d’acciaio»). Il «grillo senza focolare» 

dei vv. 4 e 5 della lirica di Lorca accorda una chitarra nella lirica di Mura, 

mentre senza focolare, «chentza fochile», nel testo sardo rimangono le lucertole. 

La lorchiana «esquila que se duerme», il «campano che dorme», sta invece in 

Mura risuonando e rimbombando nella testa d’un povero ubriaco, che ap-

punto chiede sia fatto finalmente tacere: «Moriminde sa campana», «Fammi ces-

sare la campana». 

 
/ lo sento scendere / con la mente annebbiata. / Non ci sono febbri né fiori tisici! / Solo lucertole 
/ senza focolare / e un cielo vuoto. / Dormi morto di fame / ti sei venduto il voto / per un soldo 
di cacio. / Ti hanno dipinto i muri / con parole scritte alla rovescia. / Sono pitture moderne /di 
falsità antiche. / Puh, quattrocento miliardi. /Quel fiasco di vino / quel fiasco». 
   145 LORCA 1979 (Poemas sueltos), p. 758-60. 
   146 MURA 1992, p. 88 
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   Il poeta sardo rimodella parole e protagonisti della lirica lorchiana per la 

sua Cantone imbriaca, e la poesia che nell’andaluso faceva parte di una Suite 

para piano y voz emocionada, in Mura si tramuta in una improvvisata quanto 

scanzonata lode a Bacco, composta su due piedi dalla luna per una voce 

tutt’altro che commossa (emocionada), ed una chitarra accordata da un grillo. 

Surreale e fantastico.147 L’autore si diletta a smontare e rimontare, scomporre 

e ricomporre a suo piacere temi e modi della scrittura lorchiana rivestendoli 

di un contesto sardo (non che vino ed ubriacature siano assenti dalle poesie 

dello spagnolo, anzi): è difatti proprio col verso interiettivo «Puh, battorchentos 

miliardos» («Puh, quattrocento miliardi», di lire destinati al Piano di Rinascita, 

ndr) che Mura imprime un sigillo sofferto ed inequivocabile alle cronache 

dell’isola del suo tempo.Ubriaco di dispiacere, il protagonista della lirica ri-

caccia vigorosamente indietro il rovello di quell’occasione sprecata per la Sar-

degna, contemporaneamente facendo intendere al lettore quanto il rimorso 

fosse difficile da scacciare ed affogare in una canzone ubriaca: parole ed in-

sieme promesse non mantenute di una rinascita autentica dell’isola galleg-

giano ora nel fondo di «cussu frascu ‘e binu /cussu frascu». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   147 Questo aspetto della poetica lorchiana è stato sottolineato in maniera assai incisiva da Pier 
Paolo Pasolini: «Tutti gli atteggiamenti stilistici derivati nella nostra lingua poetica recente, anche 
recentissima, da Lorca, sono dunque relitti due volte recuperati di una poesia popolare e di un 
folclore a noi ignoti e quindi per noi fantastici» (PASOLINI 1999, p. 595). 
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LA SCRITTURA «SELVAGGIA» DI GAVINO LEDDA 

TRA MISTILINGUISMO E CONFLITTO DEI CODICI 

 

Dino Manca 

 

 

   1.  Gavino Ledda nacque a Siligo, piccolo borgo del Meilògu a pochi chi-

lometri da Sassari, il 30 dicembre del 1938. Trascorse l’infanzia e l’adole-

scenza nelle campagne del suo paese sino al giugno del 1958 quando si ar-

ruolò volontario nell’esercito. Dopo essere diventato, alla fine degli anni Cin-

quanta, sergente esperto in radiotecnica alla scuola di trasmissioni della Cec-

chignola, nel 1961 partì per Pisa dove conseguì, da privatista, la licenza media 

e dove, nell’aprile dell’anno successivo, si congedò dalla vita militare. Sempre 

da privatista ottenne la licenza ginnasiale al liceo di Ozieri e nel 1964 la ma-

turità classica. Iscrittosi nella facoltà di Lettere dell’Università «La Sapienza» 

di Roma si laureò, con una tesi in glottologia, nel dicembre del 1969.  

   Nell’estate del 1970 scrisse Padre padrone in forma di saggio per poi rielabo-

rarlo, nei primi anni Settanta, secondo le modalità proprie del romanzo. 

L’opera, pubblicata nella primavera del ‘75 dall’editore Feltrinelli (con sotto-

titolo L’educazione di un pastore)1 − poi ripubblicata nel ‘782 in coedizione con 

la Loescher (nella collana «Narrativa scuola») e nel 1982 (nella «Universale 

Economica»)3 − conobbe una nuova edizione, dall’autore leggermente rive-

duta e corretta, licenziata da Rizzoli nel 1998, con l’aggiunta degli inediti Re-

canto, breve ricerca di una lingua nuova, Morte della lingua euclidea e Glossario.4  

   Il processo correttorio di mano autorale − da F(eltrinelli) a R(izzoli) − ha 

prodotto un quadro variantistico di trascurabile valore filologico e linguistico. 

Infatti, tale campagna revisoria, a partire dalla princeps, è sostanzialmente con-

sistita nell’emendazione di refusi, sviste, semplici trascorsi o comunque nella 

marginale revisione del contingente lessicale (qualche integrazione, rari ripen-

samenti, limitati ritorni al sostrato sardo); emendatio che per lo studioso nel 

suo complesso non costituisce sistema e quindi significativo orientamento di 

senso. Sarebbe semmai più interessante indagare la documentazione mano-

scritta e dattiloscritta precedente all’edizione a stampa, comprendere meglio 

il passaggio genetico dal saggio al romanzo, sincerarsi del mancato intervento 

di mani aliene. Siamo a conoscenza, infatti, dell’esistenza di un esemplare di 

 
   1 Cfr. LEDDA 1975.  
   2 Cfr. LEDDA 1978. 
   3 Cfr. LEDDA 1982. 
   4 Cfr. LEDDA 1998. 
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F con correzioni di vario tipo. Il testimone, però, non è potuto essere a 

tutt’oggi nella disponibilità di chi scrive, per espressa volontà del suo autore. 

Uno studio della genetica del testo e dell’avantesto, relativo ai processi cor-

rettori e ai diversi stadi di elaborazione, infatti, consentirebbe di ricostruirne 

la storia redazionale per meglio comprendere il rapporto tra l’autore e l’opera 

intercorso a partire dalla fase di gestazione.5 

   Padre padrone ebbe un grande successo di pubblico in Italia e all’estero. 

Vinse il «Premio Viareggio» e ispirò nel 1977 l’omonimo film dei fratelli 

Paolo e Vittorio Taviani. Prodotto dalla RAI, venne premiato con la Palma 

d’oro al Festival di Cannes da una giuria presieduta da Roberto Rossellini.  

   Nel 1977 uscì Lingua di falce,6 storia di una comunità sarda che fa i conti con 

la modernità e con i processi di cambiamento che questa determina; segui-

rono il racconto Le canne, amiche del mare,7 Aurum tellus,8 sorta di rappresenta-

zione pluricodice della materia, e I cimenti dell’agnello,9 raccolta di novelle e 

prose narrative scritte tra gli anni Settanta e Ottanta. Infine con Ybris, film 

da lui stesso diretto e interpretato nel 1984, lo scrittore sardo si cimentò con 

la settima arte.  

 

Non c’è dubbio che la notorietà di Gavino Ledda, nonostante lo scrittore 

abbia nell’arco di quasi un ventennio composto altre opere, rimanga legata 

allo «scandaloso» e controverso Padre padrone. Il romanzo, grazie anche 

all’opera filmica che ne trassero i fratelli Taviani, si affermò presso il grande 

pubblico soprattutto per i contenuti trattati e per talune «scabrose» sequenze 

narrative dal forte impatto etico ed emotivo. La fortuna del libro superò ogni 

previsione, in Italia e all’estero; non meno significativo il successo del film, 

che aveva tradotto in immagini il dramma esistenziale e umano di un giovane 

pastore e la rabbia con cui, nel suo sofferto percorso conoscitivo e intellet-

tuale, si era opposto al padre in un confronto duro e totale.10  

Romanzo di formazione, Padre padrone si specificò − fra scrittura documen-

taria e creazione letteraria − come una sorta di apologo sul rifiuto del silenzio 

dinanzi a un potere autoritario e violento esercitato da un patriarca-padrone, e 

 
   5 Cfr. MANCA 2006, p. 34. 
   6 Cfr. LEDDA 1977. 
   7 Cfr. LEDDA 1978b. 
   8 Cfr. LEDDA 1992. 
   9 Cfr. LEDDA 1995. 
   10 Per una bibliografia critica essenziale si vedano: TAGLIAFERRI 1975; GIULIANI 1975; FERRERO 
1975; DE MAURO 1975; CERINA 1975, pp. 340-4; LE ROY LADURIE 1977; A.A. V.V. 1978; PIRODDA 

1979; TANDA 1984, pp. 56-7; COMERCI 1986; MARCI 1991, pp. 296-307; GRILLINI 1998; MANCA 
2006; AMENDOLA 2007; ANGIONI 2012; PIGNATARO 2013; LABRO 2014, pp. 193-208. 
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sulla necessità di affrancarsi dai legami in cui spesso costringono le proprie 

origini. Il racconto autobiografico si connotò quasi da subito di valenze altre 

rispetto alla natura del testo e verosimilmente alla volontà dello stesso au-

tore.11 Tutto questo avvenne in un contesto sociale e politico, quale quello 

degli anni Settanta, particolarmente sensibile ad accogliere talune sollecita-

zioni tematiche e a rileggerle secondo ben definite categorie concettuali e 

interpretative.  

Oggi appare più chiaro come il «caso Ledda» fu tale soprattutto per l’abile 

operazione portata avanti da un mercato editoriale non ignaro − per sua 

stessa natura e ragion d’essere − dei gusti e delle tendenze di una cultura 

osservante allora generalmente predisposta ad accettare, dentro e fuori 

dell’isola, cliché rappresentativi spesso lontani da un universo antropologico 

peculiare e complesso, con propria lingua, propri valori, propri reticoli di 

esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini («fatali e neces-

sarie risultanti di un millenario processo di adattamento alle difficili condi-

zioni naturali») difficilmente traducibili attraverso codici e sistemi segnici di 

inappartenenza.  

La parabola esistenziale percorsa dal giovane Gavino aveva in sé tutti gli 

ingredienti così da poter corrispondere, in modo adeguato, a una richiesta, 

diffusa soprattutto in ambito piccolo-borghese, di modernizzazione del 

paese e di fuoriuscita da certi modelli economici e produttivi come risposta 

alla domanda di sviluppo, emancipazione e riscatto sociale proveniente dai 

ceti subalterni. Ma quella parabola, che parte da lontano e abbraccia quasi un 

ventennio della storia isolana, per essere compresa andrebbe ricollocata entro 

le giuste coordinate storiche e culturali.  

Il secondo dopoguerra aveva rappresentato, pur fra contraddizioni e ri-

tardi, un momento di notevole accelerazione dei processi di mutazione so-

ciale ed economica. Gli anni Cinquanta e Sessanta, periodo di ambientazione 

del romanzo, furono, in Italia, quelli della ricostruzione e del rilancio econo-

mico post bellico, e, in Sardegna, gli anni dell’eradicazione della malaria, della 

riforma agraria e della battaglia per la Rinascita; ma anche quelli dell’emigra-

zione, dell’arretratezza infrastrutturale, del mito dell’industrializzazione come 

unica soluzione ad una crisi profonda e, in alcune aree, drammatica.  

 
11 Sarebbe a questo proposito interessante, attraverso un intervento della filologia d’autore, in-

dagare la documentazione manoscritta e dattiloscritta precedente all’edizione a stampa. Uno studio 
della ‘genetica’ del testo e dell’avantesto, relativo ai processi correttori e ai diversi stadi di elabora-
zione, consentirebbe di ricostruirne la storia redazionale per meglio comprendere il rapporto tra 
l’autore e l’opera. 



DINO MANCA 

254  
 

 Da parte degli intellettuali più avvertiti si manifestò, quasi da subito, la 

consapevolezza di trovarsi di fronte a una svolta epocale, a una radicale tra-

sformazione della fisionomia e dell’identità culturale della società sarda. La 

percezione e la rappresentazione narrativa di quella mutazione antropologica 

si realizzò in modi diversi, con differenti opzioni letterarie e con scelte ideo-

logiche non di rado contrapposte.  

Il dibattito che aveva accompagnato l’elaborazione dello Statuto speciale 

(varato nel 1948) e seguito le prime fasi di vita della Regione autonoma, cul-

minando nella progettazione e nell’approvazione del «Piano di rinascita» 

(1961) e nella valutazione dei modi in cui tale «Piano» venne poi attuato, si 

poté esprimere, nella diversità delle sue opinioni, per mezzo di un insieme di 

iniziative editoriali.12  

L’opera di Gavino Ledda si collocò, a suo modo e con un alto tasso di 

eversività, storicamente dentro quelle coordinate di senso che videro, dagli 

anni Cinquanta agli anni Settanta, la letteratura in Sardegna intraprendere, fra 

sperimentazione e ricerca, nuovi percorsi espressivi e formali tesi a rappre-

sentare una terra che, in chiave più o meno simbolica, continuava a essere il 

principale oggetto di scrittura.  

Gli autori, non indifferenti a un’intertestualità sempre più ampia ma so-

prattutto condizionati dalla nascita e dalla espansione di un nuovo pubblico, 

si divisero prima di tutto per opzione linguistica. Da una parte la produzione 

in lingua sarda che, grazie al premio Ozieri,13 riattivò un importante e fe-

condo circuito interno della comunicazione letteraria (con propri canali, co-

dici, contesti, destinatari); una rinnovata proposta, visibile, importante, lon-

tana dai toni sublimi della precedente lirica ottocentesca, che seppe confron-

tarsi, contaminandosi, con la contemporanea poesia italiana e straniera, più 

viva e consapevole.14  

 
12 Accanto ai principali quotidiani «L’Unione sarda» e «La Nuova Sardegna» vanno ricordate le 

numerose riviste pubblicate dalla fine della guerra, con crescente vigore lungo gli anni Cinquanta 
e Sessanta. Fra queste bisogna almeno segnalare «Riscossa» (1945), diretta da Francesco Spanu 
Satta, alla quale collaborò Giuseppe Dessì, «Ichnusa» (1949), diretta da Antonio Pigliaru, «S’Ischi-
glia» (1949), diretta da Angelo Dettori, «Il Montiferru» (1955) diretto da Antonio Cossu, «Rinascita 
sarda» (1951), diretta, in tre successive serie, da Velio Spano, Renzo Laconi e Umberto Cardia, «Il 
Bogino» (1960), diretto da Ignazio De Magistris, «Quaderni bolotanesi» (1975), diretti da Italo 
Bussa, «La Grotta della vipera» (1975), diretta da Antonio Cossu. 

13  Il «Premio Città di Ozieri» fu fondato nel 1956 dal poeta Tonino Ledda; esso ha contribuito 
alla diffusione della poesia sarda, come più tardi faranno altri premi più o meno noti, tra i quali 
occorre almeno ricordare il «Romangia» (1978), organizzato dai comuni di Sennori e Sorso e quello 
intitolato a Pompeo Calvia. 

14 «Hanno abbandonato gli appelli e le denuncie, il lungo elenco di doglianze. Hanno privilegiato 
piuttosto lo scavo nel vissuto del soggetto, nell’intimo della coscienza. Hanno cominciato proprio 
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Dall’altra la produzione in lingua italiana, più orientata verso gli interessi e 

i gusti letterari di un pubblico italofono, d’oltremare, decisamente più ampio 

e più inserito nella cosiddetta tradizione «nazionale».  

 

   2.  L’impalcatura diegetica del romanzo è fra le più semplici e lineari,15 ge-

neralmente ordinata nella dispositio logico-cronologica degli eventi, ben rit-

mata per scansione e durata delle sequenze e per variazioni del campo visivo. 

Relativamente alla struttura segnica, ruolo non marginale rivestono gli attri-

buti e gli informanti spazio-temporali e le unità discorsive che si rapportano 

più direttamente all’istanza narrativa (Weltanschauungen o visioni del mondo). 

 
i poeti meno ‘colti’, i meno ‘laureati’, quelli che la scuola non aveva coinvolto in una concezione 
della poesia assoluta e impraticabile, nel tono solenne e sublime, non condivisibile da chi della 
poesia aveva un’idea più modesta e quotidiana e ne faceva un uso funzionale alle esigenze di co-
municazione culturale della società. Il salto di qualità, occorre dirlo, è stato impetuoso, un’apertura 
d’orizzonte, una schiarita, una ventata d’aria nuova: ‘a bentanas apertas’, appunto, ‘a su tempu 
nobu promissu’, ‘a Sardigna barandilla de mares e de chelos’. Un’avventura straordinaria, vera-
mente, come ha scritto, lapidariamente Pietro Mura, ‘un’odissea ‘e rimas nobas’. […] Pietro Mura 
ha iniziato, e con lui […] Benvenuto Lobina, un’operazione letteraria nuova. Hanno messo in 
moto la funzione poetica della vecchia lingua sarda, e hanno usato sperimentalmente i procedi-
menti formali dei linguaggio poetico contemporaneo, lo hanno adeguato, con mediazione ardita, 
alla straordinaria meraviglia di nuovi significanti e nuovi significati. Hanno riplasmato l’immagina-
rio sardo con una scansione lirica tutta interna, e hanno ricreato una lingua poetica scavata nelle 
profondità dei soggetto, risolvendola in valori fonosimbolici del tutto nuovi e insospettati. Non 
solo Mura, non solo Lobina, si sono assoggettati alla scuola del Novecento. Una folta schiera di 
poeti, “astronauti sembravamo”, dice uno di loro (Ubaldo Piga), ha prodotto una poesia in grado 
di permeare tutti, di coinvolgere gli strati sociali alti e quelli più umili, poeti colti dunque e poeti 
che la tradizione orale, almeno inizialmente, aveva alimentato e nutrito. Un’operazione semantica, 
o meglio semiotica, che ha rimesso in discussione quel modello culturale che la società degli anni 
Sessanta proponeva e che anche i “Novissimi” contestavano, quello della monocultura industriale 
e dell’omologazione» (TANDA 1996, p. 91).  

15  Strappato traumaticamente alla scuola dopo un mese scarso di frequenza, perché il padre è 
convinto che studiare sia un privilegio dei ricchi, Gavino, ad appena sei anni, viene mandato a 
custodire il gregge di famiglia nella tanca di Baddevrustana, poco lontana dal paese, e da subito 
iniziato ad una nuova vita, quella del pastore, improntata al rigore, alle restrizioni e alla fatica rude. 
Catapultato in una dimensione popolata di solitudine, paure e turbamenti profondi, lontano dalla 
famiglia e dalla comunità, il bambino conosce un apprendistato durissimo, contrassegnato da 
un’educazione rigida e oppressiva e da una sorta di addestramento per la sopravvivenza in un 
ambiente ricco di ostacoli, insidie e difficoltà di ogni genere. Una tale pedagogia, primitiva, infles-
sibile, pragmatica, che non ammette contraddittorio e dialogo ma solo obbedienza e sottomissione, 
ben presto sviluppa nell’intimo del ragazzo una ribellione acerba e risoluta, repressa dal padre con 
rabbia e inusitata ferocia, e l’aspirazione a una vita migliore oltre l’angusto recinto di un’insoppor-
tabile esistenza fino a quel momento ‘muta’ e ‘analfabeta’. L’occasione di fuoriuscita da quel 
mondo che non sente più suo, gli si presenta a vent’anni. Conseguita la licenza elementare, e tentata 
la strada dell’emigrazione, Gavino realizza che solo l’arruolamento volontario nell’esercito gli potrà 
permettere di lasciare l’isola ed entrare in contatto con il ‘mondo’, imparando l’italiano e facendosi 
finalmente un’istruzione. Tornato a Siligo, lavora i campi ma non abbandona gli studi. La tensione 
tra padre e figlio aumenta fino a scaturire in una violenta lite che dà al giovane la forza di lasciare 
la casa paterna e di ripartire per il continente. 
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   La narrazione si concentra fondamentalmente sul rapporto binario, di di-

pendenza (materiale e psicologica), antagonismo e conflitto, che intercorre 

fra un padre e un figlio. Una serie di relazioni fattuali, sentimentali ed emotive 

collegano fra loro i due protagonisti lungo una fitta trama di componenti e 

di codici (comportamentali, gestuali e prossemici) che interagiscono produ-

cendo il significato complessivo del racconto.  

