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     L’uso della lingua italiana, è cosa vecchia detta e ridetta, non esiste. A Milano si 

parla il dialetto lombardo, a Torino il piemontese, a Firenze il fiorentino, a Venezia 

il veneziano, a Palermo il siciliano, e così via di seguito, ciascun dialetto ha il suo tipo 

fonetico, il suo tipo morfologico, il suo stampo sintattico particolare: mettete ora un 

siciliano e un piemontese, non del tutto illetterati, a parlare insieme. Bene, per inten-

dersi, non essendo due diplomatici, che han per loro il francese; non essendo due dotti 

che hanno il loro latino, sentiranno il bisogno di appigliarsi a una favella comune, 

alla nazionale, a quella che dovrebbe unir tutti i popoli, poiché l’Italia è unita, alla 

lingua italiana, Dio degli dei, è tanto facile? Ma dove trovarla, dove si parla questa 

benedetta lingua italiana? Si parla o si vuol parlare nelle scuole, e si trova nei libri. 

 

Luigi Pirandello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il presente volume è il risultato dell’attività di studio e di ricerca scientifica 

svolta nell’ambito del progetto dal titolo Filologia della letteratura dei Sardi fi-

nanziato dall’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO DELLA SAR-

DEGNA (ISRE). 
 



 

 

INDICE 
 
 
 

 

DINO MANCA 
Le lingue, i testi e le culture           I 
                                                                                     
ANTONIO SORO 
Sull’influenza di Boezio in Dante: elementi allegorici nella Commedia     1 
 
Dal teologico al metafisico: l’inenarrabile visione da Dante a Montale   13 
                   
Da Quasi una fantasia a Ex voto: l’esperienza montaliana di un’intima  
confidenza con l’Odino wagneriano e il magico poetico      27 
 

Ancora sull’odinismo montaliano: dal knockout del poeta al Ragnarǫk  
degli dei           53 
 
ANTONIO DI SILVESTRO 
Nei dintorni di Eva. Verga e il pittore-poeta Calcedonio Reina     67 
 
GIUSEPPE CANZONERI 
La poetica del realismo nella produzione novellistica di Enrico Onufrio   81  
 
GABRIELE TANDA 
Non c’è nulla da ridere! Umorismo e narrativa sarda   107 
 
MARZIA CARIA  
La «grammatica epistolare» in un corpus di lettere di emigrati sardi 125 
 
MARCO MANOTTA 
La modernità e i segni. Considerazioni paradossali sul modello  
letterario sardo        145 
 
ELISA MANCA  
Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi: tra intertestualità, arte e sogni 161 
 
MARIA CAROSELLA 

La lingua de La guerra dei cafoni dal romanzo di Carlo D’Amicis al film 
(regia di Barletti & Conte)      187 
 



 
 

Noterella bibliografica sulla produzione narrativa in Puglia (1995-2019) 209 
 
GIAMBERNARDO PIRODDI 

Dall’isola all’Urbe. Scorci primo novecenteschi dall’epistolario del  
poeta Salvator Ruju       219 
 
DINO MANCA                                                                                  
«Mi sembra di vederla sotto l’elce del Monte, col suo bastone, i suoi  
occhi buoni». Sebastiano Satta: la sua vita, il suo mondo, il suo tempo 259 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I 
 

LE LINGUE, I TESTI E LE CULTURE 

 

 

Dino Manca 

 

 

 

     Il volume raccoglie i contributi critici di diversi studiosi. Il titolo, di 

per sé programmatico, indica alcuni importanti percorsi tematici e inter-

pretativi che attraversano la silloge. La ricognizione filologica e critica, 

infatti, affronta testi, lingue e culture diverse, apparentemente distanti tra 

loro ma facenti parte, invece, di una stessa multiforme e screziata comu-

nità letteraria. I saggi, che scandagliano in senso diacronico e diatopico 

una parte dell’articolata carta geolinguistica e geoletteraria del nostro 

paese, s’inseriscono – in linea e coerenza con altri di questa collana – 

nella più generale opera di recupero di una testualità policentrica che ha 

concorso a costruire nei secoli il variegato sistema letterario degli italiani: 

dall’influenza di Boezio nella Comedìa dantesca sino all’esperienza mon-

taliana «di un’intima confidenza», dal rapporto tra Giovanni Verga e il 

pittore-poeta Calcedonio Reina alla poetica del realismo di Enrico Onu-

frio, dalla modernità e i segni dell’antropologo Michelangelo Pira all’arte 

e i sogni nell’opera di Antonio Tabucchi, dall’umorismo nella narrativa 

in Sardegna alla «grammatica epistolare» degli emigrati isolani, dagli 

scorci primo novecenteschi dall’epistolario del sassarese Salvator Ruju 

alla personalità e l’opera del poeta «vate» barbaricino Sebastiano Satta, 

dalla letteratura pugliese dell’ultima generazione al sistema letterario sar-

do.   

  

 Il primo dei contributi di Antonio Soro, sull’influenza di Boezio in 

Dante, si ripropone di approfondire l’importanza che ebbe il filosofo 

romano per il poeta fiorentino. Il personaggio di Sapia, in particolare, 

mostra di avere forti legami con Filosofia del De consolatione philosophiae, e 

sembra manifestare inoltre le convinzioni del poeta sull’intero arco della 
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storia umana, dalla creazione alla fine del mondo. Non a caso Dante 

compie il suo pellegrinaggio nell’anno giubilare, posto esattamente a me-

tà tra l’Alfa e l’Omega della creazione. Il secondo saggio, Dal teologico al 

metafisico: l’inenarrabile visione da Dante a Montale, si ripropone invece di 

mostrare come il trentatreesimo componimento degli Ossi di seppia, Cigo-

la la carrucola del pozzo, riprenda in chiave metafisica l’estasi dantesca di Pd 

XXXIII 124-144. I due poeti appaiono rimirare la medesima «circula-

zion […] pinta de la nostra effige».  

La visione si appoggia a simboli «forti» (il pozzo ctonio e intrapsichico, 

l’acqua di polisemica purezza, il cerchio come «astrazione metafisica», la 

ruota che richiama i moti perfetti) e a un’analisi sistematica l’io lirico ap-

pare rivivere la stessa esperienza del vate fiorentino, coronamento del 

suo viaggio ultraterreno, ma de-teologizzata: al fulgore della certezza 

dogmatica fa fronte il buio metafisico. Se nelle altezze del Paradiso il poe-

ta ammira la «luce etterna» che arride, e nella «circulazion […] sì concet-

ta […] come «lume reflesso […] pinta de la nostra effige»; se l’«alta fan-

tasia» serba a Dante la divinatio per somnium, con la quale passato e storia 

si annullano – e dove inoltre alla resa («all’alta fantasia qui mancò pos-

sa») si sostituisce la perfetta sincronizzazione del «disio» e del «velle» ai 

cieli, mossi senza attriti e con perfezione dalle intelligenze angeliche – 

Montale vede salire dalla buia profondità un «puro cerchio» nel quale 

all’apogeo della visione acqua e luce divengono consustanziali, e dove 

sinesteticamente l’immagine tremula «ride», e quasi si anela alla sizigia 

nel gesto erotico dell’accostamento del volto a «evanescenti labbri».  

Approssimandosi alla misteriosa figura egli esperimenta la spoliazione 

dei vissuti che, in Dante, era originata dall’«alta fantasia»; è protagonista 

dell’evento micotico, col paradossale «invecchiamento» del passato, che 

ormai non è più del poeta ma di «un altro». Ma si tratta appena di qual-

che attimo: all’improvvisa ascesi col suo rapimento mistico succede pre-

sto il cigolio di ben altra «ruota» che non quello armonico e privo di at-

triti delle sfere celesti: è il rumore che indica «ruggine» che, con la sua 

acredine, tormenta il poeta già da In limine, e l’evento è espresso da 
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un’interiezione che manifesta dolore o aborrimento. Ricorre il motivo 

del «male di vivere», e la dispersione dell’io nell’entropia. 

Il terzo contributo (Da Quasi una fantasia a Ex voto: l’esperienza monta-

liana di un’intima confidenza con l’Odino wagneriano e il magico poetico), con 

una progressione cronologica rotta da un’inversione funzionale, analizza 

tre componimenti del poeta ligure che coprono un arco di almeno qua-

rantacinque anni: Quasi una fantasia, Ex voto e La speranza di pure rivederti.  

Essi rivelano quale soggetto ultimo la divinità della poesia Odino, se-

guendone la parabola dalla gloria al crepuscolo. Quasi una fantasia, nel 

tempo mitico dell’Ewige Wiederkunft (v. 9: «giostre d’ore»; v. 18: «ilari ri-

torni»), su uno sfondo che rimanda a quanto pervenuto con l’Edda poeti-

ca o Edda antica (Cod. Regius, sec. XIII) – poema ripreso da Wagner, che 

per L’anello del Nibelungo attinse direttamente alle fonti scandinave e non 

a quelle cristianizzate – descrive l’agnizione di Odino nel poeta.  

«Incosciente mago», Montale viene ispirato dinanzi alla pagina bianca, 

dove i grafemi tracciati, «neri | segni […] sul bianco | come un essen-

ziale alfabeto» (vv. 19-21), reificano la scrittura magica del nordico si-

gnore della poesia; il quale, tramandano le fonti norrene, conosceva i se-

greti delle rune («Runen»: Das Rheingold, II, 735; Die Walküre, II, 1002; 

Siegfried, II, 1745: Götterdämmerung, Vorspiel, 45) costituenti il futhark re-

cente (IX sec.): pochi essenziali caratteri che, sul candido foglio, appaio-

no «neri | segni dei rami sul bianco» (vv. 19-20; «il campo bianco, nera 

la sementa: la pagina e l’inchiostro»; SQUAROTTI, n. al v. 4 di PASCOLI, Il 

piccolo aratore).  

Ne scaturisce una poesia catabatica ed evocativa, suggellata da un «gal-

letto di marzo» che rammenta il Gullinkambi, il gallo di Wotan che ride-

sterà i morti perché combattano la battaglia finale assieme al dio. Ex voto 

(1969) riprende in forma di ringraziamento il tema odinico di Quasi una 

fantasia: il tu lirico è «una fantasia»; «una Clizia di qualità soprannaturali 

che Clizia non aveva» (MONTALE), ed esso «può benissimo impersonare 

la Poesia stessa» (CASTELLANA). La controparte è ancora il soprannatu-

rale dio, signore dei poeti e mago: costruita sulla paradossale assenza-
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presenza odinica, la poesia attinge all’ultimo dramma del wagneriano Der 

Ring des Nibelungen, nel quale il compositore e librettista fece sue le narra-

zioni profetiche di Vǫluspá, primo poema dell’Edda antica. Odino è 

«sempre assente» (v. 12) perché, come nei testi, «solo così si manifesta | 

la tua magia» (vv. 13-14). «Strani | multiformi multanimi animali dome-

stici» (vv. 23-24; Odino se ne circondava: l’Edda poetica tramanda i due 

lupi, i due corvi, il gallo, il cavallo), «che presidiano | il tuo lontano fo-

colare» (vv. 22-23). Lontano, perché Frigg [Fricka in Wagner], moglie di 

Odino, dea del focolare, risiedeva a Fensalir, in Ásgarðr – la residenza de-

gli Asi (gli dei) – contrapposta a Miðgarðr, regno degli uomini, nel quale 

vagabondava il consorte, detto «il dio viandante»; («“Wand’rer” heisst mich 

die Welt», Siegfried, I, 451; cfr. «Viandante della Tetralogia»: Di quel mio 

primo rifugio, v. 48; «Io come il vagneriano viandante»: Or che, méssi 

dell’algidu brumaio, v. 9). Agli ultimi tre versi l’io e il tu risultano speculari 

ma, pur nella reciproca e assoluta conoscenza, permane il mistero.  

Il terzo componimento, La speranza di pure rivederti (1937), ha come in-

terlocutrice dichiarata Clizia, nell’aura del perduto amore della Brandeis. 

Ma il «servo gallonato» (servo: «ich Unfreiester aller», Die Walküre, II, 879) 

tra i portici di Modena col senhal dei due sciacalli al guinzaglio (si veda 

l’omonimo testo sui rapporti tra poeta e critico, SPL 1950), è a sua volta 

senhal di Wotan. Instancabile giramondo («Die Welt durchzog ich», Siegfried, 

III, 2003) mantello sulle spalle, grande cappello a tesa larga e rotonda, 

sembianze da mendicante, Odino si mimetizzava tra la gente: da cui 

l’umile parvenza; «gallonato»: perché era anche il dio della guerra; «due 

sciacalli»: come i due lupi Geri e Freki che sempre si portava appresso, e 

coi quali veniva raffigurato.  

Tutta la lirica pare allora ricomporsi sintatticamente in un dialogo tra il 

poeta e il dio: [Alfine separato dalla mia musa, o Wotan], andavo perdendo la 

speranza di rivederti ancora; e mi domandai se questa perdita di speranza, che mi 

toglie ogni percezione della tua presenza, schermo di phantasmata, significasse la 

morte della mia arte o se invece, dal passato epifanico, affiorasse un barbaglio ‘real-

mente tuo’, seppur breve e affievolito: (a Modena, tra i portici, un uomo dalle para-
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dossali caratteristiche [che ricordavano te] trascinava al guinzaglio due sciacalli). 

Epilogo confortante per il poeta: l’assenza è un vuoto odinico, ierofani-

co, con «un ricordo intimo e lontano». Come il dio, con il dio, è pronto 

a una guerra il cui esito futuro non potrà che essere la dissoluzione 

preannunciata, il «crepuscolo eterno» «degli eterni dei» («der ewigen Götter 

Ende | dämmert ewig da auf»: Götterdämmerung, Vorspiel, 79-80).  

L’odinismo montaliano contrassegna dunque una graduale e inesorabi-

le caduta: dal tentativo di evitare sconfitta e disincanto, simboleggiato 

negli Ossi dal persistere di ritmi e metriche tradizionali. Da lì, Montale si 

incamminerà per gradi verso l’entropia delle allegorie vuote, verso 

l’autoparodico, gli epifonemi, tra grottesche e fatue risonanze del mondo 

antico e mitico che caratterizzeranno la poesia più matura.  

Il contributo successivo (dal knockout del poeta al Ragnarǫk degli dei) si 

pone come ulteriore approfondimento rispetto al precedente saggio 

sull’odinismo montaliano. In esso si analizzano due componimenti del 

Montale maturo: Non mi stanco di dire al mio allenatore (1971) e Due destini 

(1973). La destrutturata, parodica (e autoparodica) poesia montaliana dei 

Diari, in Non mi stanco di dire al mio allenatore, riprende il tópos dell’assenza-

presenza della Götterdämmerung nell’immagine di un personal trainer 

(l’allenatore di un poeta) che «sul ring o anche fuori | non s’è mai visto» 

(vv. 3-4). L’anfibolia del soggetto resa dall’apposizione «idiota» (v. 7), 

come a confermare il comune destino annunciato in Ex voto, introduce 

un «bilico tra la gratitudine | e il furore» (vv. 8-9): rilevante perché la ra-

dice di Wotan è connessa a Wut, che significa furore («Wodan, id est furor» – 

ADAMO DA BREMA, sec. XI). È «il suo buffone» (in assonanza con «fu-

rore»), perché, osservò Zampa a Stoccolma, in letteratura norrena esiste 

una parola «che può significare sia poeta sia buffone» (cfr. GEZZI in Sa-

tura, ad loc.). In Due destini (1973) la reificazione della tragedia: la musa 

angelica Clizia, che, dichiarò Montale a proposito di Ex voto, era la più 

rassomigliante al tu soprannaturale del componimento, «muore consu-

mata dal suo dio | ch’era lei stessa» (vv. 2-3). Il tema odinico contrasse-

gna dunque un progressivo declino: dal tentativo di evitare sconfitta e 
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disincanto, simboleggiato negli Ossi dal persistere di ritmi e metriche tra-

dizionali, al precipitare nell’entropia delle allegorie vuote, della parodia, 

degli epifonemi, degli echi fatui e deformi del mondo antico e mitico. 

Ma anche quell’oblio; quell’annientamento totale – preannunciato a Wo-

tan da Erda («Alles was ist, endet!»; Das Rheingold, IV, 1697) – che sembra 

incorniciare l’opera montaliana fino al Quaderno di quattro anni, è Ra-

gnarǫk (termine norvegese antico da cui deriva il tedesco Götterdämme-

rung): nella mitologia norrena, la distruzione degli dei in una battaglia co-

smica – ormai giunti al culmine per via di una corruzione morale totale a 

causa dell’orgoglio di cui scrive Montale in Götterdämmerung – e dunque la 

fine del mondo. Come in un memoriale, Montale, nel quale vive la poe-

sia divina, pare quasi offrirsi egli stesso come ἱλαστήριον.  

La morte cancella tutto perché tutto è divenuto male. Ma questa 

nell’Edda antica è la catarsi: la coppia superstite, Sif e Sifthrasit, genererà 

una nuova stirpe umana, con a capo Baldr, figlio di Odino, risorto da 

morte. In Wagner, analogamente, dopo gli «dei falsi e bugiardi» della Te-

tralogia arriverà l’eroe neocristiano Parsifal, nell’omonima, ultima opera 

del drammaturgo tedesco. 

 

Il saggio di Antonio Di Silvestro, filologo dell’università di Catania, ci 

porta nella Sicilia ottocentesca per rileggere il romanzo giovani-

le Eva (1873) alla luce del rapporto epistolare tra Verga e il pittore-poeta 

catanese Calcedonio Reina, i cui tratti biografici e la cui parabola artistica 

ricordano quelli del protagonista Enrico Lanti. Le lettere di Reina a Ver-

ga, finora inedite, rivestono grande interesse in quanto affrontano temi 

profondi della riflessione verghiana, sviluppati sia nel romanzo, sia negli 

esigui documenti di poetica (tra cui la prefazione a Eva), sia nel carteggio 

soprattutto con Capuana: la funzione dell’arte nella società delle Banche 

e delle Imprese Industriali, il concetto di vero, il rapporto dell’artista con 

il pubblico, l’arte come oggetto di mercato. 

Il contributo successivo di Giuseppe Canzoneri, invece, verte sulla fi-

gura dello scrittore Enrico Onufrio (Palermo, 1858 - Erice, 1885) e ne 
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indaga la produzione novellistica, analizzandola sotto la prospettiva 

dell’adesione alle poetiche del realismo, che si diffondevano in Italia ne-

gli anni in cui egli era maggiormente impegnato, tra Palermo, Milano e 

Roma, nel campo del giornalismo letterario. L’unica raccolta di novelle 

pubblicate in volume, La spugna d’Apelle, è datata 1882, ma vengono pre-

se in esame anche le venti novelle sparse, pubblicate tra il 1876 e il 1884 

su varie riviste. Allogata in appendice chiude il contributo un’utile bio-

grafia intellettuale, che mette in evidenza la militanza dell’autore volta 

alla diffusione del verbo «realista», attraverso scritti teorici che alimenta-

rono un intenso confronto con importanti letterati dell’epoca, dai con-

terranei Verga e Capuana ad Angelo Sommaruga, condirettore della 

«Farfalla», giornale della scapigliatura milanese, a Carducci, Dossi e altri.  