La figura paterna, tirannica e opprimente, risulta esclusivamente filtrata dal 

punto di vista del narratore autodiegetico, che da subito la introduce con 

un’ottica di presentazione significativa. Infatti, già da quando comincia a esi-

stere e ad agire sulla scena, si comprende quanto essa rappresenti uno dei 

motori principali della dinamica narrativa e come dal suo essere e dal suo fare 

partano molte delle azioni che muovono la fabula. La sua centralità nella nar-

razione non si esplica attraverso un ruolo attanziale particolarmente ricco, 

quanto piuttosto nel fatto che comunque egli resti, in praesentia o in absentia, il 

vero centro focale e locutorio, causa prima del complesso di azioni e di fun-

zioni che caratterizzano assiologia, prassi e modalità dell’io narrato: 

 
La storia, però, stava tramando ai miei danni inesorabilmente come lo scorrere del 

tempo. E una mattina di febbraio, mentre la maestra si sforzava di farmi scrivere alla 

lavagna, mio padre, sorretto dalla convinzione morale di essere il mio proprietario, 

con lo sguardo terrificante di un falco affamato (de unu astore famidu) dalla strada ful-

minò la scuola. La raggiunse con impeto fragoroso piombando in classe. Avanzò fino 

alla cattedra senza parola e salutò la maestra con un secco buongiorno. «Buon 

giorno», gli rispose la maestra mentre lui le s’impalò davanti irrigidito e seccato dalla 

situazione. Alla sua vista gli scolari zittirono tutti sui banchi. Mio padre venne subito 

al sodo. La sua fierezza e la sua imponenza dominavano nell’abbigliamento pastorale: 

pantaloni di fustagno, giacca di velluto liscio, scarponi e berretto rigido (craccas e 

zizía).16 

 

Nessuna atmosfera preparatoria introduce la comparsa del «patriarca» 

Abramo. Per renderne più incisiva la presentazione, dopo un intervento me-

tadiegetico, tipico di una funzione ideologica («sorretto dalla convinzione 

morale di essere il mio proprietario»), il narratore sceglie, con cruda ed effi-

cace immediatezza espressiva, la messa in contatto mediata da una figura re-

torica ricca di valenza semantica che già include e preconizza la simbologia 

del personaggio e il giudizio autorale sullo stesso («con lo sguardo terrificato 

di un falco affamato (de unu astore famidu) dalla strada fulminò la scuola»); e 

attraverso la descrizione della sua pragmatica, figlia di un’indole impulsiva e 

scontrosa («La raggiunse con impeto fragoroso piombando in classe. Avanzò 

fino alla cattedra senza parola e salutò la maestra con un secco buongiorno. 

 
16 LEDDA 1978, pp. 15-6. 
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«Buon giorno», gli rispose la maestra mentre lui le s’impalò davanti irrigidito 

e seccato dalla situazione») si arriva al ritratto esteriore speculare ad una ben 

precisa identità temperamentale («La sua fierezza e la sua imponenza domi-

navano nell’abbigliamento pastorale: pantaloni di fustagno, giacca di velluto 

liscio, scarponi e berretto rigido»).  

In questa sorta di «partita a due», segnata da un’incomunicabilità lacerante 

e profonda, un posto non secondario occupa, per il giovane Gavino, l’area 

dei sentimenti, delle emozioni e delle disposizioni più segrete; un paesaggio 

dell’anima entro cui si accavallano, in modo tumultuoso e mutevole, paure, 

turbamenti, rancori, odi, ripulse, ma anche volontà, caparbietà, resistenza, 

pulsioni dirompenti e non disvelate che corrono come siluri sotto il pelo 

dell’acqua.Due mondi, due generazioni, due concezioni segnate da un’irridu-

cibile contrapposizione, confliggono prima ancora che sul terreno della sto-

ria, sul piano dell’interiorità e del vissuto. In un caso il «persecutore», 

Abramo, patriarca, padre e padrone, personaggio statico, a una dimensione, 

immodificabile come il mondo arcaico che rappresenta. Dall’altra la «vittima-

eroe», Gavino, suo figlio, figura complessa, imprevedibile, contraddittoria, 

proiettata verso il cambiamento, alla ricerca di una nuova condizione esisten-

ziale e culturale. Siffatto rapporto, asimmetrico, ma nel contempo simbiotico 

e competitivo, dove il legame che si struttura con l’altro si gioca tutto dentro 

una serrata dimensione agonistica, si risolve paradossalmente in un’altra 

forma di dipendenza. La rabbia di sfida che allaga l’animus di Gavino matura 

in una disperazione e in una solitudine distruttive in cui l’altro viene percepito 

come nemico. In realtà dietro la sua ribellione si cela una fragilità che è il 

frutto amaro di questa sorta di analfabetismo relazionale; in tal senso le azioni 

della «vittima» sembrano acquistare un valore di pura sopravvivenza affettiva.  

Ogni generazione ha dovuto affrontare lo scontro con la figura paterna 

intesa come metafora dell’autorità e del potere, perché il padre diventa il 

punto di riferimento, nella famiglia, della legge. Ancor di più questo sembra 

avvenire nella comunità del protagonista, lì dove il patriarca, l’uomo più an-

ziano, custode delle tradizioni e dei saperi, è colui che istituisce la morale e 

che idealmente rappresenta il legame con le radici. Allontanarsi dal padre, 

contestarne l’autorità e il ruolo, vuol dire, almeno in un primo momento, 

affrancarsi dal mondo che egli rappresenta, diventa l’atto necessario per poter 

crescere e poter ritrovare quella libertà di scelta dinanzi alla scacchiera della 

vita:  

 
Mi capitava di rimuginare, in lunghi silenzi, sulle implicazioni del dramma che la mia 

famiglia stava vivendo. Mi sforzai di immaginarmi integrato nell’ambiente di Siligo e 

allora mi sembrò naturale che ai pastori succedesse come ai cani quando il padrone 
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serve da mangiare nel secchio abituale. Mi sembrò, anzi, strano che non avessi con-

siderato prima la situazione da questo punto di vista: rivedevo quei cani famelici tesi 

a divorare a gara e a strapparsi di bocca il cibo e mi immedesimavo a tal punto che la 

casa ormai mi pareva un immenso secchio dal quale io, benché subalterno, non vo-

levo staccarmi. Il comportamento dei cani, impazienti e voraci, rispecchiava perfet-

tamente quello dei servi. E mio padre, come ogni pastore, era vissuto sempre a con-

tatto col mondo degli animali e aveva finito per accettare come propria questa forma 

di vita animalesca. Aveva visto sempre il cane più grosso digrignare i denti e i cani 

subalterni allontanarsi dal secchio secondo un ordine temporale che rispecchiava 

esattamente l’idoneità alla lotta dì ogni singolo cane. L’ordine sociale del pastore coin-

cideva con un intimo ordine divenuto biologico. Contravvenire alle leggi del padre 

equivaleva, dunque, a negare l’ordine naturale e immutabile delle cose.17 

 

Nella migliore produzione letteraria europea, dinamicità o staticità riman-

dano spesso alla Weltanschauung dell’autore. Vi è un dinamismo esterno che 

rispecchia la convinzione che l’uomo possa emanciparsi, modificare la pro-

pria condizione sociale ed economica e che comunque non possa essere re-

legato, nella vita, in una posizione di eterna subalternità e irrevocabile scon-

fitta (si pensi nell’Ottocento ai personaggi zoliani e verghiani e nel Nove-

cento a quelli pasoliniani). Esiste altresì un dinamismo interno che pur ma-

nifestando sfiducia nella possibilità di mutare le condizioni storiche, ciono-

nostante attesta la convinzione che sia possibile raggiungere sul piano indivi-

duale uno stato di saggezza e maturità (si pensi a Hesse, alla stagione del 

grande romanzo decadentista, ai personaggi sveviani e di una parte della mi-

gliore letteratura contemporanea).  

La mancata sintonia tra l’uomo moderno e il suo ambiente di vita e la con-

seguente difficile integrazione tra il singolo individuo e gli altri, hanno tra i 

motivi d’origine quella crisi dell’io che appare come uno dei temi più ricor-

renti della letteratura novecentesca. Spesso si tratta di una produzione che 

non può fare a meno di confrontarsi con le grandi innovazioni che segnano 

definitivamente il passaggio epocale dall’antica civiltà contadina alla moder-

nità urbana. Per molti di questi interpreti della crisi però, il percorso risulta 

inverso rispetto a quello intrapreso dallo scrittore di Siligo.  

Prima di tutto la memoria, come recupero di un mondo originario, ance-

strale, primitivo, che proprio la cultura europea del Novecento aveva recu-

perato come unica risposta al disagio esistenziale creato dalla società indu-

striale. Quel mondo che, per narratori e poeti (si pensi ad esempio alla Sar-

degna della Deledda e di Dessì), nell’atto stesso della creazione artistica, pa-

radossalmente ritornava ad essere centro e non più periferia, luogo mitico e 

archetipo del sentimento lirico.  

 
17 LEDDA 1978, p. 235. 
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Solo oggi, da un punto di vista antropologico, diventa agevole compren-

dere il ruolo di questi scrittori nella loro reale portata centrifuga e non solo 

di sogno, nostalgia ed evasione in un paesaggio idillico e in una cultura non 

dominata dalla macchina industriale. La difesa degli antichi saperi antropolo-

gici, ha ricordato Nicola Tanda, da cui nasce l’equilibrio dei sistemi sociali 

primitivi è il primo passo per il recupero di una vita emozionale pienamente 

espressa nei modi aggreganti e non disgreganti propri delle società rurali, e 

per la riconquista di quel «supplemento d’anima» che le logiche del positivi-

smo avevano per lungo tempo negato all’uomo. Una crisi che giustifica la 

necessità che artisti ed intellettuali di inizio secolo avvertono, di andare alla 

ricerca di nuovi spazi antropici incontaminati, dove l’uomo vive ancora se-

condo le regole di un ethos primitivo, in gruppi sociali permeati da quella «mi-

stica religiosità» su cui aveva riflettuto Bergson.18 La salvaguardia degli autar-

chici sistemi produttivi preindustriali basati sulla manualità e sul soddisfaci-

mento delle capacità creative dell’uomo, sembra per il filosofo francese la 

soluzione per combattere l’alienazione massificante prodotta dall’industria-

lizzazione moderna.19  

La memoria si traduce in un viaggio del pensiero e dell’anima, molto vicino 

per taluni aspetti a quello vissuto da tutti quegli scrittori, come il Verga de I 

Malavoglia, i quali, giunti «al culmine della propria dispiegata civiltà», com-

prendono «profondamente la validità morale di quel mondo guardato dagli 

altri con tanta ritrosia».20 Essa diviene pertanto lo strumento attraverso il 

quale si ricostruisce la propria identità e si dà un fondamento alla coscienza 

di sé. In questo senso si comprende come l’operazione letteraria di molti 

scrittori divenga altresì una precisa operazione culturale.  

Nel caso di Gavino Ledda la questione rimane contraddittoria e fondamen-

talmente irrisolta. Padre Padrone sembra voler sovvertire un topos accettato e 

condiviso da una buona parte degli artisti sardi almeno sino alla prima metà 

del Novecento, cioè di un mondo sardo, più precisamente agro-pastorale, 

proprio perché «malfatato e dolente», orgogliosamente difeso e, da taluni, 

significativamente proiettato in una dimensione edenica se non trasfigurato 

in un luogo di evasione mitica, dove l’uomo è riscoperto nella sua quotidia-

nità laboriosa e la natura comunque percepita come spazio idillico, inconta-

minato, carico di emozioni e suggestioni incantatorie. Per loro, interpreti raf-

finati di un patrimonio spirituale di popolo che deriva da una storia millena-

ria, il pericolo, retaggio di paure ataviche, arriva semmai dall’esterno, dal 

 
18 BERGSON 1973, pp. 227-70. 
19 TANDA 1992, p. 208. 
20 CIRESE 1954, p. 46. 
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mare, dai popoli giunti «per razziare, devastare e conquistare, per imporre, in 

molti casi, forme di governo e leggi estranee e non corrispondenti ai voleri e 

ai bisogni dei sardi».21 Il segreto e la forza della narrativa deleddiana, ad esem-

pio, stanno proprio in questa stratificata e complessa rappresentazione 

dell’automodello sardo, nella proiezione simbolica di un universale concreto: 

l’isola intesa come luogo mitico e come archetipo di tutti i luoghi.  

La scrittura «selvaggia» di Ledda, viceversa, pur con qualche eccezione, col-

pisce al contrario, consegnandoci un quadro nel suo complesso crudo e im-

pietoso su un microcosmo ferino, chiuso, totalizzante e totalitario, fatto di 

miseria e abbrutimento, dove l’uomo, costretto da una quotidiana lotta per 

la sopravvivenza, è pervaso di una crudeltà primitiva. La salvezza è 

all’esterno. Una lettura semiotica del racconto ci dice che, non di rado, nel 

rapporto IN/ES, questa dinamica centrifuga si traduce metaforicamente in 

statuti dicotomici forti e perentori: barbarie VS civiltà, reclusione VS libertà, analfa-

betismo VS conoscenza, conservazione VS progresso.  

  Insoddisfatto del presente e continuamente risospinto nel passato, Gavino 

trova il coraggio di pensare per sé un futuro migliore, ma l’istruzione e la 

libertà non sembrano risolvere i suoi problemi, ma piuttosto spostano in 

avanti le contraddizioni senza offrirgli gli strumenti per poterle affrontare. 

Egli cerca una strada nuova, quella del riscatto e della valorizzazione di sé, 

tutta al di fuori di quella dimensione educativa che in realtà lo aveva nutrito 

e formato:  

 
Un solo anno di campagna mi aveva maturato di almeno dieci anni rispetto a loro. 

Alla scuola del babbo si imparavano cose ben più profonde di quelle aste e di quelle 

consonanti che loro ora sapevano a memoria […] Confesso che non vedevo l’ora di 

ritornare in campagna. Ormai mi ero affezionato a tutto ciò che vi avevo lasciato e 

mi ero abituato a sentire e a capire quel silenzio che un anno prima mi faceva paura. 

Sulla terra ormai non esisteva più nulla di tanto apprezzabile e amabile quanto il no-

stro campo con i suoi alberi e le sue scoscesità; Rusigabedra e le pecore. La natura 

tutta del nostro campo era qualcosa di cui ormai io facevo parte. Ero rinato con essa. 

Ero entrato e ricresciuto nel mondo animale, minerale e vegetale e non potevo più 

sentirmene fuori.22  

 

Il suo apprendimento, avvenuto per esperienza direttamente vissuta e spe-

rimentato emozionalmente, si realizza dentro un contesto ambientale difficile 

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

 
21 MARCI 1991, p. 15.  
22 LEDDA 1978, p. 263. 
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soprattutto ad essere; ossia sulla capacità di acquisire gli strumenti della com-

prensione così da essere capaci di agire creativamente nell’ambiente circo-

stante e poter in tal modo costruire una propria identità culturale e umana.  

Più il contesto si fa ostile e inesorabile, più i saperi confliggono con l’edu-

cazione e con i modi dell’apprendimento. Per questa ragione il cono d’ombra 

del padre, a fasi intermittenti, sembra proiettarsi su un intero ambiente oscu-

randolo e mortificandolo. Non c’è pietas, non c’è compassione. La sua ango-

scia genera piuttosto un’ironia amara e beffarda.  

Ecco che allora il conflitto, di natura prevalentemente interpersonale e re-

lazionale, per essere risolto richiede la fuoriuscita dallo stesso microcosmo 

dentro cui agiscono i due attori; una scelta di fuga dal proprio mondo per 

riattivarsi e ricollocarsi. Ma l’atto di rottura, rievocato dall’io narrante sul filo 

di una memoria sofferta che non guarisce e nel contempo non rimuove, ri-

mane sostanzialmente irrisolto perché irrisolvibile rimane comunque il pro-

blema di una identità che voglia essere altro da sé pur nella lucida denuncia 

dei limiti di una comunità d’appartenenza spesso chiusa e autoritaria. Il cer-

care «virtute» e «canoscenza» recidendo irreversibilmente tutto ciò che ri-

porta al vissuto e all’identità antropologica del soggetto, non risolve il pro-

blema del rapporto con le proprie radici e svuota di senso la giusta e legittima 

aspirazione di crescita nella libertà e nella consapevolezza. Un complesso di 

inferiorità sentito e sofferto che dunque non aiuta quella ri-appropriazione 

umana tanto agognata. 

Solo la fuga e il distacco dal padre parrebbe, a un certo punto, presagire un 

percorso di ritorno al mondo che gli è appartenuto: 

Il mio sardo lì non lo capiva nessuno. Io ero «muto» e senza una lingua: come un 

essere inferiore che non poteva esprimere quello che pensava. Per parlare allora do-

vevo fare più o meno come, facevo a Baddevrustana nel silenzio del bosco dietro il 

gregge. Dovevo rientrare nel ‘mio’ mondo che fortunatamente anche a distanza mi 

rapiva e mi distoglieva da quella desolazione. Il mio cervello, disperato, come per 

creare un rifugio al nuovo ambiente ostile, secerneva fantasia viva: creava immagini. 

E con la disperata nostalgia, non potendo comunicare con altri, riviveva e si rievo-

cava, gelosamente disperato, il mondo che conosceva, anche se lo aveva lasciato al di 

là del mare: si rifiutava completamente di conoscere il mondo militare. Voleva vedere 

natura senza divisa. Dentro quelle mura annerite e scalcinate l’unica compagnia era 

sempre Baddevrustana. Sentivo sempre la voce di mio padre e dei miei fratelli: il raglio 

di Pacifico e il belato noto di qualche pecora. In una parola i dialetti della natura che 

io conoscevo annullavano il caos dei rumori e dei fatti di quella caserma ed erano 

l’unico sangue con cui palpitava il mio cuore che stava rischiando l’infarto. Uno spi-

rito ferino mi ruggiva continuamente e mi stava sempre suggerendo di saltare quelle 

mura. Ma riuscii a controllarlo anche se come un pendolo gigantesco, oscillavo sbat-

tendo ora la testa, ora i piedi sulla caserma. Spinto dalla disperazione, feci di tutto per 
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mettermi a rapporto dal comandante di compagnia, per pregarlo di mandarmi di 

nuovo a Baddevrustana tra le mie pecore, che sognavo ad occhi aperti.23  

Con qualche eccezione, si diceva, che potrebbe apparire contraddittoria, 

ma che in realtà risponde all’esigenza legittima e per molti versi inevitabile di 

infrangere il cerchio della solitudine e sconfiggere quel mutismo che è un urlo 

strozzato. Infatti, a un certo punto accade che una via di salvezza da quell’in-

comunicabilità assordante in cui lo aveva relegato il conflitto col padre, Ga-

vino la trovi internamente, nel paesaggio, nel «vago immaginar», nel rapporto 

di ritrovata sintonia e interazione con il mondo naturale e con i suoi linguaggi.  

Si propone così il tema panico dell’identificazione del personaggio con la 

vita vegetale e animale e della sua rispondenza con l’essenza stessa, misteriosa 

e segreta delle cose colte attraverso un’opera di auscultazione rigenerante che 

infonde lenimento e conforto. La sfera dell’io sembra confondersi con quella 

di una realtà filtrata e trasfigurata dal protagonista, nella quale l’uomo può 

diventare natura e la natura partecipando alle vicende umane sa tendere 

all’antropomorfismo.  

Sono queste le pagine più belle e rivelatrici del libro, venate di un lirismo 

intenso e autenticamente sentito. L’io narrato si schiude davanti a una bel-

lezza catartica, ancestrale e archetipica, proiettando attraverso la sua rappre-

sentazione del mondo, che diventa il suo più appassionato discorso del mondo, 

tutta la propria ricchezza affettiva ed emotiva inespressa: 

 
La solitudine del bosco e il silenzio profondo dell’ambiente, interrotto solo dal vento, 

dai tuoni o dallo scoppio del temporale in lontananza d’inverno, orchestrato dal canto 

degli uccelli e dal crogiolarsi della natura in primavera, ora per me non era più silenzio. 

A furia di ascoltarlo avevo imparato a capirlo e mi era divenuto un linguaggio segreto 

per cui tutto mi sembrava animato, parlante e in movimento. E almeno al livello 

affettivo della mia fantasia potevo comprenderlo e parlarci. Quasi conoscessi tutti i 

dialetti della natura e li parlassi correttamente al punto da impostare con essa, nel mio 

silenzio raccolto, le uniche conversazioni che mi erano possibili. Il discorso sulla ma-

tematica naturale di mio padre, ormai, era divenuto una cosa normale e spontanea. 

Non solo avevo imparato a conoscere i nomi dei punti e dei particolari del campo 

come avevano fatto gli anziani. Ero andato oltre. Sulla loro scia, senza che me ne 

accorgessi, anch’io denominavo la natura. A ogni albero, a ogni macigno, a ogni pe-

cora, a ogni punto o conformazione del terreno del “nostro” campo o dei monti 

circostanti o dell’orizzonte, avevo appioppato un nomignolo affettivo che tenevo se-

gretamente nascosto in quel silenzio con cui, in un certo modo, ogni cosa mi parlava 

e per me era viva. La mia fantasia trasferiva nomi e figure, vissute durante la breve 

infanzia sociale di Siligo, nelle cose o nella realtà fisica del nostro campo o dell’oriz-

zonte che osservavo vivendolo dalla capanna o dal bosco. Tutta la realtà, dagli alberi 

 
23 LEDDA 1978, p. 186. 
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ai picchi delle montagne, dalle rocce alle grotte, dalle pecore alle bestie, la rassomi-

gliavo a persone o cose che io, occasionalmente, avevo visto altrove. A causa della 

solitudine, la natura per me rappresentava un “tu” indefinito: l’unico “tu” amico con 

cui poter comunicare senza vergogna né soggezione. Ogni particolare della realtà cir-

costante mi evocava un nome che la animava e me la rendeva parlante. Thiu Pulinari 

(un vecchio pastore del vicinato che vedevo occasionalmente mentre si abbeverava 

le pecore) era una roccia lontana che spiccava all’orizzonte su un monte. Su Gobbe 

(un povero gobbo che avevo conosciuto nella mia infanzia di Siligo e che era divenuto 

tale sin da bambino a causa di una incornata di un montone) ora per me era un albero 

gobbo del nostro campo. Questa lingua intima tra me e la natura che, in fondo, era 

la lingua del silenzio, mi era divenuta naturale e familiare quasi la realtà fosse il silenzio 

e le cose fossero le sue parole.24 

 

La lingua del romanzo è un italiano variegato e composito, permeato nelle 

strutture sintagmatiche e nel contingente lessicale di elementi allogeni e con-

trassegnato stilisticamente dal sistematico ondivagare di lingua letteraria e 

espressività locale. Il sardo coabita, dentro questo fermento, da una parte in 

modo simbiotico, interferendo e contaminando le strutture organizzative più 

profonde dell’italiano, dall’altro in modo oppositivo, evidenziandone l’alte-

rità e lo scarto per mezzo di differenti soluzioni grafiche (corsivo e parentesi).  

Del resto la trasposizione in finzione letteraria di un microcosmo sardo-

fono, attraverso l’uso di un idioma d’inappartenenza, aveva già convinto altri 

scrittori sardi − orientati a riprodurre mimeticamente le cadenze del mondo 

narrato (si pensi alla Deledda) − a intraprendere la difficile strada del misti-

linguismo e dell’innesto sul tronco della lingua italiana di elementi autoctoni 

(calchi, sardismi,  soluzioni bilingui), e a ricercare in virtù di ciò quelle solu-

zioni espressive, soprattutto nelle parti dialogate, più consone e rispondenti 

all’universo antropologico rappresentato.    

Se la lingua ha funzioni creative nel senso che, in quanto classificazione e 

disposizione del flusso esperienziale, si traduce in orientamento del mondo, 

quel rapporto dicotomico IN/ES, non poteva non trasferirsi, per l’auctor, sul 

piano delle opzioni linguistiche. Non c’è senso che diamo al mondo che non 

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

esso sta «nel più profondo della mente umana, tesoro di memorie ereditate 

dall’individuo e dal gruppo, coscienza vigile che ricorda e ammonisce».25  

Nelle pagine del nostro racconto si assiste alla messa in scena di un mondo 

parlato in due lingue che contraddittoriamente si inseguono e si contrappon-

gono dentro una tensione che inchioda il rapporto in uno spazio liminare, 

lasciandolo, anche in questo caso, fondamentalmente irrisolto. 

 
24 LEDDA 1978, p. 64. 
25 HJELMSLEV 1987, p. 5. 
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SULLA COMPARAZIONE NELLA PROSA DELEDDIANA: 

DUE TIPOLOGIE ANTITETICHE DI SIMILITUDINE 

 

Giambernardo Piroddi 

 

 

   Un’indagine sull’uso della comparazione e della figura retorica di similitu-

dine nella prosa deleddiana non può esulare da alcune osservazioni di carat-

tere più generale, concernenti di volta in volta i suoi usi, il background artistico 

e psicologico che vi è sotteso, le molteplici gradazioni di colore (di minore o 

maggiore rilevanza, formale o sostanziale) che caratterizzano il detto rapporto 

di comparazione1 e lo distinguono – all’interno dei macroàmbiti di similarità 

e contiguità2 – nelle varie sue tipologie di realizzazione (metafora, iperbole, 

allegoria e via enumerando). L’individuazione di tali nessi già consiste, in sé e 

per sé, in una disamina di tipo schiettamente semiotico: nell’individuare e sop-

pesare la tipologia del confronto è difatti indispensabile avere a riferimento le 

categorie afferenti ai concetti di affinità e congruenza, sia per stabilire la pre-

senza di una comparazione tout court, sia in senso stretto per individuare le 

similitudini. La predilezione deleddiana per esse è agevolmente evincibile an-

che soltanto ad una lettura en passant dei suoi testi ed emerge con grande chia-

rezza dal recente e dettagliato studio condotto da Jane Elen Johnson.3 

   Non da ultimo, a ben guardare è il suo romanzo più celebre a suggellare tale 

preferenza stilistica, null’altro essendo il titolo Canne al vento se non brachilo-

gica metafora derivante da un’originaria e più articolata similitudine, privata 

 
1 La comparazione «si dà nei rapporti di similitudine, quando sulla base di una proporzione posta 

noi diciamo, per esempio di un grafo, che esprime certe relazioni che dobbiamo supporre nell’og-
getto» (ECO 1997, p. 84). 

2 Cfr. GENETTE 1976, pp. 25-29; MORTARA GARAVELLI 1988, pp. 251-53; REBOUL 1996, pp. 
143-45; CIPRIANI 2003, pp. 9-37. LAUSBERG 1969, pp. 221-26. 

3 «The lemmas SEMBRARE and PARERE are examples of Mental processes of perception com-
monly used to refer to consciousness. The adverbial phrases come un/una [...] and come se [...], which 
may be used to express the same idea as SEMBRARE/PARERE, also appeared in the Deledda corpus 
(1.95 ptw – per thousand words), but did not emerge as key since they were even more common 
in the reference corpus (2.51 ptw). [...] Deledda has been noted as being repetitive by literary critics 
[...] evidence of this may be seen in an almost exaggerated usage of the lexical items SEMBRARE/PA-

RERE [...] Indeed, the combined use of verbal word forms of both lemmas amounted to 3.79 times 
ptw in the Deledda corpus, whereas in the reference corpus this figure was 1.44 times ptw. The 
corpus evidence certainly suggests that Deledda makes great use of simile, with an idiosyncratic 
predilection for expressing this lexicogrammatically through the Mental process of perception. 
These phrases may also help to construct a particular narrative point of view [...]in 33% of the 
clusters of these lemmas (973 out of 2921), an indirect object pronoun directly preceded the word 
form (e.g. le sembrava, gli pareva)» (JOHNSON 2008, pp. 6-7). 
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(presumibilmente per cogenze paratestuali ed editoriali) dei genettiani moda-

lizzatori (corsivi nostri):4 

 

Uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne.5 

 

La presenza degli indicatori caratterizza altresì la maggior parte delle simi-

litudini deleddiane: chiare, dettagliate, ampie ed il più delle volte adeguata-

mente marcate. In altri casi il tratto distintivo è la brevità, ed esse sono con-

tratte, sino a privilegiare l’uso, sovente particolarmente suggestivo, di un 

solo vocabolo: 

 

Sei bianco come un colombo, Elias Portolu.6 

 

   In numerosi luoghi del testo la necessità alla base dell’uso della similitu-

dine – ovvero connotare meglio qualcosa che non è sufficientemente pre-

cisato attraverso il confronto con qualcos’altro di più preciso – è soddisfatta 

dall’avvalersi di un’immagine che colpisce maggiormente l’immaginazione: 

 
[…] Monte Albo giù in fondo fra le nuvole come una nave incagliata in un mare 

burrascoso.7 
 

Pascoli solitari e nascosti come nidi nelle conche boscose della montagna.8    

 

Senz’altro le occorrenze relative a similitudini articolate ed esplicite supe-

rano quelle brachilogiche e soltanto lievemente accennate. Talvolta l’imma-

gine evocata può essere finanche spiazzante: una sorta di quadro indipen-

dente e sui generis, eslege rispetto all’ékphrasis tradizionale e decisamente, 

come vedremo, fuori dai canoni. Va annoverata senza dubbio tra queste 

l’ossimorica, audace similitudine con cui l’ombrellino in dotazione alle mo-

delle patinate dal «paniere prominente» dei periodici cartacei primonove-

centeschi è caste et inceste assimilato a quello del Santissimo Sacramento: 

 
L’ombrellino grande a merletti come quello del Santissimo Sacramento, e i ventagli 

di piume simili a quelli del Sultano.9 

 
4 GENETTE 1976, p. 27. 
5 DELEDDA 2017, p. 52. 
6 Ivi, p. 4 
7 DELEDDA 1993, p. 171. 
8 EAD. 2016, p. 35. 
9 Ivi, p. 38. 
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La similitudine può inoltre essere introdotta da un verbo oppure da esso 

ulteriormente rafforzata, in special modo nelle comparazioni di carattere si-

nestesico o comunque basate sui colori e sui suoni: 

 

Lunghi steli dorati scrocciavano fra i denti delle bestie come grissini.10 

 

Va da sé che nel corpus delle novelle a fornire la percentuale più ampia di 

similitudini siano quelle attinenti i fenomeni naturali e gli animali in genere, 

il mondo vegetale, la natura inorganica: 

 

Il cielo si fece trasparente come acqua.11 

Le sue orecchie sono tese come quelle delle lepri.12 

 

   Inoltre è riscontrabile la tendenza all’accumulazione, a connettere e co-

struire immagini, in serie ed a mo’ di matrioska, quasi con effetto di climax: 
 

Gli occhi d’un grigio dorato [cioè come l’oro, ndr], corruscanti come quelli del falco.13 

 

Tale rapporto di ‘simpateticità’ con la natura sarda – che non sarebbe a 

nostro avviso del tutto corretto distinguere in animata e inanimata, giacché 

in Deledda la natura è sempre interamente, panicamente animata – caratte-

rizza l’intero tragitto creativo della scrittrice, trovando appunto il suo apice 

nel continuo ricorso alla figura retorica di similitudine. Essa costituisce il 

nesso il più delle volte fantastico, primitivamente prelogico, che attraverso il 

ponte-congiunzione ‘come’ mette in comunicazione realtà e immaginario, se-

guendo il fil rouge di un’immaginazione che non conosce censure e da cui 

origina sovente altrettanta forza espressionistica delle parole. 

 Le categorie entro cui tali comparazioni si generano sono quelle tradizio-

nali: come detto la natura, il bestiario, la mitologia, il variegato patrimonio 

dell’epica (omerica e non) ed in generale dell’oralità.14 Il passaggio da 

quest’ultima alla scrittura, modificando radicalmente mezzi e modi di produ-

zione della cultura, ha come approdo una testualità per comprendere la quale 

non si può prescindere da un’approfondita conoscenza della «psicodinamica 

dell’oralità»15 tenuta a battesimo da Walter J. Ong. Essa va dunque esaminata 

 
10 DELEDDA 2016, p. 36. 
11 Ivi, p. 66. 
12 Ivi, p. 4. 
13 Ivi, p. 5. 

   14 Cfr. DI BENEDETTO 1994, pp. 140-55; MALDINA 2012, pp. 85-109; MOULTON 1977. 
   15 Cfr. ONG 1986, pp. 59-117. 
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non soltanto alla luce dei concetti di letteratura e testo (cultura osservante), 

ma anche e soprattutto nell’ottica delle modalità di composizione e fruizione 

orale (cultura osservata). 

Nella produzione di Deledda, sempre bilicata tra cultura osservata ed os-

servante, è inevitabile riscontrare alcune particolarità relative alla costruzione 

delle similitudini. Ciò è in buona misura frutto, da un punto di vista estetico 

e dunque linguistico ed antropologico, di quel «conflitto dei codici»16 che ve-

niva avvertito anche dai suoi lettori e di cui è rimasta prova nella corrispon-

denza tra l’autrice e la direzione del quotidiano «Corriere della Sera»,17 nella 

cui pagina culturale pubblicò un gran numero di novelle. La conoscenza dei 

rilievi del pubblico18 è altresì funzionale alla seriore costituzione del macro-

testo (novelle raccolte in volume) così come delineata da Cesare Segre (cor-

sivi nostri): 
 

Il comportamento degli autori nei riguardi di queste opere a mutato statuto (com-

posizioni autonome divenute parte di una composizione più ampia) serve a indivi-

duare le forze unificanti dei testi e dei macrotesti [...] rendere più omogenei i testi in 

funzione del nuovo impiego (eliminando [...] particolarità che potrebbero produrre 

 
16 «Conflitto [...] che già la Deledda aveva dovuto affrontare, rispetto ai tanti postdeleddiani che 

non hanno avuto la consapevolezza del come, in quella rappresentazione della Sardegna, il folklore 
rientrasse [...] come repertorio simbolico [...] affermazione di un automodello culturale» (TANDA 

2004, p. XXXII). E potrebbero tornare alla mente «pagine della migliore letteratura sarda [...] dove 
riaffiora [...] il conflitto dei codici [...] interferenza comunicativa [...] discrasia culturale e geografica 
[...] generazionale» (MANCA 2011, p. LXVII). 
   17 «Milano, 22 gennaio 1929 | Gentile Signora, qualche lettore ha trovato di non buon gusto una 
comparazione nel Suo scritto Mezza giornata di lavoro che abbiamo pubblicato nel numero di do-
menica 20 corrente. Quantunque l’osservazione sia stata fatta da pochi lettori, pur tuttavia le se-
gnalo la cosa per Sua conoscenza e competenza. Def‹ere›nti saluti dal Suo Maffii (Lettera del di-
rettore Maffio Maffii a Grazia Deledda, cfr. PIRODDI 2016, p. 57). La pubblicazione di novelle sul 
quotidiano incontrava il favore del pubblico per molteplici ragioni, tra cui quella di avere, grazie 
alle disposizioni originarie di Eugenio Torelli Viollier, «una struttura che richiamava quella del 
libro, del testo sequenziale da leggersi da capo a fondo, pur passando attraverso le interruzioni 
date dalle rubriche e dai pochi titoli» (MORONI 2005, p. 42). Sul binomio letteratura-giornali «sono 
state compiute, a partire dal Novecento, ricerche e indagini accurate, mappature esaustive in grado 
di disegnare [...] i contorni di un fenomeno in cui le collaborazioni ai giornali sono spesso state 
considerate una forma di apprendistato o un trampolino [...] verso la scrittura letteraria (CHE-

MELLO- ZACCARO 2011, p. 24; cfr. CONTORBIA 2007; BRIGANTI 1972; PAGLIANO 2002; AZZOLINI-
BRUNELLI 2007). In Sardegna fu Raffa Garzia il Bergamini isolano: innovò radicalmente il quoti-
diano «L’Unione Sarda» quasi precorrendo la ‘Terza’; direttore fino al 1912, volle i nomi più pre-
stigiosi della letteratura sarda (Deledda, Costa, Falchi, Saragat, Satta). 
   18 Nell’ambito dell’estetica della ricezione, dal suo principale fautore Wolfgang Iser è consegnata 
alla lettura e al lettore un ruolo di primo piano nella comprensione dell’opera letteraria. Tuttavia 
ancora prima Hans Robert Jauss affermava che la storia della letteratura ha il suo fondamento nel 
continuo dialogo tra l’opera letteraria e il pubblico dei lettori. Tale osmotico rapporto segna in 
modo tangibile quanto inequivocabile l’opera, nella sua collocazione storica come nella sua Welt-
anschauung artistica: il pubblico è conditio sine qua non del processo di ricezione dell’opera letteraria. 
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squilibri e dissonanze nell’assieme, e viceversa operando una unificazione o armoniz-

zazione formale).19 
 

 Non furono difatti tollerate dai lettori, all’epoca della pubblicazione dello 

scritto sulle colonne del quotidiano (1929), coloritura e vis espressionistica 

di una similitudine presente nella citata novella Mezza giornata di lavoro (pub-

blicata anche dodici anni più avanti per i tipi di Treves-Treccani-Tummi-

nelli, all’interno della raccolta La vigna sul mare).20 Qui la ‘Valle dell’Inferno’, 

nome con cui a Roma è nota la valle Aurelia21 (località a strapiombo distante 

pochi chilometri dall’abitazione romana di via Porto Maurizio della scrit-

trice), è definita tramite comparazione e con aggettivi e sostantivi forte-

mente connotativi 

 
[…] tutta umida e pelosa come una grande ascella della città.22 

 

Ora, proprio il giudizio dei lettori su questa similitudine, definita, così come 

riferito all’autrice dalla direzione del quotidiano, con la litote «di non buon 

gusto», è da solo sufficiente a scoprire il nocciolo di un’estetica tipicamente 

borghese: estetica in senso lato e non soltanto letteraria, ovvero, voltando in 

francese, il cosiddetto bon ton. E trattavasi di bon ton delle cui modalità di de-

clinazione Deledda, forte di una collaborazione continuativa con riviste e pe-

riodici femminili di moda, non era certamente digiuna; buon gusto figlio le-

gittimo della ‘medietà borghese’,23 oggettivantesi nell’«apprezzamento dell’ai-

sance, delle commodités, della politesse, della urbanité»; nella speculare «diffidenza 

per l’héroïsme cruel, superstitieux, rustique e barbare».24 Commodités e urbanité con-

trapposte al rustique e barbare sono, da un punto di vista estetico e semico-

  
20 DELEDDA 1996, V, pp. 358-61. 
21 «Un tempo era la Valle dell’Inferno[...] aperta com’è a ridosso delle mura Vaticane […] A 

delinearlo erano peraltro le lingue di fuoco che sorgevano dalle fornaci fino agli anni Venti del 
Novecento; delle quali è rimasto ancora in piedi […] il fabbricato della fornace Veschi […] punto 
‘focale’ della Valle Aurelia, su sei ettari […] fitto bosco di lecci, pini e cedri […] sommersa da 
palazzoni che hanno cancellato qualsiasi elemento naturale […] Qui si respira una genuina aria 
paesana; quella stessa che riscontrava Pasolini [...] un ‘mareggiare lucido e arieggiato di gente» 
(RENDINA 2004; cfr. INSOLERA 1985, p. 114 sgg.). 

22 DELEDDA 1996, V, p. 358. 
23 «A metà dell’Ottocento [...] per segnare il distacco dall’ancien régime, si era tornati alla sobrietà 

dello scuro [...] Alessandro Manzoni sceglie il nero per tutti i ritratti ufficiali: il borghese e l’artista 
vestono giacca nera, camicia bianca [...] cravatta nera [...] ‘alla Byron’ [...] uniforme che designava 
un [...] bon ton borghese, basato sul riserbo, il rifiuto dell’ostentazione [...] la pulizia [...] Ad essa si 
conformò [...] la classe nobiliare per non sembrare moralmente inferiore [...] Anche all’abito [...] il 
compito di costruire un [...] sistema di rapporti sociali» (BONAZZOLI 2011). 

24 RICOSSA 2010, p. 75. 
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simbolico, espressione dei valori fondanti di quella borghesia cui, come effi-

cacemente portato a sintesi da Adolfo Scotto Di Luzio, il quotidiano in que-

stione offriva – corsivi nostri – un «modello di identificazione nazionale in-

torno alla valorizzazione della sua componente industriale e deruralizzata [...] 

caricata di forti aspettative etico-politiche».25 Mentre com’è noto in Deledda 

il sostrato culturale autoctono faceva sì che l’autrice per più aspetti risultasse 

agli antipodi dell’universo artistico ed intellettuale cui attivamente partecipò. 