Dalla Sicilia ci si sposta in Puglia con Maria Carosella, dialettologa 

dell’università di Bari, che ci propone due ricognizioni ragionate sulla 

produzione letteraria e linguistica più recente di quella regione. Il primo 

saggio analizza il rapporto tra il romanzo La guerra dei cafoni di Carlo 

D’Amicis e la sua versione cinematografica co-sceneggiata dallo stesso 

autore, evidenziando le differenze legate in particolare alla rappresenta-

zione del terrirorio e alle scelte linguistiche. Il secondo, di carattere pret-

tamente bibliografico, intende invece essere un ausilio per studiosi e let-

tori curiosi che si interessano di scrittori pugliesi contemporanei. La ri-

cognizione sistematica della produzione di un autore non è infatti sem-

pre semplice da effettuare, in particolare se non gli sono stati dedicati 

studi specifici o non è presente in opere generali riguardanti la letteratura 

italiana contemporanea sia pure di ambito regionale. La scelta degli scrit-

tori è stata dettata da motivazioni diverse e a volte opposte: la fama a li-

vello nazionale o, al contrario, una diffusione più locale, la predilezione 

per generi letterari molto in voga (come il giallo/noir e il pulp) o lo sguar-

do più attento al territorio e alle tradizioni locali, la ricchezza della pro-

duzione, la polifonia delle lingue e degli stili narrativi. Il contributo si ar-

ticola in schede dedicate ognuna a uno scrittore, seguendo l’ordine alfa-

betico dei cognomi (Cosimo Argentina,  Giuseppe Calogiuri, Francesco  
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Caringella, Gianrico  Carofiglio, Carlo  D’Amicis, Annalucia  Lomunno, 

Beppe Lopez). Le opere sono state divise in tre macrocategorie, Romanzi 

e Racconti (romanzi/romanzi brevi/racconti lunghi/raccolte di racconti), 

Racconti in miscellanee e Saggi/Pamphlet, e vengono presentate secondo 

l’ordine cronologico di stampa. In nota sono stati riportati gli studi dedi-

cati allo scrittore, prediligendo quelli di carattere linguistico. 

L’analisi critica e linguistica de Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi, 

propostaci da Elisa Manca, dell’università di Heidelberg, ri-orienta la no-

stra attenzione – tra intertestualità, arte e sogni – verso altre terre e altri 

approdi, tra la Toscana e Lisbona.  

Pubblicato nel 1981 nella raccolta eponima, il racconto, dal carattere 

fortemente autobiografico, segna una svolta nella narrativa tabucchiana, 

fino a quel momento improntata sul romanzo storico. Tre sono, infatti, i 

principali percorsi di senso. Il primo di natura intertestuale riguarda il 

rapporto con Fernando Pessoa, del quale Tabucchi è stato raffinato stu-

dioso e profondo conoscitore. Il gioco del rovescio, in quanto narrazio-

ne del vissuto di Maria do Carmo, dà all’autore toscano la possibilità di 

inserire nella sua poetica gli eteronimi del portoghese. Infatti, la loro 

connessione col gioco del rovescio è una delle chiavi interpretative ne-

cessarie per la comprensione dell’enigmatico racconto.  

La seconda possibilità decifratoria è da ricercare nel rapporto con l’arte 

figurativa, che, attraverso l’ekphrasis incompleta del dipinto di Velàzquez 

Las Meninas, introduce la realtà pittorica nella produzione letteraria dello 

scrittore. Tramite la rappresentazione letteraria del quadro, la vicenda 

narrativa ha inizio e fine, fornendo al lettore un ulteriore tassello per ri-

costruire il puzzle dell’ordito diegetico. Il terzo sentiero, infine, conduce 

al sogno, nel quale l’io narrante si rifugia e grazie al quale può rincontra-

re l’amata Maria, carpirne i segreti e con essi comprendere la sua visione 

della vita e dell’arte.  
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Una volta riconosciute, sulla base di un ideale consensus omnium, e con 

notevole ma necessaria semplificazione teoretica, le coordinate semioti-

che che contraddistinguono la categoria del «moderno», si possono sag-

giare le risposte delle singole culture letterarie che nel loro sviluppo in-

crociano il suo problematico orizzonte temporale. In quest’ottica, di 

grande interesse risulta essere ridefinire i percorsi e lo sviluppo di una 

letteratura sarda in italiano. La pretesa di isolare, a scopo sperimentale, 

una produzione linguistica in una consolidata dimensione bilingue, se 

non plurilingue, è congruente con un’ipotesi metodologica consapevol-

mente decostruzionista.  

La scelta di confrontarsi con un testo dichiaratamente semiotico, pur 

nella reinvenzione fantastica della narrazione, vale a dire Sos sinnos 

dell’antropologo Michelangelo Pira, è funzionale – secondo Marco Ma-

notta, dell’università di Sassari – alla problematica messa a punto del 

concetto stesso di segno, vera piattaforma girevole per le visioni sostan-

zialistiche o nominalistiche dell’identità linguistica e culturale delle co-

munità storicamente assestate che affrontano i rischi della moderna glo-

calizzazione (La modernità e i segni. Considerazioni paradossali sul modello lette-

rario sardo).  

Ricercare poi nella letteratura in Sardegna un’opera totalmente umori-

stica in lingua italiana è opera ardimentosa. Ci ha provato Gabriele Tan-

da con il suo saggio dal titolo Non c’è nulla da ridere! Umorismo e narrativa 

sarda. Secondo il giovane autore questa assenza è derivata da una dina-

mica conflittuale, storica e antropologica insieme, che ha opposto la cul-

tura isolana a quella italiana. La relazione tra sguardo interno ed esterno 

avrebbe infatti inibito lo sviluppo di un genere letterario che ha semmai 

e per converso trovato le sue maggiori espressioni nella produzione in 

lingua sarda, prima in poesia e successivamente in prosa.  

Alcune delle ragioni di questa differenza tra codici (culturali e linguisti-

ci) deriverebbero dalla ricezione del testo, dai lettori di riferimento: con 

un pubblico sardofono esiste, infatti, una coscienza condivisa e di con-

seguenza verrebbe meno per gli autori il ruolo di mediatori culturali tra i 
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due mondi.  

Stando sempre in terra d’Ichnusìa, segue il contributo di Marzia Caria, 

storica della lingua, che esamina in prospettiva pragmatico-testuale un 

corpus di lettere scritte da emigrati sardi e inviate alla redazione cagliarita-

na del «Messaggero Sardo», un mensile stampato e spedito gratuitamente 

dalla Regione Sardegna, dal 1974 al 2012, in diverse parti dell’Europa e 

del mondo. Più nel dettaglio lo studio analizza la cornice pragmatica del-

le missive, di cui si occupa più propriamente la «grammatica epistolare».  

Qui troviamo le strategie di cortesia utilizzate dagli scriventi, con parti-

colare riguardo agli allocutivi scelti per rivolgersi al destinatario (il diret-

tore o la redazione del giornale, o il giornale stesso), alle formule di 

esordio e di congedo/saluto di volta in volta impiegate, che registrano 

una gamma piuttosto ampia di opzioni (prendendo doverosamente in 

considerazione anche le variabili sociolinguistiche degli autori).  

Si oscilla dalle consuete formule cristallizzate, veri e propri topoi della 

scrittura epistolare, più marcate in direzione formale, alle formule affet-

tive e amicali di tono informale e colloquiale, fino a quelle che ricorrono 

all’enfasi e all’espressività. Non mancano infine le espressioni di defe-

renza e complimenti, che si cristallizzano in formule elaborate, impiegate 

particolarmente nei congedi e nei saluti.  

Le lettere dei corrispondenti del poeta e intellettuale sassarese Salvator 

Ruju (Sassari 1878 - 1966) da lui stesso scelte, raccolte e trascritte in un 

quaderno manoscritto facente parte del cospicuo materiale documentale 

di cui consta l’omonimo Fondo, di recente interamente donato dai nipo-

ti alla Biblioteca Universitaria di Sassari, mostrano come fosse precisa 

intenzione del poeta pubblicare un’antologia dei suoi numerosi carteggi 

risalenti ai primi decenni del Novecento: quando ancora non si firmava 

«Agniru Canu», alias dialettale dell’autore di Sassari veccia e noba, raccolta di 

poesie in lingua sassarese per cui è largamente noto al pubblico sardo.  

L’antologia epistolare, oggetto del saggio di Giambernardo Piroddi, 

consente di fare ulteriore luce sulle vicissitudini biografiche dell’autore e 

sulla sua poliedrica figura, i cui sodalizi culturali coprirono un arco tem-
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porale lungo più di cinquant’anni. Ad alimentare tale reticolo furono 

senza dubbio le brillanti capacità relazionali, di cui l’autore diede prova, 

che gli permisero di inserirsi sia negli ambienti culturali romani più in vi-

sta dell’epoca che in quelli sassaresi e, più in generale, sardi.  

Personaggi come Angelo De Gubernatis, Grazia Deledda, Sebastiano 

Satta, Antonio Scano, Pompeo Calvia, Antonio Fogazzaro, Raffa Garzia, 

Vittorio Piva e molti altri rendono la corrispondenza ricca di indicazioni 

riguardo la vita e il background culturale del poeta, tracciandone in alcuni 

casi un profilo non scevro da tratti agiografici, come è facilmente riscon-

trabile nelle lettere di Grazia Deledda e, in special modo, di Sebastiano 

Satta. 

   E della personalità e dell’opera di «Bustianu» Satta (Nuoro 1867 - 

1914) – figura di spicco nella Sardegna d’inizio secolo, affiliato, dentro il 

realismo e il classicismo democratico, al gruppo dei carducciani, quali 

Giuseppe Chiarini e Giovanni Marradi – tratta il saggio del sottoscritto 

(«Mi sembra di vederla sotto l’elce del Monte, col suo bastone, i suoi occhi buoni». 

Sebastiano Satta: la sua vita, il suo mondo, il suo tempo).  

A orientare il poeta nuorese nelle scelte professionali e artistiche con-

corsero una serie di circostanze biografiche, ma fu il  crescere in quella 

temperie letteraria propria della seconda metà del XIX secolo e del pri-

missimo Novecento, che più di tutto influì sulla rielaborazione della sua 

ars lirica. In Italia, come si sa, emersero a rappresentare istanze diverse le 

tre personalità poetiche di Carducci, Pascoli e D’Annunzio, e accanto a 

loro crebbero i crepuscolari.  

La lezione di Carducci ebbe un grande peso nella sua maturazione let-

teraria, soprattutto da un punto di vista formale, dei linguaggi e della 

scelta dei modelli. Una riscoperta dei classici che trovò un’indubbia cari-

ca di vitalità proprio col Vate maremmano, il quale, sostenuto dal pro-

posito di combattere la «facilità» e la «sciatteria» della lirica romantica, 

rivendicava alla poesia un alto magistero formale. E i modelli furono i 

greci e i latini, Dante e Petrarca, poi Chiabrera, Parini, Alfieri, Foscolo, 

Monti, Leopardi, e in epoca post-unitaria oltre Carducci, Pascoli, 
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D’Annunzio, Guerrini (in arte Stecchetti), il Pindemonte traduttore 

dell’Odissea. Si puntò alla cura del verso, delle figure metriche, di quelle 

fonico-timbriche, delle strutture rimiche e si recuperarono generi metrici 

nati in epoca classica.  

Il giudizio di valore sull’opera sattiana formulato da una certa critica, 

non ha però tenuto conto, nel bene e nel male, della sua appartenenza, 

ancorché controversa, a un sistema culturale e linguistico altro rispetto a 

quello italiano. Se si volessero, infatti, indagare le ragioni delle difficoltà 

che molti studiosi hanno incontrato nel comprendere la sua opera (e per 

estensione il generale sistema letterario sardo), che ha conosciuto la sua 

massima esplicazione e nel contempo la migliore sintesi nei Canti barbari-

cini (meno nei Canti del salto e della tanca), si dovrebbe prima di tutto col-

locare nelle giuste coordinate storiche e letterarie la sua dimidiata perso-

nalità poetica (sarda e/o italiana), dopodiché toccherebbe riconsiderare 

criticamente il dibattito sviluppatosi nel nostro paese sui fondamenti 

teorici sui quali si sono specificati i concetti stessi di letterarietà e di lettera-

tura (per lungo tempo informati sui princìpi dell’idealismo crociano) e si 

è costruito il modello egemone di storia letteraria (fondamentalmente de-

sanctisiano e toscano-centrico).  

Buona parte della sua esperienza umana e poetica, infatti, si svolse in 

un milieu antropologicamente connotato, la cui comprensione non può 

essere conseguita senza un’adeguata conoscenza dei linguaggi (verbali e 

non) che hanno veicolato per secoli i messaggi propri di un sistema cul-

turale peculiare e complesso. La vera e annosa questione, per gli artisti, 

poeti e scrittori sardi, fu, dunque, quella relativa al «conflitto dei codici» 

(codici primariamente linguistici e letterari, ma più estensivamente este-

tici e culturali). Il tema può essere declinato in molti modi, a seconda 

delle sue molteplici esplicazioni e/o implicazioni: come interferenza 

comunicativa, contrapposizione ideologica, diversità col sistema italiano, 

incapacità, infine, da parte di una prospettiva altra di comprendere un 

mondo lontano. Senza contesto non è data comunicazione e il dato con-

testuale si inserisce sempre in una dimensione crono-topica. Parafrasan-
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do Dionisotti, non è data comunicazione letteraria senza storia e geografia 

letteraria. 

Peraltro, quando Satta condusse la sua operazione letteraria la poe-

sia italiana stava iniziando a vivere la sua crisi più profonda e a cono-

scere le dirompenti novità che l’avrebbero avvicinata, attraverso la revi-

sione delle poetiche tradizionali, al Novecento europeo. Nei mesi, infat-

ti, in cui si raccoglievano e trascrivevano i Canti barbaricini, ad esempio, 

usciva a Milano il saggio di Gian Pietro Lucini, precursore delle nuove 

avanguardie, dal programmatico titolo Ragion poetica e Programma del verso 

libero. Il Vate romantico, celebratore della Patria unita, guida e coscienza 

dei popoli, giungeva dunque al termine della sua ragione e giustificazione 

storica. Egli era diventato un veggente che vedeva lì dove l’uomo comune 

non vedeva, capace di attingere a dimensioni nuove dell’essere e 

dell’esistere, di rivelare l’assoluto.   

Il passaggio da un livello della forma a un livello dei temi e dei conte-

nuti, sposta il discorso sulla questione del «carduccianesimo». È noto 

come non da oggi sull’autore delle Odi barbare e di  Rime nuove si facciano 

molte distinzioni. Esiste il Carducci cantore di sentimenti quali la gloria, 

la patria, l’eroismo, la morte, il passato, e c’è nel poeta maremmano un 

tratto più intimo e raccolto, lontano dai toni enfatici e declamatori, dai 

motivi polemici e dalle indulgenze retoriche, un lirismo più esistenzial-

mente pensoso e un io poetante che si ripiega in se stesso, nel ricordo di 

una fanciullezza libera e nel vagheggiamento di una vita incontaminata 

dalle battaglie quotidiane. Nessun tratto della tradizione classicistico-

giacobina, nessuna forte presenza di persuasione oratoria a fini ideologi-

ci e rivendicazionistici percorre i versi dell’altro Carducci.    

   Su questa seconda porzione di ramo e sul Pascoli intriso di idillio 

virgiliano, crediamo, si innesti la pianta del Satta che ha dato i frutti 

migliori. La sua voce più autentica e imperitura va infatti ricercata 

altrove: nella trasfigurazione metaforica della Barbagia in quanto 

archetipo del sentimento lirico, luogo dell’anima, delle figure e dei miti 

ricorrenti; nella capacità di tradurre in arcana suggestione una nota 
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paesistica attraversata da sconfinate solitudini e silenzi infiniti, ancestrali 

e atavici; nell’attitudine antropomorfizzante e simbolica oltre che 

nell’utilizzo di formule di discorso allusivo e indeterminato; nel rapsodo 

di leggende ed evocatore di certi aspetti della vita sarda, nel «Bustianu» 

più tormentato, intimista e raccolto, lontano dalla sterile mitologia della 

violenza, dell’odio e della vendetta. 
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SULL’INFLUENZA DI BOEZIO IN DANTE:  
ELEMENTI ALLEGORICI NELLA COMMEDIA 

 
  

Antonio Soro 
 

 
 
 

È noto e assodato tra gli studiosi il ruolo fondamentale che ha avuto 

Boezio per Dante poeta e prosatore. Già nell’Enciclopedia dantesca Francesco 

Tateo scrisse delle suggestioni dell’autore del De Consolatione, e «a ciò non 

dovette essere estraneo l’insegnamento di Brunetto Latini, che mostra di 

aver avuto presente Boezio nelle sue opere enciclopediche».1 «Lo Savio» per 

antonomasia,2 coinvolse Dante anzitutto emotivamente, potendo egli rico-

noscere nella disgrazia di Boezio la propria vicenda di esilio e la missione 

moralizzatrice di cui si sentiva investito. Osserva Enrico Fenzi che  

 

l’allegorizzazione dantesca […] risulta largamente determinata dal fatto che le prime 

due canzoni che Dante interpreta, Voi che ’ntendendo  e Amor che ne la mente, erano sta-

te effettivamente scritte, dieci anni prima, per illustrare in modi allegorici il passag-

gio da un amore a un altro: da quello che lo legava alla memoria di Beatrice, morta da 

poco, a quello, nuovo, per la Filosofia, rappresentata in figura di donna, secondo la 

secolare tradizione che si era dipartita dal De Consolatione di Boezio.3 

 

Dante racconta la sublimazione del suo amore per Beatrice, dopo che 

era rimasto sconsolato per la di lei dipartita, egli aprì il celebre libro di Boe-

zio e, dietro suggerimento, il Laelius sive de amicitia di Cicerone. E Dante 

cominciò a sognare, così che nella Vita Nuova le caratterizzazioni psicologi-

che vengono comunicate per mezzo di visioni. Cercando argento, Dante 

trovò oro: scoprì l’amata degli intellettuali, dei filosofi, cioè la filosofia. Nel-

la sua mente, Filosofia si personificò come elemento femminile, «donna 

gentile» e misericordiosa con gli uomini. Trascorsi due anni e mezzo, Dante 

confessa che Filosofia era ormai in grado di esorcizzare le sue tristezze e 

 
1 TATEO 1970, p. 654. 
2 Cv IV XIII 12. 
3 FENZI 1986, p. 13. 



ANTONIO SORO 

2 
 

inquietudini: 

 

dico che, come per me fu perduto lo primo diletto della mia anima, dello quale fatta 

è menzione di sopra, io rimasi di tanta tristizia punto, che conforto non mi valeva 

alcuno. Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che si argomentava di sanare, 

provide, poi che né 'l mio né l'altrui consolare valea, ritornare al modo che alcuno 

sconsolato avea tenuto a consolarsi; e misimi a leggere quello non conosciuto da 

molti libro di Boezio, nel quale, cattivo e discacciato, consolato s'avea. E udendo 

ancora che Tulio scritto avea un altro libro, nel quale, trattando dell'Amistade, avea 

toccate parole della consolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, nella morte di Sci-

pione amico suo, misimi a leggere quello. E avegna che duro mi fosse nella prima 

entrare nella loro sentenza, finalmente v'entrai tanto entro, quanto l'arte di gramati-

ca ch'io avea e un poco di mio ingegno potea fare; per lo quale ingegno molte cose, 

quasi come sognando, già vedea, sì come nella Vita Nova si può vedere. E sì come 

essere suole che l'uomo va cercando argento e fuori della 'ntenzione truova oro, lo 

quale occulta cagione presenta; non forse sanza divino imperio, io, che cercava di 

consolar me, trovai non solamente alle mie lagrime rimedio, ma vocabuli d'autori e 

di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era 

donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. Ed 

imaginava lei fatta come una donna gentile, e non la poteva imaginare in atto alcuno 

se non misericordioso; per che sì volentieri lo senso di vero la mirava, che appena lo 

potea volgere da quella. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov'ella si 

dimostrava veracemente, cioè nelle scuole delli religiosi e alle disputazioni delli filo-

sofanti; sì che in picciolo tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire della 

sua dolcezza, che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero.4 

 