Così com’è altrettanto vero che, perlomeno dal 1905 – data del suo trasfe-

rimento nella capitale –, Deledda d’un mondo in buona sostanza borghese 

partecipa. Appunto poiché non certo dimentica delle sue origini, con mag-

gior efficacia rispetto a numerosi altri colleghi scrittori, artisti ed intellettuali 

riesce a fare pervicacemente proprio un indubbio rigore nel render letteraria-

mente noto attraverso le sue opere il tema del ‘Primitivo’. Quest’ultimo in-

teso non come estemporanea citazione bensì come conio autentico d’una 

volontà d’arte e di un intento programmatico cui s’aggiungeva una connoisseur-

ship di non poco momento: la conoscenza du dedans della cultura osservata 

(quella dell’universo antropologico sardo) di cui rendere partecipe la cultura 

osservante, essenzialmente borghese (si pensi all’art nègre portata alla luce 

dalle avanguardie artistiche di nicchia – Picasso docet – già ai primi del Nove-

cento).  

Tutto ciò premesso, pare necessario tener sempre presente che in Deledda 

– all’epoca delle rimostranze espresse dai lettori (1929) ormai da un trenten-

nio trapiantata a Roma – commodités e urbanité convivevano con un immagina-

rio narrativo e affabulatorio plasmato al contrario sul rustique e sul barbare. 

Non sembri pleonastico mettere ancora una volta in evidenza come il ‘ru-

stico’ e il ‘barbaro’ rappresentati dalla detta similitudine inevitabilmente col-

lidano col trittico di cui alle righe precedenti (aisance - commodités - urbanité). 

 A tutta prima parrebbe chiara la motivazione del j’accuse dei lettori, ricon-

ducibile al sostanziale identificarsi della similitudine in questione con la figura 

retorica dell’ipotiposi:26 forma di amplificazione che nel porgere al lettore 

un’immagine o una situazione la connota a tal punto da rendergliela quasi 

visibile. Di qui il termine latino (evidentia) con cui la tradizione retorica ha 

 
25 SCOTTO DI LUZIO 2001, p. 358. 
26 È definita ipotiposi «l’effetto retorico per cui le parole possono [...] rendere evidenti fenomeni 

visivi [...] si rappresentano o si evocano esperienze visive attraverso procedimenti verbali ([...] in 
tutta la tradizione retorica) [...] per denotazione [...] descrizione minuta [...] elenco [...] accumulo di eventi o di 
personaggi, che fanno nascere la visione dello spazio dove accadono queste cose [...] Un problema 
si pone [...] quando una descrizione verbale[...] rinvia a una esperienza precedente del lettore [...] 
Come si reagisce a un’ipotiposi che sollecita il ricordo di qualcosa che non si è mai visto? [...] 
l’ipotiposi può anche creare il ricordo [...] per potersi realizzare» (ECO 2003, pp. 198-200. Si veda 
anche REBOUL 1996, pp. 144-45). 
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rubricato tale figura, rivolgendosi essa più alla vista che all’udito. Nel caso di 

Deledda, tuttavia, l’ipotiposi della similitudine è foriera d’un effetto moltipli-

catore a causa della sinestesia che la sostanzia, coinvolgendo vista, tatto e 

giocoforza olfatto (è l’effetto di kitsch stigmatizzato dagli scandalizzati let-

tori). La valle è 
 
-tutta, aggettivo indefinito con valore accrescitivo giacché si combina con 

un’intera espressione di valore aggettivale; 
 
-umida, attributo fortemente connotativo che va anch’esso ad accrescere, 

con effetto-domino, il già connotante ‘pelosa’; né è peraltro da sottovalu-

tare la capacità di tale binomio aggettivale di épater la pruderie, scandalizzare 

la pudicizia, che era in gran misura coessenziale alla medietà borghese di 

cui s’è detto; 
 
-come una grande ascella: è giustappunto il sintagma nominale costituito 

dall’unione di sostantivo e aggettivo qualificativo con riguardo alle dimen-

sioni a conferire all’intera similitudine il carattere di ipotiposi. La deleddiana 

valle dell’Inferno non è dunque semplicemente ‘umida come un’ascella’ bensì 

interamente diviene, grazie al linguaggio immaginativo dell’autrice, una 

‘grande ascella della città’: fotogramma degno del miglior Rabelais che nella 

sua potente evidentia investe, letteralmente, il lettore-tipo del quotidiano, 

tutt’altro che uso all’immediatezza del lessico deleddiano. Esso infatti si 

nutre di un linguaggio che, se trasposto nell’ambito delle arti figurative, ri-

sulterebbe schiettamente anticlassico e fauve,27 originando quella tipologia 

di 
 

descrizioni vivide ed efficaci che mettono in crisi le sicurezze di un’ékphrasis [...] ba-

sata sulle immagini della tradizione [...] l’irrompere della realtà nella descrizione [...] 

l’evidentia della raffigurazione [...] presentificazione del reale tout-court [...] dall’ékphrasis 

delle immagini d’arte all’ipotiposi della realtà.28 
 

 «Come si reagisce – si è domandato Umberto Eco – a un’ipotiposi che 

sollecita il ricordo di qualcosa che non si è mai visto?». I lettori di novelle di 

 
27 Nella prosa deleddiana «a tratti emerge una descrizione pittorica fatta di sensazioni rapide e 

violente, intrisa di immediatezza espressiva, in cui risalta [...]la costruttività del colore puro, la sem-
plificazione del segno [...] a raggiungere una corrispondenza tra suggestione emotiva ed ordine 
interno della composizione. Nella stessa direzione opera [...] l’interesse per la scultura dell’Africa 
e dell’Oceania, basato sulla convinzione che nell’arte primitiva si realizzi la sintesi di percezione ed 
espressione perseguita dal pittore Fauve quando egli fa esplodere [...]i colori puri senza mescolanza 
di toni [...] la scelta [...] è basata sull’osservazione, l’emozione, l’esperienza sensibile» (MANCA 2005, 
cit., LIX). 

28 COMETA 2009, p. 174; cfr. ID. 2005, pp. 15-25; ID. 2004; ECO 2002, pp. 191-214. 
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inizio anni Trenta del Novecento evidentemente – sempre ricorrendo ad eu-

femistica litote – non bene. Il valore quasi performativo del vocabolo anato-

mico, il suo prender forma qui ed ora nella mente del lettore costretto a vi-

sualizzare un’ascella che assume d’emblée le dimensioni di una valle è appunto 

«di non buon gusto»; urta bon ton e pruderie; è degno correlativo oggettivo di 

un universo semiotico rustico e barbaro il cui elzeviresco palesarsi mette in 

pericolo urbanité, aisance, politesse di un pubblico il cui Erwartungshorizont – per 

dirla con Jauss – o ‘orizzonte d’attesa’ non collima con l’intenzione autorale 

e fa sì che il fruitore respinga (corsivi nostri) 

 
un testo che gli appare come incoerente, brutto o addirittura barbaro […] non si può  

parlare di una interazione fra autore e lettore, fra testo e lettore: dopo una tale lettura, 

il punto di vista del lettore non cambia. Non cambia, direbbe Jauss, il suo orizzonte d’at-

tesa.29 

 

Dato tutt’altro che trascurabile pare la collocazione cronologica della no-

vella Mezza giornata di lavoro: pubblicata in quotidiano nel 1929, dunque ad 

una più che congrua distanza dall’assegnazione del Nobel alla scrittrice nuo-

rese. Il che ci obbliga di necessità a domandarci se la naïveté che caratterizza 

quella similitudine sia la stessa dell’esordiente e letterariamente ancora acerba 

Deledda, o se non corrisponda invece ad una consapevole scelta stilistica fi-

glia di un’altrettanto consapevole volontà d’arte, semioticamente orientata 

verso una polarità scientemente naïf.  

La prima ipotesi (infantilismo letterario), per quanto legittimamente plausi-

bile, sembrerebbe in buona misura anodina a causa del sostanziale coincidere 

con una lectio facilior: troppo semplice per essere attendibile. Né pare verosi-

mile che un premio Nobel per la letteratura non avesse coscienza alcuna della 

ricezione del testo e della riverberazione kitsch che la suddetta similitudine 

avrebbe ingenerato nel lettore-tipo dell’epoca, la cui estrazione e profilo 

erano ben noti all’autrice. La seconda ipotesi (consapevole naïveté), legata alla 

deliberata scelta della similitudine della ‘grande ascella’ e all’ipotiposi di cui 

sopra, per quanto paia lectio difficilior – dunque più attendibile – sarebbe legit-

tima e plausibile al pari della prima se non fosse ulteriormente confortata da 

un dato che è di natura cronologica ed estetica. 

A tal proposito si è rivelato assai utile il tentativo di appurare se il riscontro 

dei lettori avesse convinto l’autrice a cassare la lezione presente nel testo della 

novella pubblicata nel quotidiano, o quantomeno a modificarla nel passaggio 

di quest’ultima al macrotesto: ovvero dalle colonne della ‘Terza pagina’ 

 
29 ZIMA 1991, pp. 22. 
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all’edizione delle novelle raccolte in volume. Non senza sorpresa si è potuto 

rilevare che in tale passaggio la suddetta lezione è rimasta invariata: la simili-

tudine della ‘grande ascella’ compare infatti anche nella versione della novella 

pubblicata dodici anni più tardi.  

A questo punto non è parso superfluo domandarsi conseguentemente: per 

quale ragione – o insieme di ragioni – l’autrice, che numerose volte aveva 

accettato di default i rilievi mossile ed era addivenuta a più miti consigli circa 

la modifica di svariati luoghi del testo delle sue novelle in vista della pubbli-

cazione, sceglie di non tenere in alcun conto le osservazioni inoltratele dalla 

direzione? Eppure aveva avuto un feedback negativo da quei lettori cui era 

affezionata e che teneva in gran conto.30 Perché allora Deledda consapevol-

mente bypassa per intero il giudizio dei lettori – ed in parte della direzione, 

la quale se avesse ritenuto tali rilievi del tutto inutili non avrebbe presumibil-

mente scritto all’autrice – e lascia intonsa la similitudine «di non buon gusto»? 

Difficile ipotizzare un lapsus della memoria all’origine dell’immacolatezza 

del sopracitato luogo del testo: dal quotidiano al volume la novella reca al-

cune modifiche e per giunta nelle righe immediatamente precedenti il pas-

saggio sottolineato dalla direzione. In particolare, la lezione che compare 

sulle colonne della carta stampata: 

 
La grande stella che ancora guida i Re Magi verso Betlem, ingemma il cielo ancora 

lagrimoso,  

 

nell’edizione in volume diventa (con italianizzazione del toponimo, in osse-

quio ad una tendenza assodata in epoca fascista, ed espunzione dell’anafora 

dell’avverbio di tempo): 

 
La grande stella che ancora guida i Re Magi verso Betlemme, ingemma il cielo lagri-

moso.31 

 

Che l’autrice ritenesse il pubblico della Terza pagina e quello dei lettori delle 

novelle in volume radicalmente distinti parrebbe anch’essa lectio facilior ed in 

buona misura inverosimile. Deledda era talmente addentro ai meccanismi 

 
30 «Sto a scrivere un nuovo romanzo che si svolge tutto in Sardegna: è già impegnato dal Temps 

e dalla diffusissima Tag di Berlino. Anche in Italia vorrei offrirlo a un pubblico diverso dal solito 
della Nuova Antologia, e penso giusto al grande pubblico del Corriere della Sera […] (Lettera di 
Grazia Deledda alla direzione del «Corriere della Sera», 1911, cfr. PIRODDI 2016, p. 11). «Il mio 
desiderio è appunto di piacere ai lettori del Corriere [...] che Ella conosce meglio di me» (Lettera 
di Grazia Deledda alla direzione del «Corriere», 1910, cfr. PIRODDI 2016, p. 6).  
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dell’editoria – libraria, quotidianistica, periodica come eloquentemente testi-

monia anche il carteggio con Vamba32 – da non poter non comprendere che 

quello dei lettori della ‘Terza’ di un quotidiano che all’epoca tirava sino a 

ottocentomila copie era un pubblico che andava a costituire lo ‘zoccolo duro’ 

del bacino di lettori delle novelle in volume. Se nel macrotesto infatti sono 

individuabili 

 
tratti precisi non dell’autore storico, ma dell’autore come si rivela nell’opera [...] depu-

rato dei suoi tratti reali, e caratterizzato da quelli che l’opera postula [...], nello stesso 

modo può essere caratterizzato [...] il tipo di lettore che l’opera implica, e dal quale poi 

i lettori reali differiscono poco o tanto. Il primo viene chiamato autore implicito, il 

secondo lettore implicito.33 

 

Scartata dunque per ovvie ragioni l’ipotesi dell’inconsapevole infantilismo 

letterario, resterebbero da chiarire le motivazioni per cui scelte non gradite ai 

lettori sono testardamente confermate dall’autrice nell’edizione in volume. 

Eppure Deledda non ignorava in quale misura risultasse poco gradita certa 

tipologia di similitudini ed un trobar a tal punto clus: non tanto alla direzione 

del quotidiano – le cui indicazioni erano spesso cogenti – ma al suo pubblico; 

e sappiamo quanto all’autrice, viceversa, interessasse essere letta: 

 
Io in Italia sono più conosciuta che letta, e c’è nelle provincie, e nella stessa Sardegna, 

tutto un pubblico intelligente ma tanto povero da non potersi permettere il lusso della 

Nuova Antologia o delle edizioni Treves, al quale vorrei far conoscere qualche mio la-

voro.34 
 

   Alla luce di quanto sopra, la pubblicazione della novella avvenuta prima 

nella carta stampata l’opportunità di confrontare le scelte autorali eventual-

mente avvenute in due tempi (dal quotidiano all’edizione in volume) e di va-

lutare entità e modalità del percorso correttorio. Tenendo ben presente la 

lezione di Eugenio Garin per cui le notizie reperite da fonti epistolari circa la 

genesi di un’opera devono essere in taluni casi considerate spie preziose «di 

orientamenti o atteggiamenti di fondo»,35 è lecito chiedersi se l’intestardirsi 

dell’autrice sulla lezione incriminata e ‘di non buon gusto’ non fosse appunto 

spia di un’affezione alla stessa, motivata dalla sua appartenenza ad un uni-

verso semantico che è specchio fedele di quella ‘cultura delle origini’ (sardo-

fona, orale, agropastorale: ‘cultura osservata’) contrapposta alla cultura ap-

presa e di inappartenenza (urbana, italiana, scritta: ‘cultura osservante’).  

 
32 Cfr. ASCENZI- DI FELICE-TUMINO 2008, p. 469 sgg. 
33 SEGRE 1985, pp. 13 e 41. 
34 Lettera di Deledda alla direzione del «Corriere» (1911); cfr. PIRODDI 2016, p. 11. 
35 GARIN 1983, p. XVIII. 
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   In particolare, ci siamo domandati se la mancata abiura del vocabolo dive-

nuto oggetto d’ipotiposi (‘ascella’), col quale l’autrice connota ed identifica la 

‘Valle dell’Inferno’, non fosse – come non di rado accade nella narrativa de-

leddiana e nella sua produzione novellistica – calco omonimico e traduzione 

letterale di uno dei numerosi toponimi36 sardi che con procedimento mero-

nimico prendono appunto il nome da parti del corpo umano. L’attitudine ad 

attribuire sembianze umane alla realtà esterna e alla natura che va sotto il 

nome di antropomorfismo è difatti, in ambito antropologico, tratto distintivo 

delle metafisiche arcaiche fondantesi sulla biunivoca relazione di ‘simpateti-

cità’ fra l’uomo e la natura; ragione per cui le diverse parti del corpo umano, 

entrando in relazione meronimica con i luoghi dall’uomo abitati, per associa-

zione di contiguità e su base analogica vanno a costituire un lungo elenco di 

toponimi.37  

   A tal proposito non pare del tutto casuale, in seguito alla consultazione di 

volumi e riviste aventi in oggetto geografia e geomorfologia della Sardegna 

ed in particolare del nuorese, rilevare che a pochi chilometri dalla foresta di 

Morgogliai (sita nel Supramonte in territorio di Orgosolo)38 – si situi quella 

che è ritenuta la più grande dolina carsica del Mediterraneo e che ha nome 

Su suercone:39 probabile accrescitivo del sardo ‘suercu’, ‘ascella’, e toponimo la 

cui traduzione letterale sarebbe, per l’appunto, ‘la grande ascella’.40 A raffor-

 
36 «Ampiamente scandagliato in senso marcatamente etnolinguistico [...] l’ambito dell’onoma-

stica, della toponomastica, dell’arte culinaria e della festa» (MANCA 2010a, p. XLVII). 
37 Cariqáu, ‘dalle guance cave’; su Dòvaru, ‘intestino crasso’; Sas ossas, ‘le ossa’; Sa cara mala, ‘il 

brutto volto’; Trunca vuddas, ‘[luogo] che attraversa la vulva’; Umida pedde, ‘pelle bagnata’. Cfr. ZI-

ROTTU 2004, pp. 175-77.  
38 Scenario di un leggendario conflitto a fuoco la cui cronaca post eventum Deledda riportò nel 

contributo pubblicato dalla «Nuova Antologia» il 16 dicembre 1901: «L’ultimo ed uno dei più 
feroci [...] viene ammazzato agli ultimi di luglio, mentre io mi trovo a Nuoro. [...] Lovicu, era nativo 
di Orgosolo, uno dei più primitivi villaggi sardi abitato ancora dai sardi pelliti noti per la bellezza 
[...] i loro istinti generosi e violenti [...] Fu in una foresta foltissima [...] nella località detta Morgogliai 
[...] cadde fulminato [...] La folla accorre a vedere [...] nella serenità di un vasto paesaggio, circon-
dato dalle [...] montagne [...] pare vigilino il morto, solenni, maestose sentinelle funebri» (DELEDDA 
1995 [1901], pp. 229-30). 

39 Dolina imbutiforme nell’altipiano calcareo del Supramonte di Orgosolo (profondità 200 m.); 
costeggia il sito archeologico di Campu Donianicoro ed è ritenuta la dolina più profonda dell’isola, 
originata dall’affossamento di una volta carsica, con pareti a strapiombo, boschi di tassi e lecci – 
alcuni esemplari raggiungono anche i venti metri – ed un inghiottitoio franoso (profondità 30 m. 
circa) che raccoglie le acque meteoriche. Negli anni Settanta furono rinvenuti nella zona resti sche-
letrici umani e cocci di epoca nuragica: cfr. CAPRA-SOLLAI 1985, pp. 8-9; ASTE 1983. 

40 «Il mutamento innovativo che ha determinato l’origine dei principali suffissi accrescitivi ro-
manzi si è concretizzato nel processo di risemantizzazione del suffisso latino –(i)o, -(i)onis, che ha 
gradualmente trasformato in accrescitivo l’originario significato di caratterizzazione (tipico di tutte 
le formazioni indoeuropee in *-on-) [...] La risemantizzazione del suffisso [...] sembra condizionata 
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zare tale ipotesi interpretativa il riscontro offerto dal dizionario sardo-ita-

liano, attestante il lemma ‘suercone’ con il significato generico di ‘dolina’:41 il 

che mostrerebbe in maniera sufficientemente eloquente come l’attitudine 

meronimica di cui sopra sia un tratto distintivo della lingua sarda più in ge-

nerale, e non soltanto della toponomastica isolana. Si tratta di paesaggi noti 

all’autrice, luoghi di sovrumani – e primordiali – silenzi, abitati da secolari 

lecceti e «grandi macchie di filirèa»42 come nel paesaggio senza tempo di 

Canne al vento: 

 
I nani e le janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a 

tesser stoffe d’oro in telai d’oro, ballavano all’ombra delle grandi macchie di filirèa. 

 

Tal genere di riscontro – pur sempre restando nell’ambito delle ipotesi con-

getturali – consente di meglio leggere l’intenzionalità autorale e la scelta di 

conservare la lezione ‘di non buon gusto’. L’aureliana (dunque cittadina o 

meglio metropolitana) ‘Valle dell’Inferno’ è, agli occhi e nell’immaginazione 

di Deledda da ormai trent’anni risiedente nella capitale, come ‘una grande 

ascella della città’. Ovvero, è il paesaggio primitivo e indomito di Su suercone 

a tornarle con insistenza alla mente, corrispondendo il quartiere romano da 

lei all’epoca abitato - come rileva assai pertinentemente Lina Unali - «alla to-

pografia del mondo della scrittrice [...] artisticamente vissuto come planime-

tria dei luoghi della sua stessa vita».43 Ciò mostra ancora una volta come il 

linguaggio in Deledda sia in gran parte costituito su base antropologica e so-

vente, filtrando e traducendo modi e intonazione del parlato di contadini e 

pastori sardi, conferisca alla prosa una forza espressiva motivata dall’ade-

renza etimologica, talvolta anche onomatopeica alla quotidianità di quel 

mondo.44 Di aderenza non meccanica e mimetica si tratta, bensì piegata alle 

 
[...] da specifici fattori stilistici [...] ha avuto luogo nei cosiddetti generi letterari ‘bassi’ [...] il cui stile 
è [...] vicino al parlato, i cui personaggi si collocano in ceti socio-culturalmente umili» (GRANDI 
2003, pp. 243-58). A questo proposito si veda, a livello esemplificativo, nel romanzo di Michelan-
gelo Pira Sos sinnos (1983), la figura di Battorone Abbideristo (‘Salvatorone Stoavvedere’). 

41 Cfr. ESPA 1999, p. 1182. 
42 DELEDDA 2005, p. 29. 
43 UNALI 2010, p. 47. 
44 Attingere al sistema segnico della lingua sarda era indispensabile: «Una completa estraneità 

linguistica, culturale e morale rispetto al mondo narrato avrebbe [...] reso inautentica [...] incom-
prensibile la sua operazione letteraria [...] per accrescere la naturalezza della resa ‘oggettiva’ dell’am-
biente [...] attinge dal ricco giacimento etnolinguistico, intraprendendo la difficile strada del misti-
linguismo, della mescidanza e dell’ibridismo; opzioni certamente più adeguate e rispondenti alla 
messa in scena di un microcosmo sardofono» (MANCA 2005, p. LV). 
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esigenze della letterarietà, laddove al meglio può emergere – spesso assai con-

trastivamente come nel caso in esame – la forza di quella langue e del suo 

immaginario. Scegliendo di non cassare né modificare la primitiva lezione, 

Deledda dava in qualche modo legittimazione formale ad un iter di riappro-

priazione interiore del paesaggio sardo e dunque della lingua e dei saperi che 

esso intrinsecamente veicola, in un movimento dall’Es all’In che segue, mu-

tandone il verso, quello dall’In all’Es («A Roma, a Roma!»)45 di cui ha scritto 

Nicola Tanda nella introduzione mondadoriana a Canne al vento: 

 
Il suo fu un atteggiamento contraddittorio e ambivalente, che la portò all’inizio a di-

fendere in maniera acritica il proprio patrimonio di cultura esterna all’isola e, in se-

guito, a recuperare la propria identità e a cogliere il valore e il senso della irriducibilità 

isolana […] La scelta della unificazione aveva infatti portato a uno spostamento del 

baricentro politico e culturale e a un’identificazione delle classi dirigenti sarde – ma non 

del popolo – nello Stato e nella nazione italiana, con un conseguente indebolimento 

dell’identità sarda. Si produsse così un orientamento semiotico In (interno) › Es 

(esterno) che finì per privilegiare la lingua italiana, senza che ci fosse, specialmente per 

[...] l’uso letterario, un patrimonio di esperienze consolidate.46 

 

L’opzione stilistica, dunque, per una similitudine ipotipica così aspramente 

connotante parrebbe radicata in un processo di progressivo allontanamento 

dalla realtà di un luogo – a sua volta connotato tanto da esser rivelato col suo 

stesso nome, ‘Valle dell’Inferno’ – verso l’immaginazione rimemoratrice di 

un altro luogo, Su suercone (toponimo che per ovvie ragioni è nella novella 

celato dal calco fedele che in lingua italiana si traduce con la ‘grande ascella’). 

Si tratta di una imago agens che non poteva non esser gravida di conseguenze 

sul piano estetico e sulla sensibilità dei lettori, le cui rimostranze Deledda non 

tiene in alcun conto poiché dietro l’ipotiposi si cela uno dei tratti distintivi di 

quella cultura «sardofona, orale, agropastorale» che attinge a piene mani da 

un bacino semiotico impregnato di un forte sostrato antropologico. Quest’ul-

timo ha come baricentro il ‘pensiero mitico’47 di un popolo primitivo, gene-

rante dal punto di vista linguistico ed estetico una di quelle «interferenze» 

all’origine del ‘conflitto di codici’ di cui s’è detto, che viene subitaneamente 

avvertita dai lettori della ‘Terza pagina’; conflittualità che com’è ovvio emerge 

più nel tragitto dall’Es all’In che non in quello dall’In all’Es. 

 
45 MANCA 2005, p. LVI. 
46 TANDA 1993, p. IX. 
47 «[L’ipotiposi è] figura di retorica che traduce in sintassi il potere fantastico della memoria [...] 

come ci sono gradi nelle varietà di antifrasi, ci sono [...] nelle varietà di ipotiposi [...] l’enallage e 
l’iperbato [...] questi regimi d’immaginazione [...] categorie strutturali [...] questi stili sono contrad-
dittori e portano con sé [...] l’isotopismo delle costellazioni immaginarie e dei miti» (DURAND 1972, 
p. 427). 
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Qualora infatti prendessimo quale ulteriore campionatura esemplificativa 

un passo tratto dal citato romanzo Dopo il divorzio (1902; l’iter semiotico è 

ancora dall’In all’Es, all’epoca Deledda si era appena trasferita nella capitale) 

e lo mettessimo a confronto con lo stralcio della novella Mezza giornata di 

lavoro, emergerebbe la differenza tra le due tipologie di similitudine di cui s’è 

detto. In Dopo il divorzio compaiono, come più o meno consuetamente nei 

romanzi dell’autrice sarda, toponimi di fantasia che sovente ricalcano topo-

nimi sardi, attestati come realmente esistenti: nel nostro caso il citato ro-

manzo è ambientato ad Orlei (evidente l’assonanza con Orosei, così come di 

Galtellì con Galte in Canne al vento), nome d’invenzione e non direttamente 

riconducibile ad un luogo preciso come nel caso della ‘Valle dell’Inferno’. 

Tuttavia, la descrizione minuziosa di alcuni paesaggi oltreché la menzione 

di una «chiesa di San Francesco»: 

 
Quando videro la chiesa di San Francesco, bianca al sole, adagiata a mezza china, fra 

le macchie lucenti, pensarono a Costantino e dissero un’Ave-Maria per lui,48 

 

rivelano con sufficiente margine di certezza – per lo meno al lettore sardo – 

debba trattarsi del paese di Lula. Dipingendo al lettore con la consueta mae-

stria affabulatoria la catena montuosa del Montalbo ed il fronteggiarsi di due 

montagne,49 l’autrice utilizza – corsivi nostri – la seguente similitudine (che 

nel citato romanzo registra peraltro diverse occorrenze): 

 
A destra, su questo stesso cielo, posano, come immense sfingi, azzurre al mattino, color 

lilla al meriggio, e violacee o bronzine alla sera, le montagne solitarie.50 

 

Qualora Dopo il divorzio avesse trovato per assurdo pubblicazione, prima che 

in volume, nell’appendice di un quotidiano, il citato comparatum non avrebbe 

potuto urtare la sensibilità di alcun lettore. Il secondo termine di paragone 

difatti (‘come immense sfingi’) contiene un sostantivo il cui habitat semiotico 

di riferimento coincide con un immaginario che è già mitologico e non tout 

court mitico: trattasi cioè di più avanzato ‘discorso sul mito’ che di ‘pensiero 

mitico’ nudo e crudo (crudezza aborrita dai lettori, come si è visto). Il ri-

mando all’immagine della sfinge è rassicurante riferimento ad una riflessione 

sul mito già ampiamente ed organicamente codificata, oltreché aggancio a 

quel background nozionistico (e scolastico) proprio della ‘borghesia umani-

stica’ dell’epoca. Una ‘immensa sfinge’ – diversamente da una ‘grande ascella’ 

 
48 DELEDDA 2007, p. 133. 
49 Verosimilmente Punta Santa Caterina vs Punta Turuddò, entrambe alte 1127 metri circa. 
50 DELEDDA 2007, p. 35. 
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– non avrebbe potuto ‘scandalizzare la borghesia’, non appartenendo 

quell’immaginario mitologico al sistema culturale e semico-simbolico proprio 

della lingua sarda e della sua Weltanschauung. Esso può essere compreso solo 

qualora – tornando alle considerazioni espresse a suo tempo da Tanda – ci si 

ponga consapevolmente nell’ottica della ‘cultura osservata’51 e si tenga conto 

di molteplici aspetti ad essa inerenti (antropologici, artistici, storici, sociolo-

gici), al fine di intendere appieno quello che Lucien Febvre definiva «matériel 

mental des hommes».52 

È mediante il riferimento colto della similitudine alla sfinge, il quale eviden-

temente esprime la tensione deleddiana verso l’Es, che la fruizione del ‘pen-

siero mitico’ può collocarsi al confine tra affabulazione e studio antropolo-

gico. Al contrario, mediante l’ipotiposi della ‘grande ascella’ Deledda, atti-

vando la funzione poetica del linguaggio preliminarmente orientandola verso 

modalità mitiche di racconto ed affabulazione proprie più del ‘sacro’ dell’ora-

lità che non – quasi in un iter d’esaugurazione – della scrittura, marca una 

dirimente differenza qualitativa tra due tipologie antitetiche di similitudine e 

di operazione semiotica. La sfinge è correlativo oggettivo, o universale con-

creto che dir si voglia, di tutto ciò può essere riconducibile al mistero dell’esi-

stenza ed alla sua profonda e maestosa insondabilità (prova ne sia l’apparte-

nenza del vocabolo al novero degli idiomatismi: ‘essere una sfinge’). 

Non altrettanto può dirsi dell’ipotipica similitudine della ‘grande ascella’, 

poiché se è vero che i significati denotativi sono decisi e stabiliti dal codice, 

quelli connotativi sono invece rubricati da sottocodici o lessici più specifici e 

condivisi soltanto da un determinato gruppo di parlanti, 

 
sino al limite estremo in cui, in un discorso poetico, una connotazione viene istituita 

per la prima volta (una metafora ardita, una metonimia inusitata) e in tal caso il desti-

natario deve inferire dal contesto l’uso connotativo proposto.53 

 

Nel primo caso il vocabolo ‘sfinge’ sussume una riflessione sul mito con-

dotta attraverso la storia ed il mito stesso: in una ideale Bildungsreise attraverso 

 
51 «La distanza tra la scrittrice, in quanto cultura osservante, e il mondo tradizionale sardo [...] è, 

a differenza del Capuana e del Verga, minima [...] Deledda è partecipe in larga misura di quella vita 
che si è proposta di osservare. I legami intenzionali tra la sua narrativa e il mondo tradizionale 
sardo hanno un’influenza e un peso [..] specialmente sul piano dell’espressione, lingua compresa» 
(TANDA 1993, pp. IX-X). 

52 «Il s’agit bien de reconstituer ‘[..] le ‘matériel mental’ d’une époque pour en reconstituer l’uni-
vers physique, intellectuel et moral.‘Tâche énorme’, précise Febvre, qui exige [...] ‘un réseau d’al-
liances’ avec les archéologues, les ethnologues, les philologues, les ‘sémantistes’, les historiens des 
langues’» (MÜLLER 2003, p. 301). 

53 ECO 1968, p. 39. 
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le antiche civiltà del Mediterraneo ritroviamo la sfinge dapprima come crea-

tura terioantropomorfa; solo in un secondo momento alla divinità sono at-

tribuite qualità umane fisiche, intellettuali, morali. Al contrario, la similitudine 

della ‘grande ascella’ non poggia su alcuna ragionata rielaborazione mitolo-

gica, bensì sull’evidenza immediata della relazione meronimica tra il corpo 

umano e la natura per associazione drasticamente analogica. Peraltro, se il 

discorso dalle ipotiposi s’allarga alle similitudini in generale, «un gran numero 

di periodi con riferimento a parti del corpo»54 sarà rinvenibile nell’intera pro-

duzione deleddiana. 

 In Dopo il divorzio, nell’itinerario dall’In (le montagne di Lula) all’Es (la 

sfinge e ciò che essa rappresenta) nessuno scarto è prodotto; tanto i contorni 

dell’In quanto quelli dell’Es sono sfumati e restano sostanzialmente nell’am-

bito della denotazione. Nella similitudine ipotipica invece il tragitto dall’Es 

(la ‘Valle dell’Inferno’ dell’Aurelia) all’In (Su suercone del Supramonte) si svolge 

tutto nell’ambito della connotazione: il primo termine di paragone della si-

militudine (il toponimo ‘Valle dell’Inferno’) è progressivamente traslato 

dall’autrice, la quale alla precisa indicazione toponimica fa seguire una sorta 

di metalessi che nega il reale significato della stessa, sostituendo alla precisa 

ragione storica del toponimo (le fornaci di mattoni in funzione a Roma sino 

agli anni Venti del Novecento) la propria fiabesca ratio nominis, al fine di riag-

ganciare la narrazione al sostrato mitico dei racconti sardi sulle janas (fate), i 

folletti, i demoni: 

 
La Valle dell’Inferno giustificava il suo nome con la sinistra tristezza dei suoi rigagnoli 

fangosi e dei cespugli demoniaci impigliati fra le nuvole che gravavano sulle creste 

delle alture.55 

 

Le medesime presenze di ascendenza quasi animistica abitano il paesaggio 

incantato di Canne al vento: 

 
Sì, la giornata dell’uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei fol-

letti, delle fate, degli spiriti erranti. […] Efix sentiva il rumore che le panas (donne 

morte di parto) facevano nel lavar i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco 

 
54 «A great number of phrases make reference to body parts. Four main body parts oc-

chi/mano/viso/testa appeared in the key clusters. The top key phrases were con gli occhi, i suoi occhi and 
il suo viso as first [...] In many concordances featuring body parts, these phrases are frequently used 
in the sense of agent metonyms [...] where ‘he’ could easily be substituted for ‘his eyes’. [...] The 
keyness of body part phrases may also be explained in part by the fact that looks and smiles also 
play an important role in Deledda’s narrative technique as a means for conveying information» 
(JOHNSON 2008, pp. 9-10). 

55 DELEDDA 1996, V, p. 358. 
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di morto, e credeva di intraveder l’ammattadore, folletto con sette berretti [...] balzar di 

qua e di là [...] inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che 

destava lo scintillio dei rami [...] agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non 

battezzati,[...] e i nani e le janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro 

case di roccia a tesser stoffe d’oro in telai d’oro.56  

 

L’operazione di trasposizione e sovrapposizione del paesaggio continua 

gradualmente, sinché la ‘Valle dell’Inferno’ diviene, in tale ritorno alle origini, 

la ‘grande ascella della città’. Appare evidente come l’intento di trasportare la 

natura selvaggia del Supramonte nel traffico caotico della capitale presenti 

difficoltà oggettive inerenti le possibili soluzioni narrative e stilistiche adot-

tabili dall’autrice, costretta dalla similitudine meronimica dell’ascella (la parte) 

ad immaginare che il tutto (l’immensa corporatura dei giganti mitici che po-

polano i suoi romanzi) si identifichi stavolta con la grande metropoli, ap-

punto descritta come il corpo pesante di un gigante addormentato: esempio 

eloquente di come l’immaginario antropomorfico del ‘pensiero mitico’ sia 

con progressiva descensio e attraverso la similitudine calato in (e imprestato ad) 

un contesto urbano e un paesaggio metropolitano cui Deledda dà corpo 

dando un corpo al paesaggio stesso: 

 
Scende e risale la valle tutta umida e pelosa come una grande ascella della città che 

stende di qua, di là, le braccia delle sue nuove costruzioni; costeggia il corpo addor-

mentato della metropoli, giù, giù, fin dove il colosso che cresce ogni giorno allunga le 

sue gambe interminabili.57 

 

La ferma volontà, a nostro avviso, di inserire nel racconto la traslitterazione 

del toponimo suercone obbliga la scrittrice alla marcata connotazione che di-

sturba i lettori, laddove anche l’attributo «pelosa» è evidente calco del sardo 

pilosu: aggettivo riferito a svariati toponimi sardi (Mura pilosu, Lada pilosa, e 

via elencando) e indicante, anche in questo caso con consueto approccio 

antropomorfico e meronimico, la presenza di felci e cespugli in valli o an-

fratti rocciosi. L’avvenuto passaggio dagli scenari di un’epica Urbe domina-

trice del mondo a quelli della selvaggia – ed ora domita – natura sarda è 

sancito dall’assimilazione di quest’ultima, sempre con ricorso a similitudini, 

ad una non meglio identificata popolazione che da Roma fu sottomessa (cor-

sivi nostri): 

 

 
56 EAD. 2005, pp. 28-29. 
57 DELEDDA 1996, V, pp. 358-59. 
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E sotto questi giganti, i numerosi altri alberi, nudi di foglie, hanno l’aspetto di un po-

polo già ribelle e scapigliato che un dominatore ha messo a posto riducendolo in si-

lenziosa servitù.58  

 

Anche nell’esemplificazione di cui sopra la penna di Deledda si muove 

nell’ambito dei contos e dell’oralità sarda, come ancora una volta in Canne al 

vento: 
 

I giganti s’affacciavano fra le roccie [...] tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi 

che essi [...] sanno montare, spiando se [...] fra le distese d’euforbia malefica si nascon-

deva qualche drago o se il leggendario serpente cananèa, vivente fin dai tempi di Cri-

sto, strisciava sulle sabbie [...] nelle notti di luna tutto questo popolo misterioso anima 

[...] le valli: l’uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza.59 

 

Peraltro, il deleddiano recupero, attraverso le figure retoriche di compara-

zione, dell’oralità sardofona e della sua imagerie fantastica rientrava a buon 

diritto in una più generale tendenza della cultura di massa nell’accezione at-

tribuita a quest’ultima da Edgar Morin, secondo il quale essa «recupera un 

carattere della cultura orale, folclorica: la presenza visibile degli esseri e delle 

cose, la presenza permanente del mondo invisibile»,60 pur innestandosi en-

trambe in una rinnovata temperie storica: 

 
La cultura di massa spezza l’unità della cultura arcaica [...] separa fisicamente spettatori 

e attori [...] cercando il pubblico universale […] si rivolge anche all’anthropos comune, 

al fondo mentale universale che è in parte l’uomo arcaico che ciascuno porta dentro 

di sé.61 

    

   Solo un’apparente disintegrazione dei folclori dunque, che sono invece da 

Deledda reintegrati, en travesti, nella prosa in lingua italiana. Quest’ultima sa-

crifica così l’originaria parole appartenente a codici autoctoni ed ‘altri’, lascian-

done tuttavia, tramite calchi e traduzioni, intatta la langue. Un’operazione lin-

guistica ed estetica solo in apparenza mimetica ma in realtà espressionista, 

giacché all’autrice non interessava, nello specifico, imitare o riprodurre la 

realtà geografica di ‘Su suercone’ bensì traslare la stessa nella realtà tutta imma-

ginifica del testo. Realtà che è inciampo e sasso da rimuovere ad avviso dei 

lettori, mentre l’autrice ne farà irrinunciabile pietra angolare del proprio im-

maginario narrativo. 