Sempre nel secondo trattato (XV 1), Dante considera Boezio e Cicerone 

per il suo intelletto alla stregua degli angeli per la volta celeste: «…si può 

vedere chi sono questi movitori di cu’ io parlo, che sono di quello movitori, 

sì come Boezio e Tullio, li quali con la dolcezza di loro sermone inviarono 

me, […], ne lo amore, cioè ne lo studio, di questa donna, gentilissima Filo-

sofia, con li raggi de la stella d’oro, la quale è la scrittura di quella». Enrizo 

Fenzi ha studiato pochi anni fa la canzone con la quale si apre il secondo 

trattato, Voi chr ’ntendendo il terzo ciel movete,5 osservando che «si capisce […] 

come Dante abbia dovuto usare in modo del tutto speciale del modello 

boeziano e della sua abbondante discendenza, dal momento che se riesce 

 
4 Cv II XII 1-7. 
5 FENZI 2009. 
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benissimo, chiamando in causa la propria viltà, a motivare il passaggio che 

lo affida alla Filosofia, non può altrettanto bene ripeterne la pars destruens, 

che avrebbe direttamente coinvolto la sua poesia precedente, e di là da essa 

anche Beatrice».6 La conclusione dello studio individua un passaggio cardi-

ne, irreversibile per Dante poeta: «E proprio qui, nella natura affatto parti-

colare della sua vicenda e nella resistenza ch’esso opponeva a lasciarsi spar-

tire entro schemi tràditi, credo sia da cogliere la radice ella canzone Voi che 

’ntendendo ch’è il vero cardine che, senza perdere nulla, riesce ad articolare il 

passaggio dal prima al dopo: dalla stagione della Vita nuova a quella adulta 

della grande poesia filosofica e civile».7 

Nel terzo trattato Dante racconta come iniziò a scrivere le lodi di Filo-

sofia: «Impresi dunque a lodare questa donna, e, se non come si convenisse, 

almeno innanzi quanto io potesse; e cominciai a dire: Amor, che ne la mente mi 

ragiona».8  Ormai quasi dieci anni orsono, l’autore del presente articolo diede 

notizia di due acrostici alla rovescia nella Divina Commedia: “pesce”, in Pd V 

97-119 ed “ecate”, in Pg XXVIII 25-37:10 essi vengono talvolta reputati, as-

sieme agli ormai celeberrimi VOM in Pg XII 25-63,11 e LVE in Pd XIX 

115-141,12 tra i quattro «sicuramente presenti nel poema».13 In tempi recen-

ti, Lino Pertile si è occupato di indagare, relativamente a “pesce”, tanto sul 

simbolo nella tradizione cristiana, quanto sul sistema di scrittura alla rove-

scia. Già da autori latini come Plauto, Ennio, Optaziano, passando per i 

provenzali, l’acrostico divenne popolare anche tra i cristiani. Si ricordi anzi-

tutto l'acronimo greco nell’acrostico greco ΙΧΘΥΣ, che sta per “Ἰησοὺς 

Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ”, “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore". Lino Per-

tile citava il passo del De Civitate Dei nel quale Agostino racconta di avere 

potuto osservare un codice greco di carmi della Sibilla Eritrea, celebre per 

avere profetizzato la venuta di Cristo: a un certo punto, riferisce Agostino, 

ai capoversi si poteva leggere ᾿Ιησοῦς Χρειστὸς Θεοῦ υἱὸς Σωτήρ, ossia  

‘pesce’ «in quo nomine mystice intellegitur Christus, eo quod in huius mor-

 
6 IVI, p. 59. 
7 Ibidem. 
8 III I 12. 
9 Cfr. SORO 2009a. 
10 Cfr. SORO 2009b. 
11 MEDIN 1898, pp. 98-100. 
12 FLAMINI 1903. 
13 HOLLANDER 2011, II, p. 100, n. ai vv. 25-63. 
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talitatis abysso velut in aquarum profunditate vivus, hoc est sine peccato, 

esse potuerit».14 

Per quel che si è potuto dedurre, la scrittura di acrostici dal basso verso 

l’alto simboleggia il processo mediante il quale la conoscenza intellettiva del 

bene, come teoria, concessa agli uomini dalla grazia di Dio, non resta inerte 

nell’irraggiungibile modo delle idee, ma viene restituita al mondo come pras-

si: verbum caro factus est. Pertile, soffermandosi sulla grande croce dell’abside 

della basilica di Sant’Apollinare in Classe presso Ravenna (certamente ben 

conosciuta da Dante), osserva che «l’emblema di Cristo-pesce rimanda 

dunque alla croce, simbolo della Redenzione». Nel complesso, l’argomento 

degli acrostici è visto dai dantisti con estrema prudenza, poiché nella com-

plessità linguistica e nel plurilinguismo non sembra difficile che le iniziali di 

un gruppo di terzine dia origine a una parola, all’apparenza contestuale, ma 

a una minuziosa analisi non sempre pienamente giustificata o collocata con 

referenza univoca. Ed è così che ancor oggi la critica non si spinge oltre i 

quattro citati acrostici.  Eppure, vi sarebbero ragioni per ritenere che esista 

un altro, particolare acrostico alla rovescia, per il quale l’attenzione va rivol-

ta agli studiosi; un acrostico che sembra, in qualche modo, il vero archetipo 

per gli analoghi artifici danteschi.  Dopo l’excursus su alcuni esempi di 

scrittura al contrario con iniziali delle terzine, se pensiamo alle fonti di cui 

poteva disporre un fiorentino nel XIII secolo, appare quasi immediato at-

tribuire un primato di celebrità a Boezio, che proprio in apertura del De 

Consolatione descrive in modo esemplare l’artificio di lettere verticalmente 

disposte. L’ispirazione per gli acrostici inversi si ritrova infatti nel De Conso-

latione Philosophiae, laddove nella sua visione l'autore si trova dinanzi a Filo-

sofia, e ne descrive la veste lacerata – tra πρᾶξις e ϑεωρία – dagli Stoici e da-

gli Epicurei: «Harum in extremo margine Π Graecum, in supremo ve-

ro Θ legebatur intextum atque in utrasque litteras in scalarum modum gra-

dus quidam insigniti videbantur, quibus ab inferiore ad superius elementum 

esset ascendus» (I I 4-5). Egli dunque nella lacerazione rappresenta la frattu-

ra, l’interruzione di quella scala che da sempre aveva permesso di ascendere. 

Per ragioni filologiche, in virtù di quanto Dante scrive sul filosofo tardo la-

tino e sull’importanza dei suoi scritti nella propria formazione, il passo cita-

to sembra assurgere a elemento fondante per la scrittura invertita dantesca. 

 
14 PERTILE 2018, p. 147. 
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La Filosofia personificata è descritta come una «mulier reverendi admodum 

vultus» (I I 1), la cui veste, di stoffa non lacerabile, aveva due lettere impres-

se: al lembo inferiore c’era una pi greca, a quello superiore una theta, e vi era 

come una scala per salire dalla lettera in basso a quella in alto. Ma «vestem 

violentorum quorundam sciderant manus et particulas, quas quisque potuit, 

abstulerant».15 Tale immagine di Filosofia vuol comunicare, con la lacera-

zione della veste, la separazione fra la praxis e la theoria; fra l’attività pratica e 

l’attività speculativa. I gradini che conducono da una lettera all’altra sono i 

gradini delle scienze del quadrivio, che nell’unità di praxis e theoria conduce-

vano alla vera sapienza. Sappiamo quanto fosse importante per Dante que-

sta personificazione. Siamo ricondotti a Dante per mezzo di uno dei perso-

naggi femminili più enigmatici del poema: si tratta di Sapia, che si rivolge a 

Dante, con un sermone, nel XIII canto del Purgatorio, vv. 94-132. Si legge 

infatti, leggendo al contrario alle iniziali delle terzine dal v. 94 al v. 124, 

compare l’insignificante parola “ptreesistqo”. Si tratta di un elemento a un 

primo esame niente affatto esaltante, come quasi una suggestione mitica alla 

quale segue immediatamente una disillusione; un fenomeno al quale la poe-

sia contemporanea (ad es. quella del tardo Montale) in altre maniere ci ha 

abituati, ma che certo non può appartenere ai rigidi schemi e moduli della 

lirica medievale. Tuttavia, permane la suggestione di un verbo in prima per-

sona, quasi fosse venuto fuori ‘a caso’ con un coup de dés. Il ‘preesisto’ che 

appare alluso dalle terzine sembrerebbe indicare che la «cittadina di una ve-

ra città» preesista. Ovviamente la domanda immediata è, senza escludere a 

priori la casualità: se il particolare non fosse invece accidentale, quale sareb-

be il messaggio del poeta al lettore che, chissà per quali vie, giungesse al ri-

conoscimento di un nesso tra la scorrettezza ortografica e il personaggio? 

In tal caso egli avrebbe “strappato” l’acrostico tenendo conto che «vestem 

violentorum quorundam scinderant manus et particulas» (De cons. I I 5). Co-

sì, egli avrebbe spezzato dapprima al v. 121 con T, e stessa cosa per la Q del 

verso 97. La deduzione si trova in sorprendente accordo con la traduzione 

di Petrocchi che, al v. 107 – dove Sapia dice: «rimendo qui la vita ria» - alla 

lezione tradizionale «rimondo» come «lavo» o «purifico», preferisce «rimen-

dare» nel senso di  «rammendare, ricucire». Dante che aveva fatto della 

“persona de la Sapienza” il cuore del Convivio,  appare giocare sul fatto che 

 
15 De Cons. I I 5. 



ANTONIO SORO 

6 
 

Sapia deriva, come l’aggettivo savia, dal verbo sapere. Nomina sunt consequentia 

rerum. D’altro canto, l’identificazione storica non è stata immediata. 

L’individuazione di un ulteriore nome nella vicenda che la riguarda e che 

riferisce – particolare che l’ha tratta fuori dall’anonimato di un’oscura sene-

se Sapia – si deve alle Chiose Vernon (1390?): «Costei fu sopra tutti gli altri 

invidiosi di Siena e allegra d'ogni male che in altrui vedea intanto ch'essendo 

i Sanesi iti una volta a oste a Cholle di Val d'Elsa in sul contado di Firenze 

in brieve i Sanesi vi furono isconfitti e morti e ffu morto in questa isconfitta 

messer Provenzano Salvani il consorto di costei».16 Per il resto, nel tempo i 

commentatori si sono limitati a notizie vaghe. Solo nel diciannovesimo se-

colo, infatti, la «nobilis domina» è stata identificata con la moglie di Ghini-

baldo Saracini. Nel Novecento le ricerche della Luisi, del Frittelli, del Lusini 

riconobbero in lei una zia di Provenzan Salvani. Senza intersecare la que-

stione storico-biografica, sembra piuttosto che Dante curi particolarmente 

il profilo allegorico della gentildonna senese, al punto che ci si trova dinanzi 

a una figura teofanica; una donna reale e concreta che quasi per brevi mo-

menti nei versi  tende a dissolversi, lasciando intravedere dietro di sé una 

realtà sovrumana, che Dante apapre riuscire a scorgere. Si ricordi la rivela-

zione paolina in Eph 6, 12: «non est nobis colluctatio adversus carnem et 

sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores 

tenebrarum harum, contra spiritalia nequitiae in caelestibus». Il legame eti-

mologico tra Sapia e Sapienza orienta decisamente verso un’interpretazione 

scritturale. Ma era manifesto anche il richiamo culturale, come ci ricorda 

Gianfranco Fioravanti: si parlava anche di «Filosofia con l’iniziale maiusco-

la, così come si era presentata a Boezio, con le sembianze di una matrona 

dall’aspetto venerando, […]. I commentatori altomedievali del De consolatio-

ne, memori dell’affermazione di Agostino per cui la vera filosofia e la vera 

religione sono la stessa cosa, l’avevano spesso identificata con la Sapienza 

divina così come appare e parla nella Bibbia (cfr. Prv 8 sgg.; Ecl 24, 1 sgg.; 

Sap 7, 21 sgg.).  La preesistenza che par trasparire nell’acrostico inverso è 

un elemento che par tratto dai Proverbi, dove la Sapienza dice di sé: «Ab ae-

terno ordita sum, et ex antiquis, antequam terra fieret» (8,23). Può dunque 

Sapia ricordare a Dante la Sapienza che, come raccontano i miti, per colpa 

della sua presunzione precipitò nella materia perdendo la dignità di compa-

 
16 Comm. Pg XIII 73-129. 
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gna dello spirito? È scritto in Cv III XII 4 che «Filosofia è quando l’anima e 

la sapienza sono fatte amiche, sì che l’una sia tutta amata dall’altra».  Questa 

immagine è boeziana, e Dante, ispirandosi ad Isidoro di Siviglia, nota che 

«questo Pittagora, [...] disse sé essere non sapiente, ma amatore di sapienza. 

E quinci nacque poi, ciascuno studioso in sapienza che fosse ‘amatore di 

sapienza’ chiamato, cioè ‘filosofo’; ché tanto vale in greco ‘philos’ che a dire 

‘amore’ in latino, e quindi dicemo noi ‘philos’ quasi amore, e ‘sophia’ quasi 

sapienza: onde ‘philos’ e ‘sophia’ tanto vale quanto ‘amatore di sapienza’» 

(III xi 5). Ritorna l’antica metafora sponsale. Dante esclamerà non molto 

dopo: «Oh nobilissimo ed eccellentissimo cuore, che nella sposa dello Im-

peratore del cielo s’intende, e non solamente sposa, ma suora e figlia dilet-

tissima!» (14). Certo, nel canto sorprende l’umiltà del vestire di Sapia, che la 

rende in tutto simile alle altre anime, indossando un mantello del colore ci-

nereo delle pietre e delle rocce tutt’attorno: una veste che ricorda quella di 

Filosofia nel De Consolatione Philosophiae, le cui vesti «caligo quaedam neglec-

tae vetustatis obduxerat» (I I 3). Ma cosa potrebbe avere a che fare un acro-

stico, scritto di proposito ortograficamente errato,  con la «mulier reveren-

di» boeziana? Che relazione avrebbe con il personaggio dantesco? Come è 

noto Sapia incrocia nella sua esistenza terrena la battaglia di Colle del 1269. 

Ormai penitente, ella rammenta parlando al poeta il suo accecante odio e 

l’invidia nei confronti dei senesi. I due sentimenti vanno in crescendo dal v. 

115 fino al culmine della climax, il blasfemo v. 122 («gridando a Dio: ormai 

più non ti temo!); segue poi, sul finire della vita, la riappacificazione con 

Dio, ai vv. 124-125. Nella lettera della storia individuale della senese, il pro-

tagonista ha la sensazione che la donna sia figura per una vicenda che ab-

braccia tutta la storia dell’uomo, fino alla caduta e, in un lontano futuro, al 

ripristino della pace originaria, reificata dagli ultimi due versi del monologo 

di Sapia. In realtà egli, cogliendo la teofania, richiama l’attenzione del lettore 

verso altri elementi. Lo spirito profetizza a Dante: «Tu [i Senesi] li vedrai tra 

quella gente vana | che spera in Talamone, e perderagli | più di speranza 

ch’a trovar la Diana»: gente “sciocca” («vana»), cioè sciocca – che spera di 

far fortuna per mezzo del porto di Talamone; porto che, in realtà, nono-

stante gli investimenti ingenti non aveva fruttato nulla alla città di Siena: «il 

drenaggio necessario a mantenere navigabili i corsi d’acqua tra Siena e il 

mare poneva difficoltà insormontabili. Di conseguenza il progetto dovette 

essere abbandonato subito dopo che i fondi per realizzarlo erano stati stan-
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ziati».17 Quei senesi, gente «vana» Dante li vedrà  tra coloro che sperano nel 

porto di Talamone, nel realizzare il quale perderanno la speranza più che 

negli inutili tentativi di trovare il fiume sotterraneo Diana, ma ben più ci 

perderanno gli impresari (v. 154: «ammiragli»).18 Infatti «un’altra delle gran-

di opere pubbliche finanziate dalla città prevedeva la ricerca di un fiume 

sotterraneo (detto Diana […]); anche quel progetto si rivelò un fallimen-

to».19 Dove si parlava di invidia adesso si parla esclusivamente di mancanza 

di buon senso o di ‘assenza di saggezza’, e ciò non è affatto dovuto 

all’invidia. Ed è tra gli insipienti concittadini che ella chiede di essere “ben 

rinfamata”, e nel domandare non manca di specificare la loro vanità. Tor-

niamo all’allegoria. Udendo la vicenda di Sapia, al poeta sembra di scorgere 

la parabola discendente dell’umanità, che dal peccato di orgoglio e di invidia 

(verso Dio) di Adamo ed Eva conduce alla guerra e alle divisioni gli uomini. 

Lungo  undici terzine Sapia conduce la sua «alta fantasia» a Filosofia di 

Boezio, e dunque alla Sapienza. Ma i miti di caduta di quest’ultima descri-

vendo il caos che ne segue, ci portano alle teorie sui cicli cosmici. Dante 

ascolta dunque le parole di Sapia, che racconta: «E perché tu non creda 

ch’io t’inganni, | odi s’i’ fui, com’io ti dico, folle, | già discendendo l’arco d’i 

miei anni» (vv. 112-114).20 Il simbolo dell’arco ha nel Convivio un preciso si-

gnificato: «Tutte le [terre]ne vite [...] ([m]o[n]tando e volgendo […]), con-

vergono quasi a essere immagine d’arco assimigliant[i]. Tornando dunque 

nella nostra, sola della quale al presente s’intende, sì dico che ella procede 

ad immagine di questo arco, montando e discendendo».21 A questo punto, 

dietro all’immagine boeziana ripresa con l’acrostico inverso, Dante sembra 

vedere ben altro: egli riesce a cogliere, dietro agli elementi biografici della 

senese, la curva discendente ed ascendente della Sapienza, che, nel corso 

della storia umana, scompare ed è pian piano destinata a riapparire. Nel 

quarto trattato del Convivio Dante afferma che il punto sommo dell’arco del-

 
17 HOLLANDER 2011, II, p. 113, n. a Pg XIII 151-154. 
18 «Si tratta di ammiragli veri e propri? Il punto di vista di chi scrive è che la battuta acida che 

chiude il canto sia l’equivalente di una che si usa ancora oggi: “la gloriosa marina svizzera”. 
L’espressione richiede che ci rendiamo conto che la Svizzera non può avere una marina perché 
non ha sbocchi sul mare per poter varare la flotta: esattamente la stessa condizione in cui tro-
viamo i senesi» (Ibidem). 

19 Ibidem. 
20 Corsivo nostro. 
21 IV XXIII 6. 
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la vita, «nelli perf[ett]ament[e] naturati»,22 si situa al trentacinquesimo anno 

di età, corrispondente cioè a metà della vita media umana. La Sapienza pre-

cipita nel caos del mondo quando già sta discendendo l’arco dei suoi anni. 