 

 

 

  
59 DELEDDA 2005, pp. 28-29. 
60 MORIN 2002, pp. 89-90 e 93.  
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SCRITTORI SARDI DELL’ULTIMA GENERAZIONE:  

APPUNTI SU UN ROMANZO DI SERGIO ATZENI 

 

Dino Manca 

 
 

L’Apologo del giudice bandito, romanzo d’esordio di Sergio Atzeni, fu pubbli-

cato dalla casa editrice Sellerio di Palermo nel 1986. Questo suo primo libro, 

seguito negli anni successivi da altri romanzi e racconti lunghi, lo catapultò 

in breve tempo alla ribalta del panorama letterario nazionale. Dal buio alla 

luce, dall’anonimato al successo.1  

 
1 Sergio Atzeni nacque a Capoterra, in provincia di Cagliari, nel 1952. Se si eccettua la breve e 

significativa esperienza barbaricina (frequentò le scuole medie a Orgosolo), trascorse buona parte 
della sua vita a Cagliari dove frequentò, tra il 1965 e il 1970, il Liceo classico «Siotto Pintor» e 
s’iscrisse, non laureandosi, alla facoltà di Lettere e filosofia. Nel 1986 decise di lasciare la Sardegna. 
Dopo un periodo trascorso in giro per l’Europa, si stabilì a Torino e tra il 1990 e il 1993 a Sant’Ila-
rio d’Enza in Emilia, sua residenza fino alla morte avvenuta il 6 settembre 1995 nelle acque 
dell’isola di Carloforte. Una precoce vocazione alla scrittura lo spinse ancora giovanissimo verso 
l’attività giornalistica, orientata verso il reportage culturale e la recensione libraria. S’interessò al-
tresì di cinema, fumetto, musica, studi antropologici e linguistici. Cominciò a pubblicare nella metà 
degli anni Settanta. Oltre a romanzi, scrisse fiabe, un giallo e testi teatrali. Scrisse e pubblicò: Araj 
dimoniu. Antica leggenda sarda, Cagliari, Le Volpi Editrice, 1984 [poi in «Linea d’ombra», 21-22, no-
vembre-dicembre 1987; poi postumo, con qualche variante, in Bellas mariposas con il titolo Il demonio 
è cane bianco]; Apologo del giudice bandito, Palermo, Sellerio, 1986; Il figlio di Bakunìn, Palermo, Sellerio, 
1991; Il quinto passo è l’addio, Milano, Mondadori, 1995 [Nuoro, Il Maestrale, 1996; Nuoro, Ilisso, 
2001]. Sul versante poetico: Žerežas- Žerežas / i istorieddas / i cantus de amorau / i muttettus, Cagliari, 
edizione fuori commercio a tiratura limitata, 1995. Postumi: Passavamo sulla terra leggeri, Milano, 
Mondadori, 1996 [Nuoro, Il Maestrale, 1996; Nuoro, Ilisso, 2001]; Bellas mariposas, Palermo, Selle-
rio, 1996; Raccontar fole, Palermo, Sellerio, 1999. Sull’Atzeni dei racconti si vedano: Racconti con co-
lonna sonora, a c. di G. Porcu, Nuoro, Il Maestrale, 2002; I sogni della città bianca, Nuoro, Il Maestrale, 
2005. Sull’Atzeni dei racconti si veda: Scritti giornalistici (1966-1995), a c. di G. Sulis, voll. II, Nuoro, 
Il Maestrale, 2005. Inoltre cura e traduce: Henriette d’Angeville, Io in cima al Monte Bianco, Torino, 
Vivalda, 1989; Gilles Lipovetsky, L’Impero dell’effimero, Milano, Garzanti, 1989; B. e L. Bennassart, 
Cristiani di Allah, Rizzoli, Milano 1991; Alfonso Bonfioli Malvezzi, Viaggio in Europa, Palermo, 
Sellerio, 1991; Maria José di Savoia, Giovinezza di una regina, Milano, Mondadori, 1991; Michel 
Hoáng, Gengis Khan, Milano, Garzanti, 1992; Michel Onfray, Cinismo, Milano, Rizzoli, 1992; Sten-
dhal, I ventitre privilegi, Milano, Mondadori, 1992; Claude Lévi Strauss, Storia di Lince. Il mito dei gemelli 
e le radici etiche del dualismo amerindiano, Torino, Einaudi, 1993; Jean-Paul Sartre, L’ultimo turista, Mi-
lano, Il Saggiatore, 1993; Tabari, I profeti e i re, Parma, Guanda, 1993; Patrick Chamoiseau, Texaco, 
Torino, Einaudi, 1994; Gérard Genette, Finzione e dizione, Parma, Pratiche Editrice, 1994; Françoise 
Dolto, I problemi dei bambini, Milano, Mondadori, 1995; Jean-Paul Roux, Tamerlano, Milano, Gar-
zanti, 1995; Françoise Dolto, Solitudine felice, Milano, Mondadori, 1996. Atzeni è stato tradotto in 
Francia, Spagna, Ungheria e Stati Uniti: Le Fils de Bakouine [Il figlio di Bakunìn], trad. di Marc Porcu, 
Lyon, La Fosse aux ours, 2000; La fable du juge bandit [Apologo del giudice bandito], trad. di Marc Porcu, 
Lyon, La Fosse aux ours, 2000; Bellas mariposas, trad. di Claude Schmitt, Paris, Zulma, 2000; El hijo 
de Bakunin [Il figlio di Bakunìn], trad. di Sara Palacios, Barcelona, Juventud, 1995; Bakunin’s Son [Il 
figlio di Bakunìn], trad. di John H. Rugman, New York, Italica Press, 1996; Bakunyin fia [Il figlio di 
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Tutto merito di un lavoro indefesso e di un’attitudine non comune, nono-

stante la sua proverbiale «lentezza» e malgrado egli seguitasse a definirsi di-

lettante e apprendista. Scrittore scabro e per certi versi scabroso, elegante e 

sarcastico, spedito nella forma e immediato nei contenuti, essenziale nello 

stile e corrosivo nelle immagini, Sergio Atzeni è stato in un tempo artista e 

artigiano, abile manipolatore della parola e forgiatore raffinato della sua ma-

teria. Uomo indissolubilmente legato alla propria terra, esploratore sagace 

della sua storia, nondimeno si distinse per la sua sensibilità e l’impegno, 

mosso più di altri da una straordinaria passione civile e, a dispetto dei tempi, 

da una indomita tensione verso il cambiamento.2 

Con l’Apologo, racconto allegorico a fine spiccatamente pedagogico, ci si 

trova dinanzi a un romanzo la cui trama, per una repentina variazione di si-

tuazioni e di tema, è soggetta, fatta salva l’unità spazio-temporale, a un’evi-

dente soluzione della continuità della storia e a uno iato improvviso del con-

tenuto narrativo. Si narrano cioè due vicende diverse ambientate nello stesso 

tempo e nel medesimo luogo: Caglié, primavera del 1492, anno della scoperta 

dell’America; per gli storici punto dirimente fra il Medioevo e l’Età Moderna, 

per l’autore data simbolica, irreale, ma possibile. Due vicende fantastiche, 

riaffiorate in controluce dalle nebbie della Storia, vengono riproposte con 

mirabile mimetismo da un narratore non rappresentato e onnisciente; la fan-

tasia «che gioca con la Storia ma la rispetta, si fa apologo di una possibile 

verità».3  

 
Bakunìn], trad. in ungherese di Lívia Böröcz da Il figlio di Bakunìn, «Magyar Napló», 4, ottobre- 
novembre-dicembre 2000. Una bibliografia completa delle opere di Sergio Atzeni si trova in: 
MARCI- SULIS 2001, pp. 155-86. 

2 Atzeni da subito si interessa della storia della sua terra, perfezionando ed approfondendo col 
passare degli anni, gli studi e le ricerche e acquisendo una profonda conoscenza del territorio, delle 
genti e del passato della sua isola. Da giornalista, si occupa, nei suoi numerosi articoli, di temi 
storici, ambientali e naturalistici di Cagliari e della Sardegna e tutta la sua attività professionale si 
orienta a far conoscere e a diffondere il patrimonio storico-ambientale dell’isola (fra i titoli: Prei-
storia e Storia di Sardegna, Amsicora tra mito e realtà, Cagliari e i suoi sette colli, Cagliari dalla laguna al mare, 
S. Efisio e la sua Sagra, Sardegna, due secoli di storia, Islam, ieri e oggi, Storia ipertestuale della Sardegna, Storia 
di Cagliari). Gli anni cagliaritani sono segnati dall’impegno civile, culturale e politico. Si iscrive alla 
Federazione giovanile comunista, vive la feconda esperienza del teatro militante, scrive su quoti-
diani e periodici («L’Unione Sarda», «L’Unità», «La Nuova Sardegna», «Rinascita sarda», «Il Lunedì 
della Sardegna», «Sardegna Magazine», «Sardi»), fonda e dirige la rivista «Altair», collabora con le 
radio locali e cura dei corsi di storia della Sardegna e di Cagliari presso alcune associazioni culturali.  

3 MARCI 1995. Nei romanzi di Atzeni, come del resto nell’opera di gran parte degli scrittori sardi, 
difficilmente manca la storia dell’isola. Di tale opzione tematico-contenutistica, lo stesso autore 
spiega ragioni e percorsi di senso: «Il tema ‘storia e romanzo’ è di grande complessità e richiede-
rebbe ben altri mezzi [...]. Che cosa sia la Storia è stato detto fin dal principio della civiltà occiden-
tale [...]. Già a partire da Aristotele trovate una definizione complessa di storia. Proseguendo lungo 
la vicenda dell’uomo occidentale il numero delle definizioni e di ipotesi su cosa sia la storia si 
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Nella prima parte il lettore assiste alle fasi del processo e alla sentenza so-

lenne proclamata dal Santissimo Tribunale dell’Inquisizione (auto da fé) con-

tro l’invasione delle locuste, «nel volgare del luogo pibitziri».4 Queste afflig-

gono l’isola di Cerdegna arrecando carestia e distruzione. Intorno al palazzo 

si agita una fauna umana variopinta e chiassosa. Una turba di malfatati e pez-

zenti fa da cornice a un sonnolento e svagato corteo viceregio: 

 

 
moltiplica. Arrivati all’Ottocento [...] si incontra un filosofo tedesco, detto Hegel, che scrisse 
un’opera, Fenomenologia dello spirito, la quale opera è tutta una spiegazione dedicata alla storia. Sono 
migliaia di pagine, io gli ho dato un’occhiata quando ero all’Università; poi ho conosciuto poche 
persone che l’avessero analizzata, e non ne ho ancora incontrata una che abbia letto tutto quel 
libro. Voi capite che se uno, per dire che cosa è la storia, deve partire dagli storici e leggersi anche 
la Fenomenologia dello spirito, [...] è veramente un’impresa, una faccenda quasi epica, al di sopra di 
ogni cosa; per cui lascerò da parte tutte le definizioni di storia e vi proporrò una definizione di 
partenza, che poi modificheremo nel corso di questa breve conversazione: la storia è la narrazione 
della vicenda dell’uomo su questo pianeta. A questa prima definizione aggiungerei una postilla: la 
storia è la narrazione ‘veridica’ della vicenda dell’uomo su questo pianeta; si presume che la storia 
debba raccontare la verità [...]. Cinquantasette anni fa, in questo continente, dove c’era già la radio, 
i giornali, e dove c’erano tutti i mezzi di informazione, c’era la società moderna, avevamo già avuto 
Hegel che ci aveva spiegato in un’infinità di pagine cos’è la storia autentica, e come essa funziona, 
e aveva detto che finalmente lui sapeva che cosa era la storia; questi uomini che sanno la storia in 
due paesi d’Europa fanno una legge della purezza razziale, per escludere dai diritti civili tutti gli 
uomini di stirpe semitica, gli ebrei. Questi ebrei negli anni successivi, da 57 anni fa fino a 50 anni 
fa, vengono lentamente, a milioni, deportati in questo continente, dove noi viviamo. I treni pas-
sano da questa città e passano in tutte le città di Germania e d’Italia, e portano milioni di uomini 
nei campi di concentramento. Nei campi di concentramento questi uomini vengono bruciati e 
gassati. Abbiamo il numero delle vittime, secondo alcuni storici preciso, vero. Oggi ci sono una 
serie di storici, in Germania e in Italia, che dicono che tutto questo è falso. Se voi leggete le opere 
degli storici cosiddetti revisionisti, vedrete che negano l’esistenza dello sterminio degli ebrei. Gli 
storici cosiddetti non revisionisti affermano l’esistenza dello sterminio degli ebrei. Se uno vuole 
conoscere la verità, avendo come suo pallino di sapere che cosa è veramente successo, io gli con-
siglio di leggere un romanzo che è stato scritto da Primo Levi, e che si intitola Se questo è un uomo. 
Perché i romanzi e non la storia? Nei tempi antichi e in quelli moderni, la maggior parte della storia 
(ad esempio di questo secolo) è falsa, scritta da potenze vincitrici di guerre per dimostrare la legit-
timità della guerra. Vi consiglio, in conclusione (siccome potrebbe apparire una cosa tipo ‘Cicero 
pro domo sua’, nel senso che io sono quello là che scrive romanzi e pretende anche di dire la verità 
sulla storia!), di leggere un libro che è stato fatto da uno dei migliori storici contemporanei, un 
americano. Adesso potrei per esempio citare Carlo Ginzburg, uno storico italiano che lavora at-
traverso un sistema indiziario, cioè non documentario; non prende il documento, non basa la sua 
storia su documenti ma su indizi, ovvero non si comporta come uno storico bensì come un inve-
stigatore privato. Ma se citassi Carlo Ginzburg che, come dire, in qualche misura gli è vicino, 
potrebbe apparire una cosa sempre [...], e allora no! Un grande storico, nato a Londra, considerato 
negli Stati Uniti uno degli storici maggiori, e tuttora vivo: si chiama Simon Schama […]. Vi consi-
glio di leggere uno dei suoi ultimi libri, Le molte morti del generale Wolfe; questo signore, uno storico 
professionista, nega che la storia serva a qualche cosa, e per raccontare la verità scrive romanzi». 
L’intervento fa parte della conferenza tenuta il 20 aprile 1995 presso l’Università di Parma nell’am-
bito del corso di Letteratura Angloamericana di Roberto Cagliero. 

4 ATZENI 1986, p. 70. 
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La fama del processo è volata dappertutto, ha raggiunto gli ubriachi nelle bettole, i 

pastori nel monte, i torronai di Tonara, le barche negli stagni [...] mendicanti senza 

gambe [...] ciechi e sordomuti [...] Nella piazza gremita uomini e donne di ogni età e 

condizione, curiosi e incantati, venuti da ogni provincia del viceregno per vedere i 

guerrieri di Gesus, i monaci domenicani, dichiarar guerra alla cavalletta [...] La via è 

affollata. Il passo dei cavalli lento. I baroni che arrivano guardano la plebe scalza e 

sbadigliano annoiati e disgustati. Ogni tanto la coda di uno dei cavalli si solleva come 

un pennacchio e la turba circostante si sposta veloce per non farsi cagare addosso. 

Da un portale semiaperto escono risa selvagge e canti di ubriachi. Un buco nero di 

fango sputa una banda di bambini scalzi, urlanti, eccitati dalla novità di tutti quei 

paesani, cavalli e baroni splendenti.5 

 

Nella seconda parte si racconta delle alterne vicissitudini del bandito più 

temuto del viceregno, tale Itzoccor Gunale, ora incatenato a Caglié nella fe-

tida e tetra oscurità di un pozzo, prigioniero ‘illustre’ di Don Ximene Perez 

Scrivà dei Romani, malefico viceré di Sardegna.6 Entrambe le storie sono 

attraversate da un motivo condiviso: la contrapposizione fra un potere vio-

lento e oppressivo, parassita e rapace, giunto d’oltremare («Le redini le tiene 

el Rey oltremare»)7 per colonizzare e depredare, per imporre le sue leggi e le 

sue consuetudini con la forza degli eserciti e le armi della persuasione («la 

plebe attende un miracolo»)8 e una terra, quella sarda, povera e sottomessa, 

marginale e periferica, la cui Storia si è contraddistinta per il succedersi tur-

binoso di dominazioni, di atti coloniali, di incursioni piratesche e la cui cul-

tura, dinanzi a un centralismo che forgia topoi, prospettive e mentalità ege-

moni, viene destituita in ultimo di propria dignità: 

 
Tu sai cosa penso dei sardi: tonti, e armati l’uno contro l’altro come granchi in una 

cesta... Bandidos feroci e coraggiosi, ma quale gatto selvatico non è feroce e corag-

gioso? Gatti, pecore, qualche lupo, ma cristiani di senno non ve n’è uno... Un sardo 

è meno di un mussulmano... L’infedele fa di conto, scrive, edifica imperi... Cosa sa 

fare un sardo? Quando giunsi a Caglié compresi presto che non dei sardi dovevo 

diffidare, ma dei baroni catalani trapiantati, delle nobildonne intriganti... Da quando 

è sbarcato Cordano diffidai dei monaci. Mai avrei pensato di dover temere un sardo. 

I sardi non hanno anima, gli occhi sono spenti, non brilla alcun barlume, si esprimono 

con grugniti cinghialeschi, vivono in tane affumicate senza finestre né camino, tre-

mano come pecore quando sentono gli stivali dei soldados...9 

 

 
   5 ATZENI 1986, pp. 21-2 e 25.  
   6 Figura storicamente esistita, fu persona discussa e di assai dubbia integrità morale. Don Eximén 
Pèrez de Romani ricoprì le funzioni di vicerè nel 1479 e nel 1485. 
   7 ATZENI 1986, p. 64. 
   8 ATZENI 1986, p. 34. 
   9 ATZENI 1986, p. 107.  
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Il romanzo di Atzeni si specifica per una presenza insistita di unità descrit-

tive (sia attributi dei personaggi che informanti spazio-temporali) che si muo-

vono per statuti dicotomici: oppressi e oppressori, dominatori e dominanti, 

nobiltà e popolo, istituzioni e clero, stranieri e indigeni, sardi asserviti e sardi 

ribelli, i monti e la pianura. La cosa acquista una forte valenza sul piano se-

mico-simbolico e, nello svelare la presenza di un autore implicito, cultural-

mente vicino al narratore, chiama a rapporto la Weltangschaung propria dello 

scrittore. I modi e le tecniche della rappresentazione denotano una distanza, 

intellettuale e morale, dell’io narrante rispetto al mondo narrato e ai molte-

plici personaggi che lo animano, trasversale all’impostazione dicotomica su 

menzionata. La messa in opera di una ritrattistica quanto mai variegata e po-

licroma non deve a tal riguardo trarre in inganno il lettore. Ad essa non cor-

risponde infatti una uguale multiformità di giudizio. L’input di adesione o re-

pulsione autorale trova scaturigine piuttosto da una discriminante di fondo. 

Essa chiama in causa indistintamente tutti gli individui che volta per volta 

attraversano il cono d’ombra di un narratore-demiurgo, a prescindere dalle 

loro connotazioni culturali e sociali. Una discriminante morale e ideologica 

che è nel codice genetico del popolo di Cerdegna: l’eterna divisione fra chi 

resiste, sottraendosi anche con l’illegalità alla legge del dominatore, e chi in-

vece desiste, reclinando il capo e subendo ogni sorta di angheria e sopruso: 

 
I sardi che hanno anima non saranno placati, come lupi son sui varchi. Gli altri 

perdendo il regno hanno perduto l’anima.10 

 

I lupi e gli agnelli. Fuor di metafora non è impresa ardua capire da che parte 

alberghi, nel tragico rendiconto della Storia, il sentimento di adesione dell’io 

narrante. I primi, degni di commiserazione e di pietas, sono riabilitati e quasi 

celebrati. I secondi, trattati alla stregua di bestie, vivono simbolicamente in 

un brago di putrescenze e di sterco. La descrizione corrosiva e salace della 

fetida plebaglia di Caglié non si discosta affatto dalla sferzante e sgradevole 

raffigurazione di viceré, nobildonne e baroni. Da una parte i dominatori, che 

vanno spargendo desolazione e miseria, dall’altra i dominati che, accettando 

la messa al basto hanno barattato la loro anima e con essa la dignità di un 

popolo. Entrambi vengono dal narratore significativamente e unitariamente 

degradati dal rango umano a quello della belva. Vi si legge la condanna a 

morte di un microcosmo insalubre e abietto, saturo di meschinità e corru-

zione, di intrighi e bramosie, di credulità e asservimento.  

 
10 ATZENI 1986, p. 64. 



DINO MANCA 
 
 

294 
 

L’impasto nauseabondo di figure sgangherate e cenciose fa il paio con la 

ributtante prosopopea di una nobiltà indolente e lasciva. Il lerciume mefitico 

dei reietti affamati sembra quasi confondersi con gli olezzi di un’élite irrive-

rente e spocchiosa. Il grugnire ossequioso del popolo di Caglié, emblema di 

una Sardegna asservita, fa da contrappunto al burbanzoso gracidare di baroni 

e soldados.  