Se per la senese potrebbe significare l’anzianità raggiunta,23  per l’allegoria 

nei miti stoici la Sapienza ha, per effetto dei moti astronomici, una periodi-

cità di salita e ricaduta che interessa un arco temporale di 13.000 anni: pari 

all’annus magnus, come risulta da una chiosa di Filippo Villani; cioè eguale a 

quella che Dante riconosce come durata prevista della storia umana .24 

Dunque il viaggio di Dante comincia esattamente “a metà” della storia degli 

uomini sulla terra: come si deduce dalle parole di Adamo in Pd XXVI 118-

123: 

 

Quindi onde mosse tua donna Virgilio,  

quattromila trecento e due volumi 

di sol desiderai questo concilio; 

e vidi lui turnare a tutt’ i lumi 

de la sua strada novecento trenta 

fïate, mentre ch’ïo in terra mi fui. 

 

Gli antichi commentatori trovarono in Eusebio la fonte prima per sti-

mare in 4320 anni il periodo tra la morte di Adamo e la discesa di Cristo ri-

sorto agli inferi. Concordemente con Gn 5,5, egli afferma di avere vissuto 

sulla terra 930 anni. Quindi lasciò il Limbo 4302+930=5232, anni dopo la 

sua nascita. Per arrivare al 1300 bisogna calcolare 5232+1300-33 [anni interi 

della vita di Cristo]=6499. Perciò Dante comincia il suo pellegrinaggio ul-

traterreno 6499 anni dopo la comparsa dell’umanità sulla terra, cioè nel 

6500 anno, che è l’anno dell’istituzione del primo Giubileo con la nota bolla  

 
22 Ivi 9. 
23 «Non è impossibile che ella avesse quasi sessant’anni quando si combatté la battaglia di 

Colle alla quale fece da spettatrice (dal castello che era stato del marito là vicino?). L’espressione 
vale, in sostanza, “abbastanza in là con gli anni per non doversi comportare così» (HOLLANDER 
2011, II, p 112, n. ai vv. 112-123). 

24 Comm. ai vv. 1-3. «Per Villani il numero non prende in considerazione gli anni della gran-
de rivoluzione dei cieli, ma quello della vita umana sulla terra. […] I versi di Dante metterebbero 
dunque al centro dell’attenzione non tanto la storia di una vita individuale, quanto piuttosto 
quella dell’umanità» (HOLLANDER 2011, II, p. 2, comm. a Inf I 1). Nel Convivio invece Dante at-
tribuiva all’annus magnus, secondo la più diffusa credenza medievale, la durata di trentamila anni, 
che era pari al tempo stimato per una completa rivoluzione dei cieli: un dato più vicino a quello 
in origine stimato da Platone, che lo considerava lungo trentaseimila anni. 
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di Bonifacio VIII Antiquorum habet fida relatio del 22 febbraio 1300, la cui in-

dizione cadeva proprio a metà del cammino spirituale di discesa e ascesa 

dell’umanità. Dunque, la Sapienza ha un semiperiodo di 6500 anni, corri-

spondente al tempo che intercorre tra la caduta di Adamo ed Eva e l’anno 

giubilare del 1300; anno, quest’ultimo, equidistante dalla creazione 

dell’uomo e dal Giudizio finale (che giunge quando il 1300 «s’incinqua»,25 

cioè quando si ripete cinque volte, vale a dire nel 7800). Dante forse, come 

si comprende dal possibile acrostico, riteneva inaugurata, in coincidenza col 

Giubileo, la fase ascendente dell’umanità, caratterizzata da un progressivo 

incremento di vita e spirito. Nella fase precedente di caduta - che parte da 

Adamo - invece, c’era stata una progressiva sostituzione della Sophia con 

l’epistème. Dunque, dietro la Sapia del Purgatorio, la Sapienza si appresta a 

riguadagnare la dignità perduta, dopo millenni di invidie e lotte fratricide. 

Con tale immagine speranzosa, viene fornito l’esempio agiografico di Pier 

Pettinaio che, umile, pio e pietoso, costituiva un modello esemplare per la 

rinascita delle coscienze. 

Il poeta dunque, in chiusura del canto, sembra dare ai versi un ulteriore 

significato, invitando tutti  al buonsenso dopo tanti spargimenti di sangue. 

La superbia dei fiorentini e dei senesi, la furia devastatrice e la sete di san-

gue, possono nelle menti ottenebrate dalla guerra cedere il passo alla mitez-

za e alla dolcezza incarnate da Pier Pettinaio? Sapia vede tutti gli uomini cit-

tadini «d’una vera città»,26 dinanzi alla quale i conflitti, e le trame politiche di 

questo mondo appaiono nella loro vanità e stoltezza. In definitiva, si hanno 

complessivamente nuove valide ragioni per considerare notevole l’influenza 

di Boezio in Dante. Come già scrisse Tateo, è evidente la «suggestione no-

tevolissima» che Boezio esercitò su Dante e sulla sua formazione: 

 

Non solo […] il testo del filosofo romano fu uno degli stimoli più efficaci a maturare in 

lui la vocazione del pensatore, e si pone quindi alle origini dell’approfondimento dottri-

nale della sua poesia, ma la figura del dotto costretto a un doloroso esilio, in preda a una 

crisi profonda e capace di trarre da questa crisi l’incentivo a comporre un grande mes-

saggio per alleviare la propria pena e correggere l’altrui errore, divenne agli occhi del 

poeta fiorentino un grande esempio, ed egli quasi si specchiò in lui.27 

 
25 Cfr. Pd IX 40. 
26 V. 95. 
27 TATEO 1970, p. 654. 
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DAL TEOLOGICO AL METAFISICO:   
L’INENARRABILE VISIONE DA DANTE A MONTALE 

 
  

Antonio Soro 
 

 
 
 

Cigola la carrucola del pozzo,1 trentatreesimo testo degli Ossi, verosimilmen-

te del 1924, conservato nel manoscritto per Bianca e Francesco Messina, ha 

generato parecchia e varia produzione critica, stimolata soprattutto dal vi-

stoso sistema simbolico. «In effetti, i temi qui coinvolti esercitano una po-

tente suggestione, coinvolgendo la dimensione archetipica, quella psicologi-

ca profonda, quella culturale: il pozzo, il cerchio, il passato, la ruota, la vi-

sione».2 La metrica si presenta in tutta la sua armonia e regolarità: anche 

considerando il quinario v. 8 a scalino rispetto al senario v. 7 – che è tutta-

via in simbiosi stretta col verso precedente – risalta la presenza di soli ende-

casillabi (gli stessi vv. 7 e 8 andrebbero considerati un endecasillabo spezza-

to). Alessandra Briganti scorge come uno spampanarsi d’un madrigale: 

«…non ha forse giuocato, nella regolarità metrica di Cigola la carrucola del 

pozzo, la memoria, del resto anche recente, del madrigale?», si chiede. «Si 

tratta infatti di nove versi, tutti endecasillabi, compreso il settimo (diviso in 

due emistichi del tipo a maiore) e collegati fra loro da un reticolo regolare di 

rime ABC.DEC.DBD (dove B è rima imperfetta)».3 L’idea però non ha tro-

vato molto consenso, perché «ci sembra componimento troppo lontano, 

nelle sue funzioni canoniche, dagli intenti comunicativi del testo montalia-

no, e anche strutturalmente non coincide poi tanto con questa lirica».4 Po-

che le rime perfette: secchio-vecchio (vv. 3-6); ride-stride-divide (4-7-9); una rima 

interna, secchio-cerchio (vv. 3-4); diverse sono invece le quasi rime o assonan-

ze: cigola-carrucola (v. 1), fonde-fondo (vv. 2-8), altro-atro (vv. 7-8). Non rimano 

le chiuse dei versi 1 e 5 (pozzo-labbri): l’anomalia, invece che creare un vuoto 

 
1 I testi delle poesie montaliane sono tratti dall’edizione critica MONTALE 1980. 
2 D’AMELY, in MONTALE 2018, p. 107. «Sottile e intensa è in ogni caso la contrapposizione 

passato/presente, luce/tenebra, vicinanza/distanza, ricordo/oblio, identità/alterità» (ibidem). 
3 BRIGANTI in AA. VV. 1984, pp. 192-93.  
4 ARVIGO 2001, p. 146. 
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ermeneutico, al contrario stabilisce un’ancor più stretta connessione. Cigola 

e carrucola sono in chiara assonanza: il primo termine, onomatopeico, con la 

r doppia di carrucola simula lo stridore della puleggia.  L’affricata alveolare 

sorda in pozzo, a fine verso, suggerisce il tonfo in acqua del secchio al ter-

mine della scesa. Varie sono le allitterazioni: della l al v. 2 e parzialmente al 

v.1; della r ai vv. 3 e 9; della s al v. 6; della i al v. 10. Evidenti infine le paro-

nomasie in ricordo-ricolmo (v. 3); fonde-fondo (vv. 2-9).  

Particolare centrale, dal quale tutto il resto si dipana, sembra essere la 

profondità del pozzo, da intendersi sia in chiave intrapsichica5 che ctonia: si 

potrebbe parlare di «isotopia mitologica. L’eroe-Orfeo per un solo attimo 

ha sottratto all’atro fondo, al pozzo dell’oltre, il non-corporeo, il volto 

d’acqua e di luce di Euridice».6 La Arvigo rettifica questa interpretazione in 

«Narciso e Euridice, se si riflette sul fatto che il medium dell’acqua-specchio 

non è indifferente per operare uno spostamento della prospettiva mitologi-

ca».7 E ancora: «Montale predilige l’acqua che “trema” […]: in essa ricerca, 

sotto mentite spoglie, il fallimentare Narciso […]. Anche il bacio, a ben ve-

dere, è un particolare che rimanda al mito di Narciso più che a quello di 

Euridice […]. Si tratta […] di un’Euridice che è già Proserpina».8  

Il marcato simbolismo lascia prevedere un ampio intertesto. Spicca la 

connessione col Notturno di D’Annunzio: «Odo stridere la carrucola del 

pozzo. Il passato mi piomba addosso col rombo delle valanghe».9 E ancora: 

«Penso, non so perché, al suono dell’antica mia voce quando, fanciullo, sol-

levavo il coperchio ferrato del pozzo e, sporgendomi dalla sponda di pietra 

solcata dalla corda, gittavo un grido verso il fondo ove intravedevo il mio 

viso nell’acqua che luceva».10 Riecheggia La fonte di Castelvecchio di Giovanni 

Pascoli (vv. 21-24): «non come piange nel salir grondando / l’acqua tra 

l’aspro cigolio del pozzo: / io solo mando tra il gorgoglio blando / qualche 

singhiozzo». Inoltre si avverte l’influsso un po’ più remoto di Tempio di Zeus 

ad Agrigento di Salvatore Quasimodo: «Che futuro / ci può leggere il pozzo 

/ dorico, che memoria? Il secchio lento / risale dal fondo e porta erbe e 

volti / appena conosciuti» (vv. 17-21). L’interpretazione spazia dal mito alla 

 
5 MEYNAUD in AA. VV. 1984, cit., pp. 21-87.  
6 LONARDI 1980, p. 193. 
7 ARVIGO, cit., p. 143. 
8 Ibidem, pp. 143-44. 
9 D’ANNUNZIO 2016, p. 102. 
10 Ibidem, p. 108. 
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filosofia, così che le possibili fonti di ispirazione paiono moltiplicarsi. In ve-

rità tópoi e motivi sembrano nutrirsi principalmente della  produzione lette-

raria di illustri antecessori per evidenze già segnalate da Giorgio Bàrberi 

Squarotti. Il componimento eredita uno schema dantesco contenente la ca-

tabasi (reificata nel secchio sostenuto dalla carrucola), la buia profondità, la 

luce ai livelli superiori, la «visione» (v. 10). Bàrberi Squarotti considerava il 

«puro cerchio» (v. 4) come «astrazione metafisica».11 Tiziana Arvigo osserva 

perciò che,  

 

associata alla figura che ride, quest’immagine appare chiaramente modellata su certi 

passaggi della terza cantica (il «cerchio d’igne» di Par XXVIII 25, l’acqua «divenuta 

tonda» e poi distesa in «circular figura» su cui Dante si china in Par XXX 90; 103, e 

in coda il «volto di riso dipinto» di Par XXIX 7. Anche il motivo della «visione» si 

tiene stretto al dettato del Paradiso (cfr. III 7-9, «ma visïone apparve che ritenne / a 

sé me tanto stretto, per vedersi, / che di mia confession non mi sovvenne»); 

l’immagine del pozzo è un miraggio che schiude un diverso tempo e un altro spazio, 

introducendo, per un attimo, un’esperienza magica cui ben si adatta il termine usato 

da Montale.12 

 

Dal momento che un simbolismo forte è spesso indicativo di ampio in-

tertesto, è opportuno cercare di individuare eventuali rimandi che potreb-

bero costituire sistema. Tenuto presente che la Divina Commedia si struttura 

interamente su reticolo simbolico; constatato che profondità, dicotomia lu-

ce/ombra, contemplazione estatica dei volti si reiterano nel poema per 

giungere al culmine in prossimità della fine, non è illecito attendersi che la 

metafisica di Cigola la carrucola possa avere un punto di tangenza con 

l’apogeo mistico del capolavoro dantesco.  E in effetti è ivi che gli elementi, 

alla superficie della lettera apparentemente disgiunti, si compongono in un 

mosaico ordinato, così che finalmente si svela una visione “familiare”. 

Sembra che solo il canto XXXIII del Paradiso soddisfi questa condizione, 

mentre gli altri casi sembrano più rimandare ad analogie non si sa quanto 

volute, o a semplici parallelismi testuali: si tratta cioè di affinità “sparpaglia-

te”, e perciò stesso piuttosto marginali. Cigola la carrucola, invece, mostra 

connessioni con la visione celeste di Dante a fine terza cantica così fitte e 

 
11 Cfr. BÀRBERI SQUAROTTI  [1974], p. 211.  
12 ARVIGO, cit., p. 145, n. 57. 
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strette da risultare in parte sorprendenti nel contesto poetico montaliano.13 

Anzitutto, nei versi di Montale, dal pozzo viene tratta su l’acqua, che divie-

ne consustanziale alla luce riflessa mano a mano che il secchio ascende. Nel 

luccicore un ricordo riaffiora tremulo, così come tremolante appare l’acqua 

in superficie, scossa da attriti, oscillazioni o difetti alle giunture, e in genera-

le per imperfezioni meccaniche in corda e carrucola. A quel punto l’evento 

sembra  umanizzarsi: «nel puro cerchio un’immagine ride» (v. 4). E tale 

immagine assume ancor più connotati espressivi antropomorfici, nonché il 

profilo di un intimo incontro, quando il poeta quasi sfiora «evanescenti lab-

bri», ai quali accosta «il volto». Quando si approssima, il ricordo che al v. 3 

“tremava” si dissolve e, dietro a esso, gradualmente, scompaiono o perdo-

no fisionomia tutte le memorie: «si deforma il passato, si fa vecchio» (v. 6). 

Dapprima dunque il passato invecchia, rompendo ogni rapporto dialettico 

col presente, o anche solo svaporando in quanto storia. Successivamente, 

dopo l’incontro “intimo” col volto dagli evanescenti labbri, il fatto micoti-

co: quel passato non appartiene più al poeta, ma «ad un altro», quasi sulla  

falsariga di un evento transferale. La scissione tra il poeta e l’altro che si ca-

rica l’obsolescenza, è contrassegnata spazialmente da una troncatura del v. 

7, e dalla disposizione del breve verso successivo, a scalino. La disgiunzione 

psichica è reificata: la carrucola torna a stridere, e la «visione» (v. 10) è resti-

tuita alla profonda oscurità del pozzo.  

A un esame sistematico si può dedurre che Montale ha vissuto la mede-

sima esperienza estatica di Dante, epilogo del pellegrinaggio ultraterreno 

della Commedia. Terminata la preghiera di Bernardo alla SantaVergine (vv. 1-

38), la Madonna rivolge il suo sguardo benigno prima all’orante, e poi «a 

l’etterno lume» (v. 43)14 di Dio, con un nitore ineguagliabile da qualunque 

altra creatura. In quel momento, «l’ardor del desiderio» (v. 48) di rimirare 

Dio va al culmine con una climax estatica che lo induce a sollevare gli occhi 

ancor prima che la sua guida lo inviti a farlo. Quel che contempla immedia-

tamente dopo oltrepassa la capacità descrittiva e versificatoria di Dante (vv. 

55-56: «il mio veder fu maggio | che ’l parlar nostro»). Egli può trascrivere 

 
13 E tuttavia, è noto il fascino che il sommo poeta ebbe sull’autore degli Ossi, evidente anzi-

tutto in  MONTALE 1976. 
14 Per i testi danteschi l’edizione di riferimento, antecedente di quattro anni l’edizione gobet-

tiana degli Ossi, è Le opere di Dante. Testo critico della Società Dantesca Italiana, a c. di Michele Barbi, 
Ernesto Giacomo Parodi, Flaminio Pellegrini et al., Firenze, R. Bemporad e Figlio, 1921.  
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il flow emozionale, ma non serba ricordo del quid, così come un sogno può 

coinvolgere l’animo e lasciare svariate e travolgenti impressioni, senza tut-

tavia che si abbia memoria dell’oggetto onirico, che si disperde così come 

«al vento […] / si perdea la sentenza di Sibilla» (vv. 65-66). Sicché si legge 

ai vv. 58-63: 

 

                         Qual è colui che somniando vede, 

che dopo il sogno la passione impressa 

rimane, e l’altro a la mente non riede, 

cotal son io, chè quasi tutta cessa 

mia visione, ed ancor mi distilla 

nel core il dolce che nacque da essa.15 

 

Successivamente alla reductio ad unum dei vv. 85-96, il poeta  si incontra 

col mistero infinito: dinanzi alla Trinità anche la poesia più eccelsa diviene 

un balbettio d’infante (cfr. vv. 106-108). Naturalmente, la visione di Dio è 

strettamente tomistica, «che tal è sempre qual s’era davante» (v. 111), anche 

se essa pareva mutare d’aspetto mano a mano che la vista del poeta 

«s’avvalorava» (v. 112).  

In conclusione del poema c’è dunque la pienezza della visione, che sazia 

ogni sete dell’anima: il mistero dell’Incarnazione, al cospetto del quale la ra-

gione umana, figurata dall’intelletto del poeta, deve arrendersi. Dinanzi a un 

problema insolubile, come il «geometra» che cerca invano il principio che 

gli consentirebbe di misurare con precisione assoluta la circonferenza, così 

la sua mente non può  comprendere  «come si convenne / l’imago al cer-

chio e come vi s’indova» (vv. 137-138). Osservando con attenzione, nel  di-

sco di «luce etterna [...] da te intelletta» (vv. 124-125), il poeta scorge 

l’immagine di un uomo del medesimo colore della luce promanata dal cir-

colo. Ammaliato, vi affonda lo sguardo: nel contemplare gli pare di appros-

simarsi alla propria definitiva realizzazione. L’intelletto al contrario si rico-

nosce sconfitto: ciò che viene osservato è al di là di ogni sua capacità di 

comprensione. E tuttavia una folgorazione (v. 141: «fulgore») soccorre 

Dante per volere divino, consentendo all’intelletto di oltrepassare i propri 

limiti e di accedere al mistero supremo. Ma l’inenarrabile penetrazione è 

 
15 Vv. 58-63. 



ANTONIO SORO 

18 
 

fuori dalle coordinate spazio-temporali, e riguarda esclusivamente l’«alta 

fantasia» (v. 142) che il poeta già potè sperimentare in Pg XVII 25-27.  

L’esperienza dell’io lirico di Cigola la carrucola appare tornare alla visione 

estatica di Dante. Non si tratta dunque di una emozionante retrospezione 

di profilo biografico-sentimentale; non pare si alluda  nemmeno alla mito-

logia greco-pagana, che pure facilmente sovviene per ricorrenza di simboli 

forti. Per quanto riguarda i riferimenti letterari, risonanze pascoliane, dan-

nunziane, e poi ancora echi di Enrico Pea e di Poe potranno sempre essere 

percepiti in Cigola la carrucola, ma non perché cagione di ispirazione. Si tratta 

piuttosto di diramazioni che si dipartono tutte dal simbolo: il pozzo con 

l’acqua sorgente della vita; che racchiude «le segrete cose»; che custodisce 

nel profondo la verità; il pozzo microcosmo, e come tramite fra il cielo, la 

terra e gli inferi; talvolta persino come riferimento all’amplesso tra uomo e 

donna. Jean Chevalier ha osservato che 

 

il simbolo è dunque molto più di un semplice segno [...]. È carico di affettività e di-

namismo. [...] Gioca su una serie di strutture mentali. Per questo lo si può paragona-

re agli schemi affettivi, funzionali, motori, per dimostrare che esso mobilita la psi-

che nella sua totalità. Lo si potrebbe definire idolo-motore per caratterizzarne il dupli-

ce aspetto rappresentativo ed efficace. Il termine eidolon situa il simbolo al livello 

dell’immagine e dell’immaginario, invece che al livello intellettuale proprio dell’idea 

(eidos). Ciò non significa che l’immagine simbolica non produca nessuna attività in-

tellettuale. Essa resta come il centro intorno al quale gravita tutto lo psichismo che 

mette in movimento.16 

 

In Cigola la carrucola risalta la simbologia cosmica del pozzo: infatti il con-

tenuto della strofa si può suddividere in cinque brevi momenti distinti. Il 

primo, al v. 1 predomina la fisicità; il v. 2 descrive l’ascensione verso la luce 

del sole, fino alla consustanzialità con essa. I vv. 3-4 sono i versi della me-

moria; il v. 5 descrive l’incontro, che quasi culminante in un bacio. Ai vv. 6-

7 c’è la spoliazione del proprio passato e la dissociazione, col paradossale 

“invecchiamento”, che ormai «appartiene ad un altro»; in conclusione, il ri-

torno nel mondo fisico, lo stridio della «ruota» e il ritorno del secchio pieno 

d’acqua – con l’immagine riflessa – «all’atro fondo». Dovendo identificare 

l’«immagine» nel secchio, non sembra proprio si tratti di un volto qualun-

 
16 CHEVALIER, Introduzione, in CHEVALIER, GHEERBRANT, 1999, p. XIII. 
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que. Montale ricalca e reinterpreta l’estatica visione dantesca della contem-

plazione facie ad faciem della «perfectissima imago Dei», ma deteologizzata e 

proiettata sul metafisico. Dante conclude il pellegrinaggio  con la visione 

limpida, folgorante e indimenticabile del Figlio di Dio, che si mostra 

nell’apparenza di un cerchio perfetto  all’interno del quale traspare una 

sembianza umana: 

 
Quella circulazion che sì concetta 

pareva in te come lume reflesso, 

da li occhi miei alquanto circunspetta, 

dentro da sè, del suo colore stesso, 

mi parve pinta de la nostra effige.17 

 

Consapevole dell’impossibilità di individuare un numero esatto che fos-

se il rapporto tra la circonferenza e il diametro, sulle orme di Euclide egli 

definisce il cerchio  

 

perfettissima figura in quella, che conviene però avere ragione di fine. Sì che tra ’l 

punto e lo cerchio sì come tra principio e fine si muove la Geometria, e questi due a 

la sua certezza repugnano: chè lo punto per la sua indivisibilitade è immensurabile, e 

lo cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare perfettamente, e però è impossi-

bile a misurare a punto. E ancora la Geometria è bianchissima, in quanto è sanza 

macula d'errore e certissima per sè e per la sua ancella, che si chiama Perspettiva.18 

 

La perfezione torna in Cigola la carrucola, ma a “perfetto” si preferisce un 

aggettivo sinonimico notevolmente polisemico: Montale lo descrive come 

un «puro cerchio»; purezza dell’acqua ma anche purezza della luce, raggiun-

ta ormai la “fusione” (cfr. v. 2: «fonde»). Ma «puro» può anche voler dire 

«perfetto», o addirittura «incorrotto», «immacolato», «mistico». Certamente 

il poeta, osservando il circolo di connubio tra cielo e terra, non rimane col-

pito dalle caratteristiche organolettiche, ma la limpidezza estetica suggerisce 

ben altro nitore. In Dante come in Montale abbiamo circonferenze ideali: 

l’una teologica; l’altra pertinente una metafisica della luce. In entrambi i casi 

dentro il circolo si svela «un’immagine». Ma la mistica ascesa dantesca verso 

le altezze vertiginose del sole divino mette a nudo l’insufficienza della crea-

 
17 Vv. 127-31. 
18 Cv II XIII 26-7.   
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tura, rappresentata simbolicamente dal quadrato (che «è il simbolo della ter-

ra, in opposizione al cielo; ma anche, a un altro livello, è il simbolo 

dell’universo creato, terra e cielo, in opposizione al non creato e creato-

re»),19 dinanzi a Dio, che è invece rappresentato dal cerchio. Ed è per que-

sto che il poeta, rapportandosi al Figlio, si serve della similitudine: 

 

Qual è ’l geometra che tutto s’affige 

per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond’elli indige, 

tal era io a quella vista nova: 

veder voleva come si convenne 

l’imago al cerchio e come vi s’indova;20 

 

Dante getta lo sguardo in un abisso di luce mentre, al contrario, Montale 

affonda la vista nell’oscurità assoluta e impenetrabile (l’«atro fondo»); in en-

trambe le visioni risalta è impossibile estrarre qualunque cosa dall’indistinto: 

alla mistica della luce, nel poeta ligure si sostituisce un’èkstasis negativa, con 

una contemplazione non mistica ma metafisica. Solo per un istante il «puro 

cerchio», incorrotto, consente a Montale di scorgere il mistero che aggalla 

dall’indifferenziato.   

In quella assoluta purezza, nella quale la materia trasmuta in adamantina 

luce circolare, «un’immagine ride» (v. 4).21 È il sorriso che scorge Dante 

quando, sprofondando lo sguardo nella folgorante luce divina, in sineddo-

che si rivolge ad essa con un’apostrofe:  

 

O luce etterna che sola in te sidi, 

sola t’intendi, e da te intelletta 

e intendente te ami e arridi!22 

 

Ormai non i sensi, ma solo l’intelletto può accedere al mistero:  

 

ma non eran da ciò le proprie penne: 

se non che la mia mente fu percossa 

da un fulgore in che sua voglia venne. 

 
19 CHEVALIER, GHEERBRANT, cit., p. 257, ad voc. 
20 Vv. 133-38. 
21 Corsivo nostro. 
22 Vv. 124-26; corsivo nostro. 
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A l’alta fantasia qui mancò possa;23 

 

Carlo Steiner nel 1921 glossava: «secondo gli scolastici la facoltà imma-

ginativa è mediatrice fra il sensibile e l'intelligibile, ma cessa dove l'opera-

zione della mente è atto di puro intelletto. A questo estremo limite è giunta 

la fantasia del Poeta. L'aggettivo si riferisce alla altezza delle cose vedute e 

della grazia che gli ha dato le ali».24 Tommaso Casini e Silvio Adrasto Barbi, 

sempre nel 1921, interpretavano i vv. 142-143 con «alla mia imaginativa che 

s’era alzata (alta) fino in Dio venne qui, a questo punto, a mancare ogni for-

za, e dopo il mistero dell’Incarnazione io non vidi altro; ma non per ciò, 

come potrebbe pensarsi, io mi sentii infelice, ché Dio avea già conformato 

alla sua volontà il mio desiderio e la mia voglia…».25 L’intelletto senza la 

fantasia è l’intelletto angelico, completamente separato dalla materia, e dun-

que privo di memoria, così come Dante scrive in Cv III IV 9: 

 

Tornando adunque al proposito, dico che nostro intelletto, per difetto de la virtù da 

la quale trae quello ch’ el vede, che è virtù organica, cioè la fantasia, non puote a 

certe cose salire (però che la fantasia nol puote aiutare, ché non ha lo di che), sì co-

me sono le sustanze partite da materia; de le quali se alcuna considerazione  [sanza] 

di quelle avere potemo, intendere non le potemo nè comprendere perfettamente. 

 

Perciò l’apogeo mistico di Dante è esclusivamente intellettuale. Al ri-

guardo Tommaso scriveva, prevedendo le obiezioni:  

 

Videtur quod omnes potentiae animae remaneant in anima a corpore separata. Dici-

tur enim, in libro de Spiritu et Anima […]  memoria est potentia animae sensitivae, ut 

Philosophus probat *. Sed memoria manet in anima separata: dicitur enim, Luc. XVI 

*, diviti epuloni in inferno secundum animam existenti: Recordare quia recipisti bona in 

vita tua. Ergo memoria manet in anima separata; et per consequens aliae potentiae 

sensitivae partis.26 

 
23 Vv. 139-42. 
24 Comm. Pd XXXIII 142, in Dartmouth Dante Project [= DDP], https://dante.dartmouth.edu. 
25 Comm. Pd XIII 142, DDP. 
26 S. Th. I XXVII 8. È rimasta incompiuta (venne edita solo la prima parte) GIAMBATTISTA 

TARDITO, Prima traduzione italiana della Somma Teologica, Genova, Tipografia della Gioventù, 1900-
1904.  La prima, tarda  traduzione italiana completa è La Somma Teologica, XXXIII, Firenze, Sala-
ni, 1950-1975. La traduzione francese del sarà del 1926, la tedesca del 1934 e la spagnola del 
1947: tutte dunque posteriori all’edizione gobettiana. Le citazioni latine sono qui tratte dall’Editio 
Leonina, SANCTI THOMAE DE AQUINO, Opera omnia iussu Leonis XIII Pontificis Maximi edita, IX, 
Romae, ex Typographia Polyglotta - Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 1888-1906. 
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La risposta dello stesso Aquinate era che 

 

potentiae sunt in coniuncto sicut in subiecto: sicut omnes potentiae sensitivae partis 

et nutritivae. Destructo autem subiecto, non potest accidens remanere. Unde, cor-

rupto coniuncto, non manent huiusmodi potentiae actu; sed virtute tantum manent 

in anima, sicut in principio vel radice. […] Ad quartum dicendum quod illa recorda-

tio accipitur eo modo quo Augustinus * ponit memoriam in mente; non eo modo 

quo ponitur pars animae sensitivae.27 

 

Ma questo è proprio ciò che accade nella «visione» di Cigola la carrucola: 

con l’approssimarsi al  volto ridente dagli «evanescenti labbri», gradualmen-

te «si deforma il passato, si fa vecchio, / appartiene ad un altro…» (vv. 6-7). 

La divergenza finale tra i due testi, che pur procedono ancora in parallelo, è 

abbastanza scontata. Da una parte, il  pellegrinaggio dantesco culmina 

nell’estasi mistica assoluta, nella quale lo spirito si muove ormai non attorno 

al sole ma attorno a Dio,  «come ruota che ubbidendo all'impulso ricevuto 

si muove di moto uniforme»;28 senza più alcun attrito o logorio materiale, 

in accordo con Cv II v 13, per il quale il quale i «movitori» degli astri sono 

spiriti angelici delle varie gerarchie. Dall’altra, in Montale segue, puntual-

mente, la disillusione causata dall’impossibilità della metamorfosi teosofica: 

appena guadagnata l’operazione intellettiva pura, senza più memoria sensi-

tiva, al posto del perfetto movimento rotatorio delle sfere celesti vi è il ro-

teare stridulo della carrucola, e il poeta con lo sguardo si immerge nel nero 

ove si situano «frantumi scissi dal contesto […] particolari espulsi 

dall’universale».29 In chiusura del Paradiso desiderio naturale e volontà libera 

sono mossi dall’Amor divino con la stessa uniformità con la quale Dio 

muove i corpi celesti tramite le intelligenze mediate.  

In Montale invece si conferma «la crisi di identità apportata dal destino 

di deiezione e di estraneità».30 Verso la fine i due componimenti, come pre-

vedibile, divergono: in Dante il «disio e il velle» (v. 143) sono volti da «l’amor 

che move il sole e l’altre stelle» (v. 145), «sì come rota ch’igualmente è mos-

 
27 Ibidem; c.n. 
28 TOMMASO CASINI, SILVIO A. BARBI, comm. Pd XXXIII 144, DDP, ad loc.  
29 CATALDI, D’AMELY in MONTALE 2018, p. CXVII. 
30 Ibidem. 
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sa» (v. 144).  La «rota» ha dato origine a differenti interpretazioni. La più 

semplice fu forse quella di Torraca (1905): 

 

Ciò volgeva sì come rota ecc. Prima, dunque, che all'alta fantasia mancasse la possa {v.142}, 

il suo intelletto e la sua volontà tendevano a Dio di conserva, come a termine ulti-

mo del desiderio dell'uno e dell'inclinazione dell'altra, con moto eguale, perchè la 

stessa forza li muoveva, a cui niente resiste (cfr. v. 101-112), e nessun impedimento 

di mortalità poteva ritardarli o farli deviare (cfr. vv. 31-32) – e, va da sé, in Dio tro-

varono entrambi la quiete, la beatitudine. Da tutto ciò segue che alla rota ch'igual-

mente è mossa è paragonato tanto il disiro quanto il velle, e che l'espressione vuol 

esser compiuta nella mente del lettore così: igualmente che un'altra ruota. L'egua-

glianza presuppone almeno due termini.31 

 

Ma il sostantivo «ruota» è presente pure in chiusura di Cigola la carrucola: 

se in Dante la «rota» gira nel soprasensibile, senza il minimo attrito con la 

materia, in Montale l’interiezione al v. 8 scalino, causato dal tornare a stri-

dere della puleggia, introduce dolore e delusione per l’immediatezza 

dell’influsso esiziale di spazio e tempo, che fa cessare la visio. Epifanie che 

dalle prime esperienze sono riferite come ardue e persino spente («…in 

ogni ombra umana […] / qualche disturbata divinità», OS 02 35-36;32 

«D’alti Eldoradi malchiuse porte!», OS 03 8-9); corporeità e temporalità che 

in Montale sempre gravano – fino al monito a «uccidere  / il tempo perché 

in lui non è possibile / l’esistenza» (SA 039 12-14) – adesso ritornano,  

promettendo l’agnizione. La folgorazione tanto agognata, ricercata 

nell’accidens naturale nel sinestetico («portami il girasole impazzito di luce», 

OS 20 12), per un istante si concreta con la salita dall’«atro33 fondo» «alla 

luce» di un secchio, che corre lungo un asse verticale, il quale a sua volta 

«allude alla linearità del tempo».34 Torna la sinestesia nell’immagine che «ri-

de» soffusa di femminino, e quasi si brama la sizigia nel gesto carico di ero-

tismo dell’accostamento del volto a «evanescenti labbri». È un attimo di ra-

pimento mistico; un momento che rende questa lirica di Montale forse uni-

ca: non sembra un caso che essa sia la trentatreesima degli Ossi, lo stesso 

 
31 DDP, ad locum. 
32 Si segue la notazione adoperata in SAVOCA 1987. 
33 Dantismo: v. 9, atro (cfr. Inf VI 16, «nero»; Pg XXX 54 [«atre»], offuscate; Pd VI 78, «scuro» 

nel senso di «orribile»; idem in Rm CIII 55); tutte le volte il termine esce in rima. Cfr. AMEDEO 
QUONDAM, in ED 1970, I, p. 437, ad voc. 

34 ARVIGO, cit., p. 107. 
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numero ordinale del canto conclusivo del Paradiso. Ma al breve attimo cu-

spidale di ascesi segue subito il cigolare della carrucola, segno tangibile della 

«ruggine» che, con la sua acredine, angustia il poeta già da In limine: lo stri-

dore riconduce subito il lettore al motivo del «male di vivere», e il soggetto 

si scopre «incapace di opporsi alla voracità che lo assedia, sperimenta la di-

spersione dell’individuo nell’entropia».35 Il medesimo rumore, che nella fase 

ascendente estromette il passato, tornerà ancora in Casa sul mare (OS 057), 

dove «il viaggio finisce»: «un percorso concreto […]; ma anche il “viaggio” 

della vita (con una possibile suggestione dantesca)».36 Lì ricorrerà il topos 

della verticalizzazione ierofanica e vi sarà solo il presente: «i minuti sono 

eguali e fissi / […] un salir d’acqua che rimbomba. / Un altro, altr’acqua, a 

tratti un cigolio».37 Sarà quando «ti s’appressa / l’ora che partirai di là dal 

tempo» (vv. 20-21): sarà allora che al tu lirico, ormai  completamente di-

sgiunto dell’io, verrà finalmente consentito di varcare il limes della consun-

zione: «Il tuo cuore vicino che non m’ode / salpa già forse per l’eterno».38 
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DA QUASI UNA FANTASIA A EX VOTO: L’ESPERIENZA MONTA-

LIANA DI UN’INTIMA CONFIDENZA CON L’ODINO WAGNERIANO 

E IL MAGICO POETICO 
 
  

Antonio Soro 
 

 
 
 

Introduzione: mitologia scandinava attraverso la lente wagneriana  

 

Questo studio ha per oggetto tre componimenti montaliani1 in conside-

revole diacronia (quarantacinque anni tra i due più distanti): Quasi una fanta-

sia (OS 008; notaz. Savoca)2 che, a motivo della sua raffinatezza, risulta an-

tecedere l’edizione gobettiana di un solo anno; Ex voto (SA 082), datato dal-

lo stesso autore 9 febbraio 1969, proveniente dal Montale maturo, che ha 

alle spalle  l’esperienza modernista delle Occasioni e l’espressionismo allego-

rico di La Bufera e altro, e che rientra appieno nel quadro ironico-

cronachistico di Satura; La speranza di pure rivederti (OC 023), testo epifanico 

del 1937, enigmatico per il senhal degli sciacalli, e con una progressione cro-

nologica invertita. I tre testi appaiono svelare quale soggetto ultimo l’Odino 

wagneriano, seguendone la parabola dalla gloria fino alla sua scomparsa dal-

la scena del mondo umano.  