Si partecipa così a una carrellata impietosa e grottesca di profili belluini e 

deformi. Don Jaume Zitrellas è barone «basso e malfatto»11 con gambe 

«tozze e sgraziate»12 e nella «faccia porcina annegano occhi privi di bar-

lumi»;13 Don Rodrigo Curraz, compagno di Jaume, è invece «il più tonto dei 

baroni, il più tonto dell’intera città»,14 a dimostrazione che «a nascere baroni 

si può essere merda peggio degli schiavi»,15 e in più «è grasso, suda, è nau-

seante […] proprio uno sgorbio»;16 Don Tumia, che serve il mercante Bonfill 

Sallam, «non ha moglie, nessuno l’ha voluto, è troppo basso, goffo, ingenuo 

e nasuto, ed è sordo da tutte e due le orecchie»;17 Kuaili, amico del contadino 

Lillicu, è «vecchio, canuto, piccolo, secco, ha occhi gialli»,18 come la melma 

della sua capanna; Padre Joan Urogall, primogenito di stirpe baronale dive-

nuto monaco domenicano, guerriero di Gesus «non ha peli», la bocca è 

«sdentata e tremante», il corpo «curvo e secco», gli occhi «coperti da un velo 

bianco»;19 i giudici del Santissimo Tribunale dell’Inquisizione «sembrano i 

parenti grassi dell’insetto che devono giudicare».20 È tutto un brulichio di 

zotici, storpi, mendichi, schiavi, alcolizzati e profeti, ciechi e sordi, pidoc-

chiosi e straccioni, bambini scalzi sputati da un buco nero nel fango di un 

abituro. 

La stessa percezione sensoriale dello spazio, prevalentemente visiva e ol-

fattiva, allude, per traslato, a cose importanti. Lo sfondo livido e tetro, da cui 

si stagliano le goffe caricature, emana un tanfo di carestia e di morte. I fetidi 

miasmi di Caglié, che inondano senza distinzioni di sorta case e palazzi, vicoli 

e tribunali, diventano metafora di uno stato di decomposizione morale dif-

fusa. Lo svolazzar iettatorio dei corvi oltre i bastioni della città preconizza un 

futuro gravido di sciagure. Intorno, infatti, la sventura incombe. Una nuvola 

 
11  ATZENI 1986, p. 12. 
12  Ibid. 
13  Ibid. 
14 ATZENI 1986, p. 73. 
15 ATZENI 1986, p. 15. 
16 Ibid. 
17 ATZENI 1986, p. 26. 
18 ATZENI 1986, p. 19. 
19 ATZENI 1986, p. 47. 
20 ATZENI 1986, p. 31. 
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di locuste, gialla come la fame, avanza bassa su una landa («logu») paludosa e 

malarica; una landa «malsistemata», piegata dalla Storia e dai venti. 

Non così invece la bella Juanica, schiava e fantesca, donna ribelle, vittima 

ignara di un turpe mercimonio, che preferisce uccidere pur di non cedere alle 

impudiche voglie di un libidinoso barone. La sua fuga dal palazzo dei Curraz, 

luogo del delitto, raccontata con buon ritmo narrativo, per stacchi e riprese, 

in armonia col precipitare degli eventi, è tutta un’ansiosa e trepidante corsa 

verso la salvezza. Sullo sfondo, mentre la giovane braccata dai cani corre a 

perdifiato e l’aria si empie del suo profumo casto, una natura palpitante e 

commossa, partecipe del destino e della condizione interiore del personaggio, 

entra in sintonia con la schiava e, attivando con lei un rapporto di dialogo e 

intesa, ne diviene complice e guida. Il processo di umanizzazione e antropo-

morfizzazione a cui si assiste, richiama la regia della voce narrante: 

 
Dondolano al maestrale morente le foglie del palmeto, frusciano, sussurrano, dire-

sti che cantino: 

- Corri bambina, attenta a non cadere, corri, segui la stella, guarda avanti, vola, 

rondinella. 

- Vieni, vieni... - invitano le canne giovani sul bordo della palude [...] 

- Salta, salta, rondinella - gracida un rospo […] 

- Corri - frusciano le canne. 

- Salta - gracidano i rospi [...] 

- A destra c’è fango bugiardo - pare dica lo scirocco.21 

 

E infine c’è Itzoccor, che viene dai monti (pianura versus montagna) e che, 

come tutti i Gunale, odia gli stranieri, sos istranzos («l’istrangiu»)22 giunti dae su 

mare. Piccolo, scuro di pelle, occhi di pietra, riccio e barbuto, gioca a shah 

«come la migliore gioventù di Castiglia e Navarra»23 e sgozza i topi per berne 

il sangue caldo e masticarne le interiora pulsanti; quei merdones24 famelici che, 

in fondo al pozzo popolato di blatte, lo guardano con rispetto e lo adorano 

come un Dio. Itzoccor è il simbolo di una Sardegna che resiste: 

 
Ho combattuto. Ho obbedito alla legge dei padri, non mi sono tirato indietro una 

volta, ma non ho visto che terra rapinata, non ho visto che uomini piegati e umili di 

fronte allo straniero.25 

 
21 ATZENI 1986, pp. 77-9. 
22 ATZENI 1986, p. 86. 
23 ATZENI 1986, p. 107. 
24 ATZENI 1986, p. 89. 
25 ATZENI 1986, p. 93. 
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Chiamato volpe, per la sua scaltrezza, e Giudice26 («in memoria dei vecchi 

tempi»)27 Itzoccor, figlio di Arsoco, è l’espressione di una civiltà indigena, 

primitiva, intrisa di ribellione e di odio. Il coraggio muove le sue azioni, la 

necessità il suo coltello. La vendetta è il codice, la balentìa è insieme orgoglio 

e prudenza.28 Tuttavia, solo il ritorno al passato, nel fondo umido e tetro, 

corrobora lo spirito e distoglie dalla morte. La memoria individuale passa 

attraverso la rievocazione biblica di una progenie temeraria e pugnace; nel 

ricordo di casta c’è il recupero di un’identità di sangue e di stirpe. Il senso di 

 
26 Giudice: iudex, judike, juigue. Così veniva chiamato, in Sardegna, colui che deteneva il potere 

sovrano e che si intitolava anche come re nei giudicati, i quattro regni medioevali in cui restava 
divisa la Sardegna. Il giudice era nominato dal parlamento, la Corona de Logu, seguendo un sistema 
misto elettivo-ereditario, le cui regole genealogiche prediligevano la linea diretta maschile e, secon-
dariamente, la linea femminile. I giudicati erano, quello di Calari, di Arborea, di Gallura e di Torres. 
La loro formazione è fatta risalire agli ultimi secoli del primo millennio cristiano (IX-X), quando, 
attraverso un processo graduale, raggiunsero tutti la piena sovranità, perduta progressivamente tra 
il XIII e il XV secolo. Ognuno dei quattro regni maturò scelte culturali differenti. Elaborarono, 
infatti, una propria lingua in volgare, una propria arte, una propria fisionomia politica, all’interno 
della quale numerosi erano i punti di contatto, ma non certo minori quelli di differenza, visto che 
a lungo furono gelosamente conservate le frontiere, i simboli regali, la legittima individualità, posta 
spesso in crisi dalle guerre combattute tra loro o con altre entità politiche del continente europeo. 
Ebbero sviluppi storici diversi che ne determinarono la singola sorte, sino alla caduta definitiva 
del mondo giudicale con la fine dell’ultimo regno, quello d’Arborea, nel 1410-1420, mentre quello 
di Cagliari, Torres e Gallura erano stati abbattuti rispettivamente nel 1258, 1259 e 1288. I giudicati 
erano Stati (medioevali) a tutti gli effetti, composti – secondo il Diritto – dal popolo, dal territorio 
e dal vincolo giuridico che collegava gli individui in un ordine stabile di vita in virtù di un sistema 
giuridico uniforme e autonomo. Erano sovrani, perché non riconoscevano nessuno al di sopra di 
sé (non recognoscens superiorem), essendo sorti nel X secolo in periodo di isolamento politico dal con-
tinente italiano ed europeo; ed erano perfetti, perché avevano la summa potestas, cioè la facoltà di 
stipulare accordi internazionali. Inoltre, erano superindividuali (o subiettivi) perché, al contrario 
della maggior parte degli Stati coevi, non erano patrimoniali, ovverosia di proprietà del monarca 
che ne disponeva come di un bene privato dividendolo fra gli eredi, ma appartenevano al popolo 
il quale, col giuramento di bannus-consensus (concessione del potere in cambio del rispetto delle 
prerogative popolari) lo affidava al re o ‘giudice’ tramite la corona de logu» (CASULA 1992, p. 447). 
Negli ultimi secoli della storia giudicale le leggi di ogni Stato furono raccolte nelle Cartas de Logu, 
delle quali ci è rimasta quella di Arborea, fatta revisionare dalla giudicessa Eleonora nel 1392, e 
parte di quella di Cagliari, pervenutaci in una versione italiana del 1325. Delle Cartas de Logu di 
Torres e di Gallura non è giunta alcuna attestazione. È evidente, in questo contesto, il richiamo 
simbolico, da parte dell’autore, di un’epoca della storia della Sardegna caratterizzata dalla libertà e 
dall’autonomia. Anche l’onomastica si connota per un’alta valenza evocativa e simbolica. I Lacon-
Gunale furono la prima dinastia giudicale regnante in Sardegna. Nei primi documenti medioevali 
(seconda metà dell’XI secolo) è attestata la contemporanea presenza nei regni di Cagliari e di Tor-
res di sovrani appartenenti a questa stirpe. Ciò ha fatto supporre che la Sardegna post-bizantina 
(IX-X secolo) fosse governata da un unico monarca che inviò nel Logudoro un suo consanguineo, 
divenuto in seguito indipendente e sovrano. È presumibile che i primi giudici turritani fossero 
anche reggitori dello Stato di Arborea. Ittoccorre de Lacon Gunale, fu figlio (donnikellu) di Gonario 
II, giudice di Torres. Ricevette dal padre nel 1147, all’atto della sua partenza per la Terra Santa, la 
curatorìa di Frussìa (o Planargia). 

27 ATZENI 1986, p. 87. 
28 ATZENI 1986, p. 94. 
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appartenenza è profondo, il richiamo ai propri padri fiero e accorato. Le 

morsure e le ferite sono solo iniezioni che risvegliano pulsioni primordiali, di 

odio e di vendetta. Itzoccor è il sardo che non si piega. Don Ximene lo sa e 

ne rimane stregato. Per questo gli lancia il guanto della sfida: una partita a 

shah29 «sul tavolo del cane».30 Il perfido viceré contro il giudice bandito. Il 

vincitore e il vinto: un dramma in tre atti giocato sulla scacchiera della Storia. 

Nella città pervasa di voci straniere la memoria ritorna fugace, e il prigio-

niero si perde in un ricordo di bardana.31 La prima è del «cane». Il viceré sor-

ride beffardo. Itzoccor ritorna in sé stesso; ora chiude «gli accessi della me-

moria»32. Rivede dinanzi il ghigno grottesco del nemico e va al contrattacco. 

La seconda e la terza sono del sardo. La bardana più importante si è com-

piuta. Il balente ha vinto, l’onore è salvo. Don Ximene capitola: 

 
L’avevo in pugno [...] Era chiuso, prigioniero... Due mosse e sarebbe stato 

mio...Come ha potuto capovolgere tutto senza che mi accorgessi? La mia colpa è stata 

la presunzione... Lo tenevo in pugno, non controllavo i suoi trucchi...33 

 
Su tutto domina una cappa di piombo, soffocante e opprimente. Su tutto 

prevale l’immobilismo e la conservazione. Le accelerazioni vorticose im-

presse dal narratore alla velocità del racconto non devono ingannare il lettore. 

Il ritmo narrativo infatti, determinato oltre che dalle variazioni improvvise 

dell’orientamento visivo, anche da un impiego sapiente della categoria tem-

porale e da un utilizzo copioso del costrutto paratattico, ancorché corrivo e 

gradevole, non si trova in sintonia con la dinamica interna del mondo narrato. 

La distanza fra un piano dell’espressione e un piano del contenuto, in questo 

caso si avverte.  

Una cosa è il discorso, come si narra, un’altra è la storia, ciò che si narra. Così 

come non deve indurre in errore la messa in scena di una rappresentazione 

polifonica della fauna umana di Caglié. La scelta parziale del plurilinguismo34 

 
29 Shah, gioco degli scacchi, dal persiano shāh, re (probabilmente attraverso lo spagnolo jaque → 

ant. provenzale escac, diventato in italiano ‘scacco’). «Il gioco di shah, giunto ai Gunale dai mercanti 
mussulmani […]» (ATZENI 1986, p. 111). 

30 ATZENI 1986, p. 111. 
31 Bardana: nel sardo logudorese, «abigeato, furto di bestiame, razzìa» (it. ant. gualdana, «scorreria 

in territorio nemico»). 
32 ATZENI 1986, p. 114. 
33 Ibid. 
34 L’impiego saltuario di sardo, spagnolo, latino e italiano regionale esprime un mimetismo scre-

ziato e concorre, in questo aiutato dall’uso del presente storico, a rendere più immediata e realistica 
la narrazione. 
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e la presenza di un fitto incrocio di punti di vista,35 e perciò di prospettive e 

valori36 sembrano suggerire al lettore una sorta di effetto cinetico del rac-

conto. In realtà si assiste, quasi si trattasse di un’illusione ottica, alla messa in 

atto di prospettive diverse di un’unica desolazione.37 Tali prospettive si col-

locano in un quadro di azioni e interrelazioni sostanzialmente statico, ossifi-

cato nel tempo e nello spazio. Taluni personaggi sono ridotti a essere un 

concentrato inamovibile di connotati e attributi, appiattiti su una dimensione 

puramente ritrattistica, senza possibilità di maturazione e sviluppo. Non esi-

ste evoluzione; essi si agitano ma non compiono azioni.  

Sono cioè coinvolti in una trama immobile di rapporti, come immobile è la 

dinamica sociale e storica dell’universo che rappresentano. I loro comporta-

menti, sempre uguali, si ripetono nel tempo e quasi lo scandiscono. Padre 

Pedro Pilares ha quarant’anni «e negli ultimi ventisette ha pregato ogni giorno 

dall’alba al mezzodì».38 L’arcivescovo Don Antogno Padraguez replica all’in-

finito la sua litania, «come pregasse»,39 perché parlando e muovendo le labbra 

nasconde «l’orrendo tremito che da tre giorni gli deturpa il viso»40 e così «ha 

raccontato molte volte Michele Misericordia».41 L’uomo dagli stivali fangosi 

«solleva la fiasca contro il sole e ricomincia da capo, gesto per gesto, parola 

per parola».42 Joan Urogall «non esce dal convento da più di cinquant’anni» 

e «da cinquant’anni ogni notte» Kuaili, nella palude d’Oriente, «sogna l’attesa 

del giudizio»43 mentre «da più di cinquant’anni» Tumia serve il mercante Sal-

lam e da più di cinquant’anni «segue ogni giorno un ordine di gesti […] da 

quando era bambino».44  

Sono duecento, invece, gli anni nei quali i Curraz «strillano nel sonno come 

galline che brucino vive»45 e «i vapori di aceto respirati ogni notte per tutta la 

vita»46 sono forse la ragione dei loro incubi. Una iterazione di gesti e abitudini 

che cristallizzano una condizione di totale assenza di cambiamento, in una 

 
35 Prevale la focalizzazione interna variabile condotta dal narratore onnisciente. 
36 Numerose, a riguardo, le citazioni di pensiero che rimandano a una processualità interiore. 
37 L’esempio del paesaggio caliginoso e cupo osservato da un treno in corsa, potrebbe rendere 

l’idea. 
38 ATZENI 1986, p. 54. 
39 ATZENI 1986, p. 29. 
40 ATZENI 1986, p. 30. 
41 ATZENI 1986, p. 69.  
42 ATZENI 1986, pp. 24-25. 
43 ATZENI 1986, p. 12. 
44 ATZENI 1986, p. 26. 
45 ATZENI 1986, p. 72. 
46 Ibid. 
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terra in cui già «cento volte monaci e vescovi hanno pregato»47 ma le locuste 

sono tornate arrecando carestia e distruzione.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 ATZENI 1986, p. 22. 

    48 Sull’argomento cfr. altresì: MANCA 2004, pp. 163-175. 
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218, 237  

Casula Francesco Cesare, 1n., 3n., 

20n., 164 bibl., 165 bibl., 296n., 300 

bibl. 

Caterina da Siena, 45 e n., 165 bibl.    

Cattaneo Carlo, 219 

Cau Ettore, 1n., 165 bibl.  

Cavalca Domenico, 44  

Cellini Benvenuto, 219 

Cerina Giovanna, 252n., 264 bibl.  

Chamoiseau Patrick, 289n., 301 bibl. 

Chemello Adriana, 270n., 285 bibl. 

Chiesa Mario, 28n., 29n., 165 bibl.  

Ciampaglia Nadia, 190n., 213 bibl.  

Ciasca Raffaele, 165 bibl.  

Cicerchia Niccolò, 34n., 45 

Cimaglia Riccardo, 200n., 213 bibl. 

Ciomei Fortunato, 1n., 19n., 165 bibl.   

Cioni Alfredo, 29n., 165 bibl.   

Cipriani Giovanni, 267n., 285 bibl.  

Cirese Alberto Mario, 165 bibl., 219, 

259n., 264 bibl.  

Claudel Paul, 219 

Coleridge Samuel Taylor, 219 

Coletti Vittorio, 29 n., 165 bibl.  

Comerci Vincenzo, 252n., 265 bibl.  

Cometa Michele, 273n., 285 bibl. 

Contini Gian Carlo, 12n., 37n., 164 

bibl., 165 bibl., 166 bibl. 

Contini Gianfranco, 238n., 248 bibl. 

Contini Giovanni Andrea, 14   

Contorbia Franco, 270n., 285 bibl.  

Contu Giuseppe, 40 e n., 166 bibl.  

Cordelli Franco, 300 bibl. 

Cordin Patrizia, 193n., 213 bibl. 

Corrà Loredana, 190n., 213 bibl. 

Cortelazzo Michele, 190n., 213 bibl. 

Cossu Pinna Maria Giuseppina, 12n., 

166 bibl.  

Costa Enrico, 270n.  

Costantino Salusio, 1n. 

Coveri Lorenzo, 190n., 212n. 

Coyaud Silvie, 301 

Crasta Paola, 1n., 174 bibl. 
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Croce Benedetto, 219n.  

Cubello Salvatore, 4 

 

D’Achille Paolo, 189n., 192n., 194n., 

195n., 197n., 198n., 200n., 201n., 

202n., 203n., 204n., 205n., 213 bibl.  

D’Agreda Aragones Nicolau, 12 n. 

D’Annunzio Gabriele, 218, 219, 

221  

d’Arborea Eleonora, 2 n.  

da Baccano Alessandro, 23 n. 

da Varagine Iacopo, 45 e n., 168 bibl.  

Dalì Salvador, 220n., 245, 246 

Damigella Anna Maria, 224n., 248 

bibl. 

De Bartholomaeis Vincenzo, 179, 180 

n., 186 bibl.   

De Bolonya Salvador, 12n. 

De Clementi Andreina, 191n., 212 

bibl. 

De Gaiffier Baudouin, 1n., 20 e n., 21 

n., 23 n., 166 bibl. 

de Lacon Gunale Ittoccorre, 296n. 

De Mauro Tullio, 189 e n., 213 bibl., 

252n., 265 bibl.  

De Quarengiis Pietro, 1n., 4n., 13n. 

de Romani Eximén Pèrez, 292n. 

De Rossi Tommaso, 14n.  

De Santo Charo Hugo, 12n.  

De Sos Berengario, 5n.  

De Sos Ioannes, 5 

De Villegas Alonso, 15 n. 

Deffenu Attilio, 219  

Del Arca Antioco, 14  

Delcorno Carlo, 163 bibl., 166 bibl. 

Deledda Grazia, 166 bibl., 267n., 

268n., 269 e n., 270 e n., 271 e n., 272, 

273, 274, 275 e n., 276 e n., 277n., 278 

e n., 279, 280 e n., 281 e n., 282n., 283 

e n., 284 e n., 285 bibl., 286 bibl., 287 

bibl. 

Delehaye Hippolyte, 15n., 18n., 166 

bibl.   

Delitala Pietro, 31 n. 

Delogu Ignazio, 154 

Demuru Cecilia, 189n., 213 bibl.  

Dessì Fulgheri Andrea, 2n., 170 bibl. 

Dessì Gisa, 2 n., 172 bibl. 

Dettori Antonietta, 4n., 30n., 31n., 

43n., 166 bibl., 197n., 204n., 213 bibl. 

Dettori Giovanni, 300 bibl., 301 bibl.  

Devoto Giacomo, 219 

Di Benedetto Vincenzo, 269n., 286 

bibl.  

Di Felice Maila, 276n., 285 bibl. 

Di Giacomantonio Alessandra, 190n., 

213 bibl.  