La fonti prime e più autorevoli di ispirazione sono il poema epico Niebe-

lungenlied (sec. XIII) e, soprattutto, la raccolta di canti Ljóđa Edda, a noi nota 

come Edda poetica o Edda antica: classificata come poema gnomico-

sentenziale composto in norreno intorno al X secolo, e che conosciamo so-

lo grazie al Codex regius del XIII secolo,3 rinvenuto nel 1643 dal vescovo ir-

landese Brynjôlfur Sveinsson, nel quale «un ignoto raccoglitore aveva riuni-

to carmi mitologici ed eroici di diversa origine e natura».4 Esso  tuttavia di-

venne celebre in Europa grazie al ciclo drammatico in quattro atti L’anello 

 
1 Per i testi poetici ci si rifà all’edizione critica MONTALE 1980. 
2 In questo articolo i componimenti montaliani sono contrassegnati con la numerazione in 

SAVOCA 1987, pp. XXIII-XXXIII. 
3 [R] Reykjavik, Stofnun Árna Magnússonar. Codex Regius, ms. GKS 2365 4to. 
4 ISNARDI 2018, p. 677. 
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del Nibelungo (WWV 86), per il quale Wagner attinse direttamente alle fonti 

scandinave e non a quelle tedesche cristianizzate.5 Capolavoro imponente – 

quattordici ore di rappresentazione teatrale – organizzato in una «vigilia» 

(prologo) in un atto (Das Rheingold, «L’oro del Reno») e tre «giornate» di tre 

atti ciascuna (l’ultima anch’essa con un prologo) - Die Walküre [La Valchi-

ria], Siegfried [Sigfrido], Götterdämmerung [Il crepuscolo degli dei] – richiese un lavo-

ro assai lungo e complesso. Dal 1848 Wagner lavorò al testo attingendo di-

rettamente alle fonti norrene, e lo pubblicò in un’edizione di soli 50 esem-

plari.6 Dal 1850 iniziò la composizione del Crepuscolo degli dei; nel 1854-56 si 

dedicò alla Valchiria; a più riprese (dal 1856 al 1871) scrisse il Siegfried. I 

drammi andarono in scena per la prima volta nel 1876. Per la prima rappre-

sentazione italiana invece si dovette attendere il 1883, quando fu in scena 

alla Fenice di Venezia il 14-15 e 17-18 aprile, con traduzione italiana di An-

gelo Zanardini. Ciò che conta sul piano letterario è che da allora comincia-

rono a circolare i libretti, mentre per la prima edizione del Rheingold e di Die 

Walkure con introduzione e commento bisognerà attendere l’anno di uscita 

degli Ossi.7  

 

Quasi una fantasia 

 

Nell’edizione Gobetti, e ancora in quella Einaudi del ’42,  Quasi una fan-

tasia era inserita nei Movimenti, interposta fra Falsetto (OS 004) e Corno inglese 

(005):  un dettaglio che orientò diversi studiosi verso un’interpretazione 

musicologica (in particolare stabilendo una relazione con le omonime Sonate 

quasi una fantasia, op. 27 n. 1, Sonata per pianoforte n. 13, op. 27 n. 2), anche se 

le connessioni sono complessivamente marginali visto che, nelle edizioni 

successive, la lirica è stata collocata in tutt’altra posizione. Classificato da 

Lonardi come plazer8 – posto in correlazione col sonetto Guido, i’ vorrei che tu 

 
5 Oggi è certo che nel testo dell’Edda «si possono spesso riconoscere gli influssi di culture 

diverse da quella germanica, quali a esempio la celtica, la latina e la cristiana» (Ivi, p. 678). 
6 WAGNER 1853. 
7 WAGNER 1925a.  
8 «Per Quasi una fantasia si tratterà di riconoscervi, […] i lineamenti appena suggestivamente 

segnati ma irrefutabili del plazer.  Cioè di spostarsi, senza scosse troppo gravi nel nostro caso, da 
una chiave di lettura cautamente rimbaudiana-simbolista (Barche) a una occitanica e stilnovistica, 
che, per il fatto di porsi sullo sfondo dello stilnovismo “nuovo” di primo Novecento, non è 
neanch’essa immune da connotazioni simboliste» (LONARDI 1980, p. 74). 
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e Lapo ed io (Rm 9) –, Pasquini precisava che l’Osso si colloca nella variante 

del souhait,9 primariamente con influssi leopardiani: in esso, infatti, sono 

comunicati desideri e ambienti ameni, in ossequio a una sensibilità letterale 

tipicamente medieval-provenzale. Sono altresì individuabili suggestioni car-

ducciane e baudelairiane. Sul piano tematico, «colpisce anche la discreta 

concentrazione di mots-clés di matrice filosofica, iniziando dagli “ilari ritorni” 

di stampo vichiano-nietzschiano, su cui Montale mediterà ancora in tempi 

ormai lontani da quelli di Ossi di seppia, ma con parole che risultano del tutto 

consequenziali rispetto a questo passo».10 Sono anche state individuate cor-

rispondenze con D’Annunzio, Baudelaire, Bergson, Shopenhauer. Dal pun-

to di vista stilistico sembrerebbe di poter risalire a Ungaretti e Saba. Metri-

camente risulta una lirica complessa, contenendo nell’ordine: una strofa ep-

tastica,11 una sestina, una pentastica e l’ultima di dieci versi, per un totale di 

28 versi; un senario (nella quarta strofa), sei settenari (cinque nella prima 

strofa, uno nella quarta), cinque ottonari (nella quarta), tre novenari (id.), 

nove endecasillabi (due nella prima strofa, sei – cioè tutti i versi – nella se-

conda, uno nella terza), un tridecasillabo (nella terza), tre martelliani (id.). Si 

riscontrano rime di vario tipo: si segnalano perfette, almeno due semantiche 

(1:5, presento-avvenimento; 4:6, chiuse-diffuse; 9:13, uguali-viali, vv. 25-26, solitaria-

aria), inclusiva (vv. 25:26:  solitaria-aria), rimalmezzo, come minimo una se-

mantica (1:3:5, presento-argento-avvenimento; 10:11, ripago-mago; 14:15, nevi-lievi; 

19:21, lieto-alfabeto; 24:25:26, turberà-filerà-scenderà), una rima ricca (27:28, palet-

to-galletto), una interna imperfetta (v. 22: tutto-punto), un’assonanza (7:10, por-

ta-forza).  

 

Ex voto 

 

Ex voto, di struttura elegantemente elaborata nonostante la linearità este-

tica, è costituita da sei strofe di lunghezza via via crescente: le prime quattro 

pentastiche, seguite da una esastica e infine da  un’eptastica. In totale dun-

que vi sono 33 versi. I primi e ultimi versi sono brevissimi, solitamente tri-

 
9 Cfr. PASQUINI 1991, p. 160. 
10 ARVIGO 2001, pp. 59-60. 
11 «La terza strofa, appunto pentastica, di Quasi una fantasia, è formata tutta da versi lunghi (tran-

ne un endecasillabo al secondo verso) la cui ispirazione neoclassica (pentametri, almeno negli 
ultimi tre versi) si rivela anche attraverso il rifiuto della rima» (BRIGANTI 1984, p. 185). 
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sillabi. Presenti alcune epistrofe e anafore (vv. 1 : 5, accade : ma accade; vv. 

6:10, darsi : darsi; vv. 27 : 33, ignoro : ignoro). È altresì evidente l’iterazione del 

verbo essere all’imperfetto nella sestina (vv. 21 – due volte – : 25 : 26), così 

come l’uso fitto di qualificatori universali (v. 12: sempre; v. 17: mai; v. 18: mai 

e sempre; v. 32: tutto per due volte, con paradosso – «tutto conosco, tutto igno-

ro»), e la paronomasia al v. 10 (darsi – dirsi), così come ai vv. 8-9 (foglia, ger-

moglio). Sono molte le allitterazioni: ai vv. 2-3 ritorna la g nell’alternanza tra 

dolce e dura (/ʤ/-[g] | /ʤ/-[g]): «non giungano | ai gesti e alle parole ma 

rimangano». Ai vv. 6-7 allittera la s: «Può darsi | che sia vera soltanto»; idem 

al v. 13: «solo così si manifesta»; stesso fenomeno al v. 31: «si coglie sulla so-

glia». Allittera anche la t al v. 32, dove è presente un parallelismo: «di te tutto 

conosco, tutto ignoro». Tenue invece l’allitterazione della p ai vv. 18-19: 

«nell’albero spiegato, mei nel pieno, sempre | […] al trapano». Si aggiunge 

un’assillabazione al v. 24: «multiformi multanimi». L’eptastica presenta 

l’anafora col se, che sfuma gradualmente, ai vv. 28-30: «Se la; se la; se», per 

poi alterarsi al v. 31 che inizia con «Si». In seconda strofa si trova un chia-

smo (vv. 8-9: «la foglia secca | più del fresco germoglio»). Per il resto, tra le 

figure più evidenti sono i paradossi alle strofe pari (vv. 7-9: «che sia vera 

soltanto la lontananza, | vero l’oblio, vera la foglia secca | più del fresco 

germoglio»; vv. 19-20: «nel vuoto […] che anche al trapano | resiste»; vv. 

32-33: «di te tutto conosco, tutto | ignoro». In ultimo, l’elemento più in vi-

sta è il ricorso al circolo in prima («Accade […] accade»), quinta («Era […] 

era») e sesta strofa («Ignoro […] ignoro»).  

 

La speranza di pure rivederti 

 

La terza poesia che si prende in esame, La speranza di pure rivederti, è di 

gran lunga la più semplice: suddivisa in tre strofe: distico (constatazione di 

uno stato d’animo), quintina (un interrogativo), terzina (una visione), per 

complessivi dieci versi. Sono presenti sei endecasillabi (vv. 1, 3-6, 9), due 

quinari (vv. 2,7) e due settenari (vv. 8-10). Rimano perfettamente i vv. 2 e 9 

(abbandonava-trascinava) e i vv. 7-10 (barbaglio-guinzaglio); si aggiunga una rima 

al mezzo ai vv. 5-9 (passato-gallonato). Al v. 1 l’avverbio precede il verbo 

(«pure rivederti»), dando all’esordio un tono alto e solenne, che si conferma 

con l’iperbato ai vv. 3-4 («questo […] schermo d’immagini»). Il primo verso 

è fortemente allitterato (p, r), così come al v. 3 allitterano la c occlusiva vela-
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re sorda e la occlusiva uvulare sorda (chiesi se questo che mi chiude). Inoltre 

sono presenti un’anastrofe al v. 1 [pure (=ancora) rivederti]; un’assonanza ai 

vv. 5-7 (passato-barbaglio) e un’altra assonanza al v. 4 (senso-schermo). Tra le fi-

gure di significato, l’ossimoro al v. 9 (servo gallonato) e la sinestesia ai vv. 6-7 

(distorto/labile-barbaglio). 

 

L’io odinico 

 

Per le fonti, Quasi una fantasia sembra attingere, oltre al già citato Leo-

pardi, in primis secondo Lonardi a Dante,12 a Carducci e D’Annunzio per 

quanto concerne gli italiani; uscendo dai confini nazionali appare indiscuti-

bile l’influsso di Baudelaire.  

Riguardo a Ex voto, risulta 

 

inutile e fuorviante individuare il destinatario della poesia. Alle richieste esplicite 

dei suoi esegeti Montale ha risposto: «Non posso dare un nome. È una figurazione, 

una fantasia»13 (Mcm 65), e altrove: potrebbe essere una Clizia dotata di virtù quasi 

soprannaturali che Clizia non aveva (a L. Rebay). Non mancano, tra i versi, allusio-

ni alla donna-angelo delle Occasioni così come ad altre ispiratrici montaliane, in par-

ticolare all’Arletta di Punta del Mesco e, soprattutto, a Liuba. Ma come in altre liriche 

di Satura (L’angelo nero), il “tu” resta volutamente generico, si offre all’io come inter-

locutore di un dialogo intorno al significato stesso del fare poetico; anzi, da tale 

punto di vista, il “tu” può benissimo impersonare la Poesia stessa».14 

 

Quest’ultima osservazione, che personifica, pare colpire nel segno, cir-

coscrivendo la ricerca sull’identità del misterioso interlocutore. Tenteremo 

infatti di mostrare come l’io lirico di Quasi una fantasia coincida col tu lirico 

di Ex voto, che pare da identificarsi con Wotan, divinità germanica, signore 

della poesia. Per il primo componimento ci si è già soffermati in altra se-

de,15 mostrando diversi elementi che accomunano la lirica col mito, e vi 

torniamo qui in termini più generali in funzione di necessaria premessa per 

 
12 Secondo Lonardi, ma le connessioni appaiono vaghe, soprattutto Rm LII. Sembra invece 

più probabile la relazione con CI 7-12: «…questa nova donna | sta gelata come neve a l’ombra; 
| che non la move, se non come petra, | il dolce tempo che riscalda i colli | e che li fa tornar di 
bianco in verde |  perché li copre di fioretti e d’erba». 

13 Corsivo nostro. 
14 CASTELLANA in MONTALE 2009, p. 229. Corsivo nostro. 
15 SORO 2017a, pp. 102-109. 
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le deduzioni nel seguito della trattazione. Nel testo, le strofe 1-3 rendono 

l’effetto di una climax discendente, “impigrendo” sempre più la ritmica, il 

cui minimo è reso esteticamente dal «cielo bioccoso» al v. 16, al di là del 

quale subentra invece la climax ascendente con apogeo al v. 18 (gli «ilari ri-

torni»), estesa alla profetica strofa di chiusura. Le quattro strofe risultano 

metaforiche di un compiuto ciclo temporale quaternario (estate-autunno-

inverno-primavera), surplus classicistico pastorale (che permane nonostante 

la complessità filosofica di sostrato confermi una redazione tarda), con 

schemi che ereditati dalla tradizione letteraria italiana,  alla quale si somma 

una perturbata eco neoclassico-romantica di autori come Keats (Ode on a 

Grecian Urn): 

 

Heard melodies are sweet, but those unheard | are sweater; […] not ever can those trees 

be bare; […] Ah, happy, happy boughts! That cannot shed | Your leaves, […] O Attic 

shape! Fair attitude! With brede | Of marble men and maidens overwrought, | With 

forest branches and trodden weed; | Thou, silent form, dost tease us out of thought | 

As doth eternity: Cold Pastoral!16  

 

Constatata la complessità di motivi e di ispirazioni, si può circoscrivere 

un campo semantico-chiave costituito da tópoi ed elementi mitologici 

dell’epos e dello sciamanismo del nord Europa (Marchese riconosceva nel 

testo un «onirismo magico», come «un’evasione della realtà in un mondo 

fantastico secondo una linea che non ha seguito negli Ossi».17 Sul piano fe-

nomenologico,  si tratta ovviamente di immedesimarsi osservando un pae-

saggio con lo sguardo sopito, «bioccoso» di chi al primo raggio dell'alba è 

protagonista quasi di un'estasi, che trasfigura l'ambiente circostante e sé 

stesso.  

Troviamo diversi elementi in relazione con simboli e ritualità delle reli-

gioni settentrionali. Si inizi col contestualizzare il fattore atmosferico nella 

profezia: «Avrò di contro un paese d'intatte nevi | ma lievi come viste in un 

arazzo» (vv. 14-15). Poco dopo il bianco del ghiaccio torna: «Lieto leggerò i 

neri | segni dei rami sul bianco | come un essenziale alfabeto» (vv. 19-20). 

Proprio il fattore climatico è determinante nell'orientare il lettore verso un 

paesaggio nordico, i suoi simboli e, dunque, in direzione di uno specifico 

 
16 KEATS 1977, pp. 191-192; corsivi nostri. 
17 MARCHESE 1996, p.63. 
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ambito antropologico culturale, con tradizioni e credenze magico-religiose 

connesse con le culture artiche o scandinave. È opportuno perciò focalizza-

re anzitutto i versi nei quali il fattore atmosferico si incontra con la profe-

zia: «Avrò di contro un paese d’intatte nevi | ma lievi come viste in un 

arazzo» (vv. 14-15). E ancora, nella strofa conclusiva: «Lieto leggerò i neri | 

segni dei rami sul bianco | come un essenziale alfabeto» (vv. 19-21). Ci si 

addentra così nel firmamento sciamanico scandinavo, giacché del misterio-

so «essenziale18 alfabeto», letto talvolta dai critici in chiave metaforica, viene 

esplicitata poco prima la natura, allorquando il poeta prevede di leggerne i 

«neri | segni dei rami sul bianco». Nello schema in esame, l’allusione non può 

che essere alla scrittura “runica”, chiamata fuþark recente (dal IX secolo). De-

rivato dal fuþark antico, quello recente è scabro, essenziale, poiché esprime in 

soli sedici caratteri (rune), ciò che il Furthark antico scriveva in ventiquattro, 

e questo nonostante in Scandinavia l’evoluzione dal proto-norreno al nor-

reno abbia dato origine a  nuovi fonemi. Le rune, grafemi dai tratti rettilinei, 

nel fuþark recente avevano forma angolosa, in modo da poter essere incise 

più agevolmente su legno, su pietra o comunque su superfici dure; sicché 

esse avevano realmente una somiglianza con rami d’albero. Quasi una fanta-

sia allude all’«essenziale alfabeto», rammentando al lettore che il fuþark ri-

dotto, cioè quello recente, aveva due differenti grafie: una “a rami lunghi” 

(danese) e l’altra “a rami brevi” (norvegese e svedese). Il fuþark recente co-

minciò a diffondersi a fine VII secolo, e i Vichinghi in Scandinavia. È tale 

alfabeto che  appare suggestionare Montale, fornendogli spunti allegorici 

per significare la sua vocazione poetica. Rimane dunque da identificare l’io 

lirico della poesia, che deduttivamente si suppone consequenziale al sistema 

di caratteri alluso.  Allo scopo, si torni sul testo per un’analisi di elementi 

che si rivelano tra loro congruenti col tema odinico. La lirica esordisce con 

la ricomparsa del sole che, nei paesi nordici oltre i 60° di latitudine, contras-

segna l’inizio della primavera e la fine della lunga notte polare: «Raggiorna» 

(v. 1); “si fa di nuovo giorno”. Il lemma scelto sottende un riferimento al 

tempo ciclico, come conferma al v. 9 «giostre d’ore», sintagma sostenuto 

addirittura da preposizione impropria in funzione aggettivale («troppo 

uguali»). Ma il ritorno del sole è svelato all’io lirico «da un albore di frusto | 

argento alle pareti» (v. 2-3). Il sostantivo albore, il cui primo significato, al-

 
18 Corsivo nostro. 
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bòre, comunica primariamente  «bianchezza», «luminosità», porta comune-

mente a parafrasare i vv. 1-3 più o meno con «fa nuovamente giorno, lo in-

tuisco da un chiarore argento opaco». Ed è questa la lettera del testo. Tutta-

via, la scelta di Montale di non segnare l’accento lascia aperta una doppia 

possibilità di lettura, allorquando si consideri anche l’omografo àlbore, va-

riante arcaica di albero. L’ambiguità  carica i primi tre versi di anagogia, per-

ché l’albero d’argento è tradizionalmente connesso proprio con il sole. Se-

condo i Celti, il ramo d’argento dava accesso a un altro mondo. Infatti 

«L'Altro Mondo è il luogo a-temporale ed a-spaziale in cui si realizza il 

mondo immaginato dal piano divino. Non vi sono più, dunque, contingen-

ze negative. [...] Vi è un albero alla porta del castello [...], albero d'argento in 

cui brilla il sole; il suo splendore è simile all'oro».19 Un’altra fonte autorevo-

le è un poemetto irlandese del secolo VII, Immram Brain (Il viaggio di Bran), 

disponibile in edizioni inglesi sin dall’ultimo quarto del XIX secolo; in esso 

si legge: 

 

«…v’è un albero di fronte al cortile, il cui melodioso fruscio è impareggiabile, – un 

albero d’argento su cui il sole splende, ed il cui fulgore è simile a quello dell’oro». 

Alcune tribù celtiche credevano che per giungere a questa Terra dei Beati senza mo-

rire convenisse attraversare l’oceano verso il nord-ovest. Quest’isola è spesso detta, 

nelle leggende irlandesi, Hy Brassil (isola dei Beati).  

 

Di conseguenza l’àlbore alluso da Montale sembra quello dal quale fu 

staccato il ramo trovato da Bran mac Febail, il protagonista del poemetto, 

nel corso del suo itinerario verso l’oltretomba. Assopito da una musica sub-

lime di impronta orfica, quando si ridesta trova vicino a sé il ramo 

d’argento: «When he awoke of his sleep, he saw close by him a branch of 

silver with white blossoms, nor was it easy to distinguish its bloom from 

that branch […]. “A branch of the apple-three from Emain | I bring. Like 

those one knows; | Twigs of white silver are on it, Crystalbrows with blos-

soms”».20 Viene spontaneo domandarsi le ragioni di richiami come il ramo 

d’argento, la luce del sole che “torna”, le «giostre d’ore troppo uguali», chia-

ri riferimenti al mondo precristiano  o comunque pagano. Ulteriori chiarifi-

 
19 MARKALE 1991, p. 78. 
20 The voyage of Bran, II, edited by Kuno Meyer, London, David Nutt in the Strand, 1987; te-

sto del poemetto ripubblicato in ANONYMOUS 2000. 
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cazioni sull’io vengono dal v. 8, che si rifrange contro un versante fiabesco: 

«Penso ad un giorno d’incantesimo |  [....]. Traboccherà la forza | che mi 

turgeva, incosciente mago, | da grande tempo». L’elemento magico viene 

dunque inattivato dall’inconsapevolezza, e l’io attende il proprio risveglio. 

Da tutti questi elementi è già possibile dargli un’identità: se «i neri | segni 

dei rami sul bianco» (attenzione: «neri segni»21); se i segni rimandano alla 

scrittura nordica delle rune («Le rune sono, prima che veri segni alfabetici, 

entità magiche vere e proprie»);22 se, dietro a un albòre opaco argentato c’è 

l’allusione a un ramo d’argento che ricorda antichi riti sciamanici; allora è 

evidente che ci si trova dinanzi all’agnizione di un personaggio della cultura 

nordica. La conferma arriva al lettore da tutta la seconda strofa, la quale 

contrassegna una metamorfosi che da Montale riconduce a Odino. La divi-

nità germanica, infatti, è la sola in grado di riunire gli elementi eterogenei, 

comunque derivati dal medesimo al sistema di elaborazioni mitiche della 

stessa area geoculturale. Odino è qui riconoscibile per due elementi fonda-

mentali: quello magico e quello poetico. L’«essenziale alfabeto» reifica la 

scrittura magica del nordico signore della poesia, il quale, tramandano le 

fonti norrene, conosceva i segreti delle rune («Runen»: Das Rheingold, II, 735; 

Die Walküre, II, 1002; Siegfried, II, 1745; Götterdämmerung, I, 45) costituenti il 

fuþark recente: pochi indispensabili caratteri che, sul candido foglio, appaiono 

appunto «neri | segni dei rami sul bianco». «La scienza magica, e le rune 

che ne sono l’espressione tangibile, garantiscono a chi le possieda, e sappia 

correttamente disporne, il potere su ogni entità del mondo. Esse infatti so-

no il tramite per cui si entra in contatto con la forza stessa della vita».23 Si 

rende ora visibile il quid ierofanico, il trait d’union tra Montale, che contem-

pla il paesaggio innevato tipico di regioni circumpolari («un paese d’intatte 

nevi | ma lievi come viste in un arazzo» (vv. 14-15) e il divino sovrano della 

poesia; «Furore (Odino) nel senso del latino furor – di vivere, di comporre la 

parola creatrice, di fare incantesimi con la formula magica irresistibile…»24. 

Non è difficile qui riconoscere la «sorcellerie évocatoire»25 aedica. Il potere 

evocativo, del resto, è caratteristico di Odino, giacché «presso i popoli della 

 
21 Corsivo nostro. 
22 ISNARDI 2018, p. 101. 
23 Ivi, p. 89. 
24 BOYER 2001, I, p.338. «Wodan, , id est furor» (ADAMO DA BREMA, Gesta Hammarburgensis 

ecclesiae pontificum: Descriptio insularum aquilonis, 26). 
25 BAUDELAIRE 1885, p. 173. 
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Scandinavia dèi ed eroi discendono nel mondo dei morti per consultare gli 

indovini o per liberare qualcuno, come nei casi di Odino, di Hadingus, di 

Hermond».26 Vi sono attimi nei quali affiora nell’animo del poeta una con-

sapevolezza ancestrale, l’ipermnesia di un’ascendenza genealogica come 

memoriale della nascita della poesia. Sono momenti nei quali l’umanità a 

tratti pare quasi scomparire, e il tempo mitico col suo Ewige Wiederkunft su-

bentra al tempo continuo con la sua suggestione escatologica cosicché la 

vita che alimenta il corpo mortale non è più quella del poeta, che diviene 

invece medium. Ed è per questa ipostasi in due nature che, d’un tratto, l’io 

palesa una conoscenza universale: «Tutto il passato in un punto | dinanzi 

mi sarà comparso» (vv. 22-23). Il tempo trascorso riconduce così i suoi 

morti, le ombre alla primavera della vita: si tratta di una vera resurrezione, 

effigiata dalla strofa finale e dalla nota profetica (si ricordi che la profezia è 

caratteristica di Odino), per la quale «filerà nell’aria |  o scenderà s’un palet-

to | qualche galletto di marzo» (vv. 26-28). L’animale a cui fa riferimento il 

verso rimanda a sua volta il lettore al gallo Gollinkambi, proveniente dal 

Valhalla, il quale ha il glorioso compito di destare i defunti dall’ultimo son-

no perché combattano la battaglia finale contro le forze delle tenebre, al 

fianco di Odino: «Then to the gods | crowed Gollinkambi | He wakes the 

heroes in Othins hall».27 Ed ecco dunque la comparsa di tutto il passato di 

cui parla il poeta. A questo punto, possiamo seguire il percorso di reifica-

zione restituendo al paesaggio mitico che circonda il poeta dio la sua natura 

concreta. Soro, nell’analisi critica di Fuscello teso dal muro,28 valutò una seria 

possibilità che Montale fosse stato suggestionato dall’Indovinello veronese, che 

era noto al pubblico già dal 1924 grazie a Luigi Schiaparelli. Tuttavia, il me-

desimo si rammentò solo successivamente alla stampa del volume che 

l’indovinello era già noto in varie forme in diverse regioni italiane ed euro-

pee (al punto di suscitare l’interesse dello studioso di folklore Carlo Pianca-

stelli, nel 1903); tant’è che Giovanni Pascoli recuperò l’indovinello quale era 

noto alla tradizione romagnola, rielaborandolo in Il piccolo aratore, componi-

mento delle Myricae: 

 

Scrive… (la nonna ammira): ara bel bello, 

 
26 MINOIS 2001, p. 260. 
27 BELLOWS 1936. 
28 SORO 2017b, pp. 351-363. 
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guida l’aratro con la mano lenta; 

semina con suo piccolo marrello: 

il campo è bianco, nera la sementa. 

 

D’inverno egli ara: la sementa nera 

d’inverno spunta, sfronza a primavera; 

 

fiorisce, ed ecco il primo tuon di Marzo 

rotola in aria, e il serpe esce dal balzo.29 

 

Questa ottava toscana di endecasillabi  

 

si rifà a un’antica tradizione alla quale appartiene il noto Indovinello veronese […], non-

ché quel testo popolare, rammentato da Perugi, della raccolta del Gianandrea, p. 

302: “Campo bianco, sementa nera, | Due ne guarda e cinque ne mena”. […] 

L’indovinello verrà riproposto nella lirica latina Sosii fratres bibliopolae, I, 3-4: «…et in 

albis nigra serebant | membranis, fragili quodam cum murmure sulci».30 

 

Squarotti spiega che, al v. 1, «scrive» è la chiave per la comprensione 

dell’indovinello. La poesia attraversa tre stagioni: l’autunno, quando lo sco-

laro inizia a scrivere, solcando la pagina bianca col pennino (marrello); in in-

verno si prova la fatica, ma a marzo quanto seminato «sfronza», mette le 

foglie: in primavera alfine il seminato verdeggia. Il tema verrà ripreso in 

modo affine nella lirica seguente, Il piccolo mietitore. 

Ma le strofe di Quasi una fantasia hanno appunto una struttura quaterna-

ria, e l’ultima culmina proprio con l’inizio della primavera, dopo avere at-

traversato l’autunno (prima strofa), e l’inverno (terza strofa; la seconda con-

trassegna solo il momento della memoria e della consapevolezza). E le ana-

logie non si limitano a questi particolari. Se infatti Montale ricalca una lirica 

pascoliana nella quale chi scrive è colui che semina il nero seme 

dell’inchiostro su un campo bianco –  che è la pagina da vergare – si noti 

che la pagina bianca sta pure dietro al «velame» di Quasi una fantasia. In una 

linea di confine tra luce e ombra, il poeta vive da protagonista l’evento ipo-

statico: in lui verseggiatore il carattere metafisico della poesia si esplica nella 

consapevolezza che il divino poetico alimenta l’ispirazione dell’autore. Con 

 
29 PASCOLI 2002, pp. 422-423. 
30 Ivi, p. 422. 
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la letizia di quell’agnizione (v. 19: lieto), il poeta lascia su un foglio bianco la 

sua grafia nera, seguendo l’orma della sua visione: egli scrive sulla reifica-

zione delle bianche, «intatte nevi» sulle quali Odino aveva lasciato le rune, 

rettilinee ma acuminate come rami. Ecco dunque che la poesia, a fronte di 

un senso letterale immediato e contingente, ha una sua vita divina ormai 

senza tempo, collocata nell’eterno presente, quasi del tutto aliena a ogni 

turbamento (cfr. ad es. OS 017 05-08: «È ora di lasciare il canneto | stento 

che pare che s’addorma»). Sul fronte intertestuale, il tema odinico e la scrit-

tura magico-profetica su pagina bianca sembra trarre immediata ispirazione 

da Brise marine di Stephane Mallarmé, come già scrisse l’autore di questo 

contributo;31 una lirica ancora vincolata ai moduli baudelairiani, e che tutta-

via è la chiave per un adeguato focusing sullo slancio anagogico di questo te-

sto degli Ossi.32 Anzitutto il linguaggio oscuro, e le tematiche, ci restituisco-

no il valore sacro della poesia, rappresentato dall’identificazione dell’io con 

Odino poeta e dunque mago. Di riflesso, le «intatte nevi | ma lievi come 

viste in un arazzo», la cui inquieta monotonia viene infranta da 

«quest’allegrezza solitaria» conseguente alla lettura dei «neri | segni dei rami 

sul bianco», rammentano alla lontana l’angosciante «blanche agonie», cioè la 

nota angoscia per la pagina bianca, lasciata spoglia per assenza di ispirazio-

ne poetica.  

Solo a posteriori, dopo aver identificato e contestualizzato l’io lirico, ci si 

potrebbe chiedere il perché del  titolo, e l’interrogativo va circoscritto ulti-

ma analisi a un particolare: ‘Quasi’ una fantasia. Perché nel definire la visione 

una cosa fantastica si premette l’avverbio? Dal momento che la poesia si 

focalizza sull’agnizione di un personaggio mitico il titolo è da decifrare con 

un codice mitico. Ma gli Ossi di seppia andarono in stampa quando ancora 

non c’era la teoria chiarificatrice di Claude Levi-Strauss (1908-2009), sebbe-

ne fossero già avviati gli studi con Adalbert Kuhn (1812-1881),  Friedrich 

Max Müller (1823-1900), Edward Burnett Tylor (1832-1917) e Paul De-

charme (1839-1905). Precedentemente ai progressi della storia delle religio-

ni, mito significava semplicemente «invenzione o narrazione favolosa, na-

scondente in sé un alto significato della sapienza antica».33 Müller, in parti-

 
31 SORO 2017a, p. 108, cit. 
32 Per un’approfondita analisi delle relazioni intertestuali tra Brise marine e Fuscello teso dal muro, 

si vd. ancora SORO 2017b. 
33 Vocabolario italiano della lingua parlata 1875, p. 985, ad voc. 
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colare, fu il primo a collocare in mito in una posizione intermedia tra la 

concezione romantica e quella storico-comparata, e descrisse il mito come 

«malattia del linguaggio». Julien Ries spiega che «gli uomini dei tempi anti-

chi avevano elaborato concetti scientifici validi ma la mancanza di termini 

tecnici adatti a descrivere le cause e i principi generali li portarono a utiliz-

zare immagini particolari, i miti. Così le teorie scientifiche vengono dram-

matizzati. I poeti amplificarono queste favole…».34 Tuttavia l’esistenza di 

uno scarto tra favola e mito era accessibile a Montale da fonti ben più note 

e antiche, anzitutto Cv II i 3, dove Dante  definisce senso allegorico «quello 

che si nasconde sotto ’l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa 

sotto una bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo facea 

con la cetera mansuete le fiere […]; che vuol dire come lo savio uomo con 

lo strumento della sua voce faccia mansuescere e umiliare li crudeli cuo-

ri…».  

Montale avverte dunque quasi prepotentemente il ruolo trascendentale e 

negromantico della sua arte poetica. Essa infatti non è semplice divinazio-

ne, ma è in grado persino di rievocare spiriti defunti, ormai prigionieri di un 

passato inafferrabile per i comuni mortali, collocandoli nell’eterno presente 

alieno all’illusorio πάντα ῥεῖ eracliteo; rievocazione, come ha avuto modo di 

mostrare lo scrivente, che troverà la massima espressione nei Sarcofaghi.35 In 

Montale Odino vive e opera, riportando alla vita ciò che è perduto, illumi-

nando le oscurità dell’esistere e consentendo agli uomini di leggere 

l’alfabeto misterioso, la cui decifrazione è ostacolata da quella che Tomma-

so avrebbe contrassegnato come conversio ad phantasmata, artificia generati 

dall’individualità dell’atto intellettivo, pur nella referenzialità di questo coi 

sensi. La poesia restituisce agli uomini il logos, riporta in vita ciò che è morto 

e svela il senso inenarrabile e oscuro della realtà. Questo è il compito del 

poeta, coi suoi artifici stilistici, metrici e retorici, purché egli rimanga in ar-

monia col cosmo e si lasci penetrare dal mistero. A questo punto, resta da 

esaminare la lirica dei Satura, al fine, già anticipato, di dimostrare che il tu 

lirico è ancora Odino. 

 

 
34 RIES 2005, p. 123. 
35 Cfr. SORO 2017a, relativamente ai capitoli: “Dove se ne vanno le ricciute donzelle”: Montale di-

nanzi alla tomba di Giacomo Leopardi; “Ora sia il tuo passo”: Montale dinanzi alla tomba di Giovanni Pasco-
li; “Il fuoco che scoppietta”: Montale dinanzi alla tomba di Guido Gozzano (pp. 110-136). 
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Il tu odinico 

 

Ex voto, del 1969, ha spesso convogliato la critica sul binario di un per-

corso nichilistico che Montale avrebbe portato a piena maturazione molto 

più tardi: «Il riconoscimento di un destino che unisce due “anime affini” 

non è più (come nelle Occasioni o ancora nella Bufera) la premessa di una sal-

vezza per l’io, bensì la conferma che la sola certezza è l’inesistenza, la non-

vita, la mancanza di senso. E tuttavia non c’è ancora la resa al nichilismo 

dei Diari…».36 Sebbene il dato biografico abbia la sua importanza, appare 

evidente l’allusione a qualcuno con poteri sovrumani, rispetto al quale al 

massimo la donna a lungo amata non può che fungere da schermo. Natu-

ralmente, il titolo presuppone che il componimento si ponga come offerta 

di ringraziamento al misterioso “fantastico” destinatario. Eppure i versi of-

frono disparati suggerimenti per identificare il personaggio a cui Montale si 

rivolge, con uno stile assai confidenziale, dopo avere associato identificato 

la reciproca attrazione come un «magnetismo»;  una fascinazione che non 

può essere esplicitata dal linguaggio o dalla gestualità. Ex voto infatti ripren-

de in forma di ringraziamento il tema odinico di Quasi una fantasia: il tu lirico 

è «una fantasia»;37 «una Clizia dotata di virtù quasi soprannaturali che Clizia 

non aveva» (a Luciano Rebay),38 ed esso «può benissimo impersonare la 

poesia stessa».39 Torna dunque il dio signore dei poeti e mago: costruita sul 

paradossale tema dell’assenza-presenza odinica, la poesia attinge all’ultimo 

dramma del Der Ring des Nibelungen (Götterdämmerung: un crepuscolo genera-

to dalla superbia umana: cfr. SA 041 06-07), nel quale il compositore e li-

brettista fece sue le narrazioni profetiche di Voluspá, primo poema 

dell’Edda antica. La seconda strofa, possibilista, pone il paradosso 

dell’esistenza, «la conferma che la sola certezza è l’inesistenza, la non-vita, la 

mancanza di senso» (cit.); o, ancora altre, che l’assenza sia lo stato che fa 

sentire maggiormente presenti: «vera soltanto la lontananza, | vero l’oblio, 

la foglia secca più del germoglio». Abbiamo evidenti correlazioni con OS 

021 003 («l’accartocciarsi della foglia» come espressione del «male di vive-

 
36 CASTELLANA in MONTALE 2009, p. 229, cit. 
37 Mcm 65. Corsivo nostro. 
38 CASTELLANA in MONTALE 2009, p. 229. 
39 Ibidem. 
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re») e con SA 059 001 (nella metafora che descrive il farneticamento 

dell’uomo contemporaneo). Ma centrale sembra essere «l’oblio», che va at-

tribuito al tu lirico dalla terza strofa, dove l’enigmatico interlocutore è un 

presente-assente. Inoltre i medesimi versi svelano il potere del personaggio: 

«…solo così si manifesta la tua magia».40 L’oscuro può esercitare con effetto 

la sua arte magica solo uscendo di scena. Siamo dunque ancora entro il pa-

radosso. Ci viene poi svelato che si tratta di qualcuno astuto: «innumeri le 

astuzie | che intendo» (vv. 14-15). Il poeta gli parla ancora, constatando: 

«insisto | nel ricercarti nel fuscello […] sempre nel vuoto»,41 cosicché viene 

suggerita un’associazione a OS 014, Fuscello teso dal muro (e che avrà ancora 

influssi su Tra chiaro e oscuro (DI 075), dove tornano sia il «fuscello» (v. 10) 

che il «velo», ma anche il tema della presenza-assenza di Ex voto, nonché 

quello del vuoto: «La nostra mente fa corporeo anche il nulla», v. 4). Nella 

quinta strofa invece si menzionano i «numi  che presidiano | il tuo lontano 

focolare, strani | multiformi multanimi animali domestici» (vv. 23-24). E, 

da ultimo, ancora si insiste sull’impossibile incontro tra l’io e il tu: «Ignoro | 

se la mia esistenza appaga il tuo destino, | se la tua colma il mio che ne tra-

bocca» (vv. 27-29). Trattasi, a ben vedere, sempre di riferimenti odinici, re-

lativi a fonti diverse della letteratura germanico-scandinava. Infatti s’è detto 

essere Odino il re delle arti magiche. Odino era circondato da animali cele-

bri, effettivamente «mutiformi» e «multanimi»: si ricordano i due corvi, Hu-

gin (Pensiero) e Muninn (Memoria), menzionati sempre nel Grímnismál 

dell’Edda poetica [Discorso di Grimnis];  il destriero Sleipnir, con otto zampe e 

le rune incise sui suoi denti; i cani Geri e Fkeki (Avaro e Ingordo) e, ancora, il 

già citato gallo Gullinkambi. Questi cinque animali, concordemente col v. 