Di Tucci Raffaele, 2n., 166 bibl. 

Diocleziano (imperatore), 22, 24n., 61, 

62 

Dolfi Anna, 220n., 233n., 248 bibl. 

Dolfi Laura, 221n., 222n., 224n. 

Donà Carlo, 180n., 186 bibl.  

Donne John, 219 

Durand Gilbert, 279n., 286 bibl. 

  

Eco Umberto, 267n., 273 e n., 281 n., 

286 bibl.   

Efisio (santo), 3 

Eliot Thomas Stearns, 219, 221n. 

Éluard Paul, 219, 220n. 

Enna Franco, 181n., 186 bibl. 

Espa Enzo, 278n., 286 bibl.  

Eubel Konrad, 5n., 166 bibl. 

  

Fabri Francesco, 12n.  

Fahy Conor, 12n., 56n., 162 bibl., 164 

bibl., 167 bibl.   

Falchi Luigi, 270n. 

Fara Giovanni Francesco, 3, 5  

Febvre Lucien, 11, 12n., 167 bibl., 281 

e n.   

Feltrinelli Giangiacomo, 251 

Ferraro Giuseppe, 181 e n., 183n., 

184n., 185n., 186 bibl.  

Ferrero Ernesto, 252n., 265 bibl., 301 

Filìa Damiano, 4n., 19n., 43n., 167 

bibl.  

Fiore Teresa, 189n., 214 bibl. 

Fofi Goffredo, 300 bibl.  

Fornaciari Raffaello, 193n., 196n., 214 

bibl. 
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Fortini Franco, 219, 224n., 248 bibl.  

Fragus (vescovo di Ales), 17n. 

Francesco d’Assisi, 43   

Franzina Emilio, 191n., 212 bibl. 

Frasso Giuseppe, 1n., 31n., 167 bibl. 

Fresu Rita, 189n., 190n., 205n., 214 

bibl.  

Frongia Eleonora, 301  

 

Gaeta Livio, 195 n., 214 bibl. 

Galaverni Roberto, 221n., 248 bibl.  

Gallonio Antonio, 15 n.  

Galoppini Laura, 167 bibl.  

García Sanz Fernando, 220n., 248 bibl.  

Garin Eugenio, 276 e n., 286 bibl. 

Garipa Giovanni Matteo, 14n., 15n., 

42n.  

Garosci Aldo, 231n., 248 bibl. 

Garzia Raffa, 1n., 6, 55 e n., 167 bibl., 

270n. 

Gavino (martire), 2n., 3, 4 e n., 7, 13, 

14, 15 e n., 16, 18 n., 20, 21 n., 22, 23, 

24, 25 n., 67  

Gazzelle Barnaba, 14n. 

Geminiano vescovo, 20n.  

Genesio (santo), 20n. 

Genette Gèrard, 267n., 268n., 286 

bibl.  

Gerardo vescovo, 1n.  

Giacomel Paolo, 189n., 214 bibl. 

Gianuario martire, 3, 4n., 7, 13, 14, 20, 

21 e n., 22, 23, 24, 25n., 27, 62, 67  

Gillo y Marignacio Gavino, 15 e n., 

175 bibl. 

Ginzburg Carlo, 291n.  

Giorgio di Suelli, 3 

Giuliani A., 252 n., 265 bibl.  

Gobetti Piero, 219  

Gonario II (giudice di Torres), 20, 

296n.  

Gramsci Antonio, 219 

Grandi Nicola, 278n., 286 bibl.  

Grégoire Réginald, 18n., 167 bibl.  

Gregorio Magno, 20   

Gribaldus, 4 

Grillini A., 252 n., 265 bibl. 

Grixoni Giovanni, 181n.  

Guarnerio Francesco, 14, 43 

Guarnerio Pier Enea, 163 bibl. 

Guicciardini Francesco, 219  

Guillén Jorge, 220n. 

 

Haebler Konrad, 11 e n., 61, 167 bibl., 

168 bibl.  

Harris Neil, 56n., 162 bibl., 168 bibl.  

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, 291n. 

Heine Heinrich, 219 

Hellinga Lotte, 168 bibl. 

Hérzen Aleksandr Ivanovič, 219 

Hesse Hermann, 258  

Hikmet Nazim, 219 

Hjelmslev Louis, 168 bibl., 263n., 265 

bibl.  

Huizinga Johan, 219 

 

Iacopone da Todi, 34, 44  

Inglese Giorgio, 53n., 168 bibl.  

Insolera Italo, 271n., 286 bibl.  

 

Jauss Hans Robert, 270n., 274  

Jiménez Juan Ramón, 219 

Johnson Jane Helen, 267 e n., 282n., 

286 bibl. 

 

Kerschbaumer Marie-Thérèse, 233n., 

248 bibl. 

Krefeld Thomas, 206n., 214 bibl. 

 

Labro Catherine, 252n., 265 bibl.  

Laneri Maria Teresa, 12n., 16n., 164 

bibl.  

Lausberg Heinrich, 267n., 286 bibl.  

Lavinio Cristina, 197n., 198n., 204n., 

214 bibl. 

Lazzeri Gerolamo, 1n., 186 bibl. 

Le Roy Ladurie Emmanuel, 252n., 265 

bibl.  

Ledda Abramo, 256, 257  

Ledda Alessandro, 1n., 168 bibl.  

Ledda Gavino, 251 e n., 252 e n., 253, 

254 e n., 256n., 258n., 259, 260 e n., 

262n., 263n.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb0N6whYLZAhWMOBQKHU4eCJkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeorg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&usg=AOvVaw35g-5uwNSTwCR3drTnwJEe


Leggere la Sardegna 

 

   307 
 

Leonardi Claudio, 14n., 17n., 18 n., 

168 bibl.  

Leopardi Giacomo, 219  

Levi Carlo, 219, 223 

Levi Primo, 291n.  

Lias Dora, 301 

Liver Ricarda, 179n., 183n., 186 bibl. 

Lo Cascio Vincenzo, 206n., 214 bibl. 

Lo Frasso Antonio, 31n., 171 bibl.  

Loescher Hermann, 264 bibl.  

Loi Corvetto Ines, 197n., 198n., 201n., 

202n., 204n., 214bibl., 215 bibl. 

Loi Salvatore, 17n., 29n., 168 bibl.  

Lorca Federico García, 218, 219, 

220n., 221 e n., 222 e n., 223 e n., 224 

e n., 225, 226 e n., 227n., 228 e n., 229, 

231 e n., 232 e n., 233n., 234, 236 e n., 

237, 238 e n., 239 e n., 240 e n., 241 e 

n., 242 e n., 243 e n., 244 e n., 245n., 

246 e n., 247n., 248 bibl. 

Lovicu, 277n. 

Lucarelli Carlo, 301  

Lulfing Hans, 168 bibl.  

Lupinu Giovanni, 3n, 168 bibl. 

Lussorio (san), 3  

Luzi Mario, 219 

 

Macchiavelli Loriano, 300 bibl. 

Machado Antonio, 218, 219, 221n. 

Macrì Oreste, 220 e n., 221n., 222 e n., 

224n., 232n., 236n., 248 bibl. 

Madau Matteo, 169 bibl.  

Maffii Maffio, 276n. 

Malagnini Francesca, 189n., 215 bibl. 

Maldina Nicolò, 269n., 286 bibl. 

Manca Dino, 251, 252n., 265 bibl., 

270n., 273n., 277n., 278n., 279n., 286 

bibl., 287 bibl., 289, 299n., 300 bibl., 

301 

Manconi Francesco, 18n., 169 bibl.  

Manerbi Niccolò, 45 

Maninchedda Paolo, 180 n., 187 bibl.  

Mannu Francesco Ignazio, 235 e n., 

249 bibl. 

Marchi Raffaello, 222 

Marci Giuseppe, 252n., 260n., 265 

bibl., 290n., 300 bibl., 301   

Mari Giovanni, 182 e n., 187 bibl.   

Marino IV, 2n. 

Marongio Gavino, 43 

Martelli Mario, 163 bibl.,   

Martin Henri-Jean, 11n., 12n.  

Martini Pietro, 10, 219 

Marziale Marco Valerio, 219 

Marzo Stefania, 206n., 215 bibl.  

Massariello Merzagora Giovanna, 

195n., 198n., 204n., 215 bibl. 

Massimiano (imperatore), 22, 24n. 

Mastino Attilio, 18n., 170 bibl.  

Mattone Antonello, 170 bibl. 235n., 

249 bibl. 

Mazza Pietro, 219  

McLuhan Marshall, 170 bibl.  

Mele Giampaolo, 12n., 14n., 15n., 170 

bibl.   

Melis Antonio, 228n., 241n., 249 bibl.  

Melis Franco, 181 e n., 183n., 184n., 

185n., 187 bibl.  

Meloni Giuseppe, 2n., 4n., 170 bibl.  

Mengaldo Pier Vincenzo, 194n., 203n., 

215 bibl. 

Merci Paolo, 1n., 2n., 4n., 170 bibl. 

Meregalli Franco, 220n., 249 bibl.  

Mereu Peppino, 218n., 222 

Meyer Lübke Wilhelm, 155  

Mischiati Oscar, 29n., 173 bibl. 

Moliner María, 206n., 215 bibl. 

Moll Francesc de B., 186 bibl. 

Momigliano Attilio, 219 

Monaci Arese Ernesto, 1n., 170 bibl.  

Montale Eugenio, 219, 220n., 

232n., 236n. 

Monteverdi Angelo, 1n., 170 bibl.,  

179n., 187 bibl.  

Morelli Gabriele, 224n., 249 bibl. 

Moretti Marino, 219 

Morin Edgar, 284 e n., 287 bibl. 

Moroni Andrea, 270n., 287 bibl.  

Mortara Garavelli Bice, 267n., 287 

bibl.  
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Mossa Paolo, 219 

Motzo Bachisio Raimondo, 1n., 19n., 

20 e n., 21n., 171 bibl.  

Moulton Carroll, 269n., 287 bibl.  

Müller Bertrand, 281n., 287 bibl.  

Mura-Ena Antoninu, 220 e n., 249 

bibl.  

Murenu Melchiorre, 219, 235 e n., 237, 

239 e n., 249 bibl. 

Murgia Giulia, 3 bibl., 171 bibl.  

Murtas Antonello, 2n., 170 bibl., 171 

bibl.  

 

Nekrasov Nikolay Alexeyevich, 219 

Néret Gilles, 245n., 249 bibl.  

Neruda Pablo, 219 

Nibata, 1n.    

Nietzsche Friedrich, 234n., 249 bibl.  

Novalis Georg Friedrich von Harden-

berg, 219 

 

Olivari Tiziana, 12n., 171 bibl.  

Olla Repetto Gabriella, 171 bibl. 

Ong Walter J., 171 bibl., 269 e n., 287 

bibl. 

Oppo Anna Maria, 2n., 171 bibl.  

Ortu Leopoldo, 191n., 215 bibl.  

Orunesu Antonietta, 3n., 172 bibl.  

Ossola Carlo, 29n., 174 bibl.  

 

Pagliano Graziella, 270n., 287 bibl.  

Palermo Massimo, 207n., 215 bibl. 

Paradisi Maltese Donatella, 171 bibl. 

Pascoli Giovanni, 218  

Pasero Nicolò, 180 n., 187 bibl.  

Pasolini Pier Paolo, 219, 247n., 249 

bibl., 271n. 

Passamar Giacomo, 13n.   

Patota Giuseppe, 171 bibl.  

Pau Gavino, 222  

Pavese Cesare, 219 

Paz Octavio, 219 

Petöfi Sándor, 219  

Petrucci Armando, 172 bibl.   

Piancastelli Carlo, 180 e n., 181n., 

184n., 187 bibl. 

Picasso Pablo, 272 

Pignataro Stefano, 252n., 265 bibl.  

Pinna Gonario, 222  

Pintus Anna Maria, 1n., 5n., 19n., 21n., 

24n., 56, 154, 155, 172 bibl. 

Pira Michelangelo, 278n.    

Piras Sara Silvia, 4n., 172 bibl.  

Pireddu Elisabetta, 301 

Pirodda Giovanni, 43 bibl., 172 bibl., 

180n., 187 bibl., 252n., 265 bibl. 

Piroddi Giambernardo, 270n., 275n., 

276n., 287 bibl.  

Pisacane Carlo, 219 

Pisurzi Pietro, 219 

Pittau Massimo, 39, 154   

Poddighe Grazia Maria, 218n., 224n., 

249 bibl.  

Porcu Giancarlo, 1n., 55n., 172 bibl.  

Porru Vincenzo, 155   

Pound Ezra, 219, 221n. 

Profeti Maria Grazia, 220n., 249 bibl. 

Proto (martire), 3, 4n., 7, 13, 14, 15, 

20, 21 e n., 22, 23, 24, 25n., 27, 36, 59, 

62, 67  

Pucci Pietro, 229n., 249 bibl., 250 bibl.  

Puccini Dario, 220n., 249 bibl., 250 

bibl. 

Pusceddu Valentino, 3n., 172 bibl. 

 

Quasimodo Salvatore, 219  

Quondam Amedeo, 29 bibl., 56 n., 

172 bibl.  

 

Rabelais François, 273 

Raffaelli Sergio, 193n. 

Ramous Mario, 172 bibl.  

Ravani Sara, 172 bibl. 

Rebora Clemente, 232n. 

Reboul Olivier, 267n., 272n., 287 bibl. 

Rendina Claudio, 271  

Renzi Lorenzo, 190n., 215 bibl. 

Rhodes Dennis Everard, 12 n., 172 

bibl.  

Richardson Brian, 172 bibl.  

Ricossa Sergio, 271n., 287 bibl.  

Rimbaud Arthur, 219  
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Rizzoli Angelo, 251 

Robert Paul, 206n., 215 bibl.  

Rocca Francesco, 4n., 67, 173 bibl.  

Rohlfs Gerhard, 194n., 199n., 200n., 

204n., 215 bibl. 

Roncaglia Aurelio, 179 e n., 187 bibl.   

Roscio Ortino Giulio, 4n., 67  

Rossellini Roberto, 252 

Rossellò Monserrat, 14, 16 

Rostirolla Giancarlo, 29n., 173 bibl. 

Rovere Giovanni, 206n., 215 bibl. 

Rubano Annaluisa, 189n., 214 bibl. 

Ruju Salvator, 218  

Rundine Angelo, 17 n., 173 bibl. 

Ruskin John, 219 

Ruzzu Mario, 13n., 16n., 173 bibl.  

 

Saba Umberto, 219 

Sabatini Francesco, 183n., 187 bibl., 

193n., 202n., 215 bibl. 

Sabbatini Renzo, 173 bibl. 

Sala Roberto, 195n., 198n., 204n., 215 

bibl. 

Salinas Pedro, 219 

Salvatore Armando, 173 bibl. 

Salvatorelli Luigi, 219 

Salvemini Gaetano, 219 

Salvi Giampaolo, 195n., 216 bibl.  

Sanna Antonio, 2n., 3n., 4n., 31n., 43 

n., 173 bibl., 223 e n., 235n., 249 bibl. 

Sanna Piero, 235n., 249 bibl.  

Saragat Giuseppe, 270n. 

Sartore Serena, 250 bibl. 

Satta Salvatore, 179 

Satta Sebastiano, 218, 219, 221, 229, 

270n. 

Saxer Victor, 21 e n., 173 bibl.  

Scano Guido, 182 e n., 187 bibl. 

Schama Simon, 291n. 

Schenda Rudolf, 180n., 187 bibl.  

Schiaparelli Luigi, 180n., 181 

Schintu Gilda, 181n.  

Scotellaro Rocco, 219, 222 e n., 223, 

250 bibl. 

Scotto di Luzio Adolfo, 272 e n., 287 

bibl.  

Segarizzi Arnaldo, 173 bibl.  

Segre Cesare, 29n., 174 bibl.  

Sellerio Elvira, 289, 301  

Sereni Lelia, 171 bibl. 

Serianni Luca, 174 bibl.  

Serra Patrizia, 2n., 174 bibl.  

Shakespeare William, 219 

Silone Ignazio, 219 

Simpson John Andrew, 215 bibl. 

Sini Salvatore, 219 

Soddu Alessandro, 1n., 2n., 174 bibl. 

Sole Leonardo, 180n., 187 bibl.  

Sollai Massimo, 277n., 285 bibl.  

Solmi Arrigo, 1n., 44, 88  

Solmi Sergio, 233, 250 bibl. 

Sornicola Rosanna, 201n., 216 bibl. 

Sotgia Giovannica, 181 

Spada Antonio, 174 bibl.  

Spano Pietro, 4  

Spaziani Maria Luisa, 219 

Spitzer Leo, 189n., 216 bibl.  

Stoppelli Pasquale, 12n., 174 bibl.  

Strinna Giovanni, 1n., 2n., 3n., 168 

bibl., 174 bibl. 

Stussi Alfredo, 36n., 57n., 174 bibl.  

Sulis Gigliola, 289n., 290n., 301 bibl.   

Svetonio, 18n. 

 

Tagliaferri A., 252n., 265 bibl.  

Tagliavini Carlo, 46n., 175 bibl.  

Tanda Nicola, 1n., 15n., 19n., 25n., 

30n., 31 n., 64, 155, 175 bibl., 217 e n., 

218 e n., 219 n., 221 n., 222n., 223 e 

n., 236n., 237n., 250 bibl., 252n., 

255n., 259 e n., 265 bibl. 

Tasso Torquato, 65 

Taviani Paolo, 252 

Taviani Vittorio, 252 

Telmon Tullio, 204n., 216 bibl.  

Teocrito, 219 

Testa Enrico, 189n., 216 bibl. 

Tinto Alberto, 162 bibl., 175 bibl. 

Toda y Guëll Eduart, 12 e n., 175 

bibl., 184n., 187 bibl. 

Tola Pasquale, 1n., 2n., 4n., 19 n., 67, 

154, 175 bibl. 
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Tola Salvatore, 181n., 185n., 187 bibl.  

Torbeno, 1n.   

Torchitorio, 1n. 

Torelli Viollier Eugenio, 270n.  

Tosi Arturo, 206n., 216 bibl. 

Trevelyan George Macaulay, 

219 

Trifone Pietro, 174 bibl. 

Trovato Paolo, 56 n., 175 bibl.  

Tumino Raffaele, 276n., 285 bibl.  

Turchetta Barbara, 190n., 206n., 216 

bibl. 

Turconi Sergio, 223n.  

Turtas Raimondo, 4n., 5n., 12n., 13n., 

164 bibl., 175 bibl., 176 bibl. 

  

Ugone III, 2n.  

Unali Lina, 278 e n., 288 bibl. 

Ungaretti Giuseppe, 219, 223 e n., 

232n., 234 e n., 236 e n., 237 e n., 

238n., 239n., 250 bibl.  

Ursini Flavia, 190n., 213 bibl. 

 

Valeri Diego, 219  

Vamba (Luigi Bertelli), 276 

Vedovelli Massimo, 189n., 216 bibl. 

Verga Giovanni, 259, 281n. 

Verlaine Paul, 219  

Vignuzzi Ugo, 189n., 190n., 216 bibl.  

Vincencius Gaspar, 14 n.   

Virdis Antonio, 17n., 176 bibl.  

Virdis Maurizio, 2n., 15n., 176 bibl.  

Volpato Antonio, 29n., 176 bibl.  

 

Wagner Max Leopold, 1n., 2 e n., 5n., 

12 e n., 19n., 21n., 31n., 34, 35, 39 e n., 

40, 41, 43n., 44, 55, 57, 59, 60, 61, 88, 

154, 176 bibl., 183n., 185n., 188 bibl. 

Wagner Max Leopold, 219 

Wardrop James, 176 bibl. 

Weiner John Andrew, 215 bibl. 

Whitman Walt, 219 

Wunderli Peter, 179n., 188 bibl. 

 

Yeats William Butler, 219 

 

Zaccaro Vanna, 270n., 285 bibl.  

Zanetti Bartolomeo, 15n. 

Zappella Giuseppina, 176 bibl.  

Zardin Danilo, 29n., 173 bibl. 

Zarri Gabriella, 29n., 177 bibl.  

Zichi Giancarlo, 1n., 4n., 13n., 19n., 

20 e n., 21 n., 25 n., 177n.  

Zima Pierre, 274, 288 bibl.  

Zingone Alexandra, 219 

Zirottu Giacomo, 288 bibl. 

Zumthor Paul, 177 bibl.

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 



 

    
 

 