24 di Ex voto, erano effettivamente «multiformi multanimi animali domesti-

ci». Tali creature, scrive Montale, «presidiano il tuo lontano focolare»:42 esse 

nelle raffigurazioni compaiono sovente attorno al dio, e la consorte, Frigg, 

era appunto la dea del focolare domestico; lontano, perché la sua casa si tro-

vava a Fensalir, in Asgaror – la residenza degli Asi (gli dèi) – contrapposta a 

Miðgarðr, il regno degli uomini, nel quale vagabondava il consorte, detto «il 

dio viandante»; («“Wand’rer” heisst mich die Welt», Sigfried, I, 451; «Vian-

dante della Tetralogia», SA 070 048; «vagneriano viandante», PD 061 09). Al 

 
40 Corsivo nostro. 
41 Corsivo nostro. 
42 Corsivo nostro. 
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contrario, Ai versi 11-15 si mette in risalto la «caparbietà” del personaggio 

anelato nel volere «essere sempre assente». Ma, aggiunge Montale, «com-

prendo | la tua […] volontà […] | perché solo così si manifesta | la tua 

magia». È la nota poetica dell’assenza e dello spazio vuoto. Agli ultimi versi l’io 

e il tu risultano speculari ma, pur nella reciproca e assoluta conoscenza, 

permane il mistero. Montale scioglierà il dubbio solo molto più tardi: «Io 

come il vagneriano vïandante | gridando “Salve, o Fabbro!”», scrisse in Or 

che, méssi dell’algido brumaio (PD 061 010), paragonandosi a Odino, e alluden-

do forse alla leggendaria visita che il dio fece a un fabbro prima della batta-

glia di Lena del 1208, allo scopo di farsi ferrare il cavallo. 

«Quale moto dell'anima – si domanda Montale – spinse Wagner a di-

scendere dall'Olimpo del mito o della leggenda per trasferirsi nella Norim-

berga borghese e corporativa del XVI secolo? Probabilmente il desiderio di 

tornar a respirare un'aria più terrestre; e la sensazione che il mito, nella sua 

primordialità, non esauriva affatto quel che a lui più importava: la dimostra-

zione di una vivente continuità dello spirito germanico».43 Eclissatasi la di-

vinità poetica, oscurati gli dèi, esordisce  l’allegoria vuota, che dominerà la 

lirica del tardo Montale, a cominciare da Satura: una scrittura amorfa, dove 

il microtesto appare disarticolato e destrutturato, sino a perdere punteggia-

tura; non più regolato da alcun evidente criterio se non quello cronologico. 

Si rinunzierà all’atto gnomico e al volo metafisico, monologando o persino 

ciarlando nell’hic et nunc. «Del passato», scrive Luperini, «resta solo il riuso 

del linguaggio dei primi tre libri attraverso l’autocitazione parodica, ma 

spesso anche attraverso un suo riciclaggio indifferenziato e indifferente, 

senza più l’avvertimento della distanza. Quanto a mezzi tecnici, l’autore 

tende ormai a un’“arte povera” […] confinante con la prosa».44 

L’espediente dell’allegorismo vuoto, nota ancora Luperini, «porta alle 

estreme conseguenze il potere decostruttivo dell’allegoria. Il vuoto si è spo-

stato dal mondo esterno e da quello interno (già in crisi, d’altronde, 

all’epoca degli Ossi di seppia) alla poesia stessa, che così si nega nel momento 

del suo stesso farsi».45 Con le allegorie vuote, «che si distanziano dalla pie-

 
43 «I maestri cantori di Norimberga» di Wagner [1962], in Le prime alla Scala e alla Piccala Scala,  

MONTALE 1996a, pp. 790-791. 
44 LUPERINI 1999, p. 936. 
45 Ivi, p. 940. 
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nezza del simbolo, dalla corrispondenza e dai rapporti sinonimici»,46 se-

gnando una frattura tra sfera sensibile e sfera concettuale, torniamo così al 

mito odinico ripreso da Ex voto, dove Montale si rivolge ancora a Odino: 

«Insisto | nel cercarti nel fuscello e mai | nell’albero spiegato, mai nel pieno, 

sempre | nel vuoto: in quello che anche al trapano | resiste» (vv. 16-20).47 

La mente torna a Fuscello teso dal muro:48 lirica che, mantenendosi su un cela-

to tema prometeico, «appare più come un componimento autoriflessivo nel 

quale Montale si interroga sia sull'eredità che gli viene dalla tradizione lette-

raria europea – scandagliando le risorse che ancora sono lasciate alla comu-

nicazione e alle percezioni – nonché sulla possibilità per la poesia di avere 

un soggetto metafisico».49 In Götterdämmerung (SA 041), componimento del 

17 novembre 1968 – e dunque antecedente Ex voto di soli ottantaquattro 

giorni –50 Montale scrive: «Si legge che il crepuscolo degli Dei | sta per in-

cominciare. È un errore.  […]. | Il crepuscolo è nato quando l’uomo | si è 

creduto più degno di una talpa o di un grillo» (vv. 1-2; 6-7). Una decripta-

zione degli ultimi due versi citati indurrebbe a concludere che «la crisi della 

metafisica coincide con la nascita di un’altra religione, quella 

dell’antropocentrismo moderno…».51 La puntualizzazione cronologica con-

trasta però con i vv. 3-5, nel quali il poeta premette che «gli inizi sono sem-

pre inconoscibili, | se si accerta un qualcosa, quello è già | trafitto dallo 

spillo». Proprio attraverso il simbolo della bacheca dell’entomologo si pro-

clama l’inesorabile esistenza di un trascorso, antecedente l’incipit temporale 

documentato. Ne consegue che il principium alluso è paleoantropologico, e si 

situa ai primordi del Sapiens; crepuscolo che, nella tradizione veterotesta-

mentaria, ebbe inizio nello stesso Eden con la prima coppia (si noti il rove-

sciamento in Gn 3,9, dove permane la centralità divina e l’assente è il primo 

uomo: «Ubi es?»). Nella Götterdämmerung montaliana il peccato di autode-

terminazione etica sembra declinare verso una gnosis che, invece di illumina-

re, au contraire, ha precipitato ogni cosa nell’oblio; l’opposto di ogni proces-

so teogonico o modello generativo che, nei mitologemi, simbolizzerebbe 

 
46 LISA 2007, p. 137. 
47 Corsivo nostro. 
48 Per un’analisi ermeneutica di questa poesia si rimanda a SORO 2017b. 
49 SORO 2017a, p. 160. 
50 SA 041. 
51 CASTELLANA in Satura, 2009, cit., p. 105, n. 7. 
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un’illuminazione antropologica.52 La conclusione di Ex voto è contrassegna-

ta dalla specularità del destino («Ignoro | se la mia inesistenza appaga il tuo 

destino, | se la tua colma il mio che ne trabocca»),53 e anche dalla consape-

volezza che il poeta fa della propria esistenza un memoriale del sacrificio 

odinico, fino all’ipostasi che restituisce gli stessi vissuti e la medesima im-

perscrutabilità: «Di me, | di te, tutto conosco, tutto ignoro».  

Ma è proprio  l’immedesimazione di Montale in Odino, al punto 

da identificarsi egli stesso con il divino della poesia; proprio questo proces-

so diviene a sua volta mitopoietico: nelle prime tre sillogi la progressiva de-

strutturazione, lo smarrimento dei riferimenti e dei moduli tradizionali è ri-

velatorio del processo ipostatico.  

 

Il senhal odinico 

 

La speranza di pure rivederti, dopo il salto temporale compiuto con Ex voto 

per motivi di maggior chiarezza nella successione di deduzioni, è il testo in-

termedio, poiché datato 1937. Come è noto, l’interlocutrice dichiarata del 

mottetto è Clizia, nell’aura del perduto amore della Brandeis (cfr. Varianti e 

autocommenti, in MONTALE 1980, pp. 908-909: «E da quel giorno non lesse il 

nome di Modena senza associare quella città all’idea di Clizia e dei due scia-

calli», p. 909). Il tema è quello dell’assenza della donna, emblema della non-

vita dell’individuo ma anche della marea umana delle città. Stavolta, però, 

sono focalizzati «i portici» (v. 8), conferendo al paesaggio di Modena  con-

notati allegorici a Montale congeniali per descrivere la poesia: «La poesia 

sembra schiudersi in forme architettoniche, sorgono i metri, le strofe, le co-

sì dette forme chiuse».54 L’elemento biografico reifica nel cronotopo la mu-

sa ispiratrice, nel corpo di Irma, la cui lontananza – la lontananza di Clizia –

, collocata addietro con struttura analettica, non sembra lasciare speranze di 

un ulteriore incontro, impedito da uno «schermo» che viene usualmente 

identificato con la materialità. In questa maniera, metafora dello «schermo 

d’immagini» (v. 4), le forme vuote sembrano chiudere ogni percezione di lei 

(senso). «La realtà è quindi come uno “schermo”, una superficie su cui si fis-

sano delle “immagini”, assimilabili alle forme dipinte su una tela o alle se-

 
52 Cfr. ad es. FILORAMO 1980, pp. 45-54; pp. 132-145. 
53 Vv. 27-29. 
54 MONTALE 1975, p. 3032. 
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quenze proiettate al cinema».55 Esiste tuttavia un’altra possibile interpreta-

zione, che classifica «questo» (v. 3) come pronome dimostrativo riferito 

all’intera proposizione dei vv. 1-2. Di conseguenza, la donna diventerebbe 

essa stessa una “donna schermo” di immagini, sicché i versi dal 3 al 7 ac-

quisterebbero un nuovo significato: il poeta si starebbe domandando se la 

perdita di speranza, che gli impedisce ogni percezione di lei – e questo ri-

balta l’interpretazione tradizionale – che per immagini lo spingeva “oltre”; 

se questa perdita di speranza significa “morte” oppure, la medesima perdita 

di speranza è un segno luminoso e paradossale di teofania. Infatti, come si 

legge in S’è rifatta la calma (OS 049 19-20), «tutte le immagini portano scrit-

to: | “più in là!”». Così la donna, nell’analogia cinematografica, è essa stessa 

veicolo di immagini che invitano ad “andare oltre”. E tuttavia, proprio 

quando l’aspettazione scema, ecco, dopo la dichiarativa e i due punti, 

un’ultima terzina – che Lonardi riconosce ispirata a Fuochi in novembre  di At-

tilio Bertolucci –,56 inaspettatamente posta tra le parentesi; segni grafici che 

collocano l’“umile” e “ossimorica” visione, aliena al processo pulsionale,  

alibi; ed essa stessa è un’analessi antecedente l’interrogativa. Come confiderà 

Montale stesso, la parentesi «voleva isolare l’esempio e suggerire un tono di 

voce diverso, lo stupore di un ricordo intimo e lontano».57 Ma nel discorso 

che leggerà per il Nobel a Stoccolma, egli rileverà la centralità eufonica della 

parola poetante: «Ancora nelle prime saghe nibelungiche e poi in quelle romanze, 

la vera materia della poesia è il suono».58 Il «servo gallonato» («servo»: «ich 

Unfreiester aller», Die Walküre, II, 879), tra i portici di Modena col senhal dei 

due sciacalli al guinzaglio (cfr. l’omonimo testo sui rapporti tra poeta e criti-

co, SPL, 1950), è a sua volta senhal di Wotan. Instancabile giramondo («Die 

Welt durchzog ich», Sigfried, III, 2003), mantello sulle spalle, grande cappel-

lo a tesa larga e rotonda, sembianze da mendicante, Odino si mimetizzava 

tra la gente: da cui l’umile parvenza; gallonato: perché era anche il dio della 

guerra; due sciacalli: come i lupi Geri e Freki che sempre si portava appresso, 

e coi quali veniva raffigurato. Tutta la lirica viene allora a ricomporsi in un 

dialogo tra il poeta e il dio: [Ormai lontano dalla mia musa terrena, o Wotan], sta-

vo perdendo la speranza di rivederti ancora; mi domandai se questa perdita di speranza, 

 
55 DE ROGATIS in MONTALE 2011, p. 109, nota ai vv. 3-7. 
56 Cfr. LONARDI, Con il gallo cedrone, in ID. 1980, p. 188. 
57 Varianti e autocommenti, in MONTALE 1980, p. 909. 
58 MONTALE 1975, cit., p. 3032; corsivi nostri. 
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che mi sottrae ogni percezione della tua presenza, schermo [di phantasmata],  significa la 

morte della mia arte o se invece, dal passato epifanico, affiora un  qualche barbaglio 

‘realmente tuo’, seppur breve e affievolito: (a Modena, tra i portici, un uomo dalle para-

dossali  caratteristiche [che ti ricordano] trascinava al guinzaglio due sciacalli).  

Un epilogo confortante per il poeta: l’assenza è un vuoto odinico, iero-

fanico, con «un ricordo intimo e lontano». Come il dio, con il dio, egli è 

pronto a una guerra il cui esito futuro non potrà che essere la dissoluzione 

preannunciata, il «crepuscolo eterno | degli eterni dei» (der ewigen Götter 

Ende | dämmert ewig da auf»: Gotterdämmerung, Vorspiel, 79-80. Si noti infi-

ne che sia sciacallo che guinzaglio nella poesia montaliana sono hapax. Ma nel-

la già menzionata prosa Due sciacalli al guinzaglio, Montale definiva proprio 

«sciacalli» sia il poeta che il critico, osservando che nella poesia una certa 

oscurità nella è necessaria, altrimenti «non c’è salvezza né per la poesia né 

per la critica. C’è solo una landa troppo oscura o troppo chiara dove due 

poveri sciacalli non possono vivere o non possono avventurarsi senza esser 

braccati».59 L’associazione del versificatore e del suo interprete al canide 

predatore toglie ogni ambiguità: l’animale è, per Montale, certamente asso-

ciato alla poesia. Con questo codice, la parafrasi del componimento final-

mente non solo assume un significato sintatticamente lineare e compiuto 

ma, oltretutto, il paradosso del servo graduato si scioglie coerentemente e 

converge in una figura mitica che incorpora in sé entrambi gli attributi. 
60Nel rimarcarli contemporaneamente, Montale sembra riconoscere la loro 

compresenza nella sua arte: eros e thanatos si affacciano prepotentemente, in 

un contesto storico, quello delle Occasioni, notoriamente traviato, sia nelle 

vicende nazionali e globali che nella vicenda individuale, con un antisemiti-

smo dilagante destinato a sfociare in breve tempo nel Manifesto della Razza 

e, appena due mesi dopo, nelle Leggi razziali che renderanno impossibile a 

Irma Brandeis la permanenza in Italia. Del resto, la silloge fu pubblicata da 

Einaudi nell’ottobre 1939, e cioè un mese dopo lo scoppio della Seconda 

Guerra mondiale. In effetti, la visione dell’eminente gallonato par suggerire 

che Montale intenda la sua stessa arte anche come una chiamata alle armi, 

 
59 [Sulla propria lirica, 1950], in MONTALE 1996a, p. 1493.  
60 «La strategia stilistica e semantica delle Occasioni, tuttavia, non persegue il caos ma una de-

scrizione accurata del caos, spesso talmente analitica da spingere l’ordito delle cose a sfilacciarsi. 
Tutte queste procedure, infatti, forzano la sintassi senza però mai evaderla davvero. Al contrario, 
le poesie di questa raccolta si affidano moltissimo ai significati e alla loro scansione logico-
sintattica» (DE ROGATIS, Introduzione, in MONTALE 2011, p. CII). 
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in un dissenso che le Occasioni celano nel riferimento oscuro a donne di ori-

gine ebraica: Gerti (OC 010), Liuba (cf. OC 012), Dora (cf. OC 014). In tal 

senso, sono sempre ravvisabili riverberi autobiografici, che nulla tolgono ai 

riferimenti mitici dei versi. 

 

Conclusione: la catarsi 

 

Si è potuto mostrare come tre liriche di tre distinte sillogi, cronologica-

mente tra loro assai distanti, attingendo a fonti scandinave filtrate dall’arte 

librettistica wagneriana, abbiano come protagonista o interlocutore la divi-

nità germanica della poesia e della guerra, solo saltuariamente citata nella 

produzione lirica di Montale. Il rapporto dialettico è vissuto dal poeta sia 

come presenza-assenza sia nella percezione del valore trascendentale 

dell’arte versificatoria, intesa come capacità del testo di comunicare conte-

nuti anche oltrepassando la lettera e i tradizionali schemi; con un messaggio 

letterale essenziale che, più avanti, verrà risucchiato esso stesso dall’allegoria 

vuota, veicolando ulteriori contenuti che nella lettera non sono affatto pre-

senti. Le immagini utilizzate talora appartengono alla tradizione letteraria 

italiana, mentre in altri contesti attingono a una tradizione, nordica e mitte-

leuropea, “rimodernata” e recuperata pochi decenni addietro  nella sua in-

tegrità, senza quelle declinazioni cristiane che in età medievale ammansiro-

no un mito pagano profondamente indoeuropeo. Volendo riconoscere un 

valore metafisico alla sua poesia, Montale non avrebbe potuto scegliere al-

trimenti: non l’Apollo greco, emblema di un mondo immutabile e perfetto; 

non lo Spirito che guidava Dante nella certezza della fede; solo Odino, tra 

apollineo e dionisiaco, era idoneo a descrivere il mito moderno di un poeta 

sin da prima degli Ossi guidato da Solmi verso una cultura europea sprovin-

cializzata.61 Chiamato ora «il dio Viandante», ora «Viandante della Tetralo-

gia», e tardivamente non senza ironia identificato Con Montale stesso, «io 

come il vagneriano Viandante», Odino vive e opera nel poeta, che è prota-

 
61 «Egli [Solmi] infatti, in una lettera da Torino del 21 gennaio 1923 [Archivio Solmi di Mila-

no], riferendosi alle poesie di timbro apertamente musicale, esprime un fermo giudizio negativo, 
perché trova che esse siano ancorate a “motivi decadenti e crepuscolari (ho ancora, nel cassetto, 
la tua Suonatina di pianoforte, che mi riafferma nell’impressione) ma che mi sembrano in te più let-
terari (in buon senso) che altro”, mentre loda le altre – che entreranno a far parte dei futuri Ossi 
– per la nuova maniera “mediterranea”, per il bisogno impressionista di “caratterizzare” e di am-
bientare, di dar luci, colori, forme» (IOLI 2002, p. 78).  
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gonista egli stesso del dramma che condurrà all’annientamento totale che 

Erda annunciò direttamente a Wotan («Alles was ist, endet!»; Das Rheingold, 

IV, 1697), in una pièce che si traspone in tutta l’opera montaliana, almeno 

fino alla maturità di Satura, cioè al 1971. Tutto questo, “all’altra parte del 

telefono”, è Ragnarǫk – termine norvegese antico da cui il tedesco Göt-

terdämmerung – che nella mitologia norrena indica la distruzione degli dei in 

una battaglia cosmica, la fine del mondo che coinvolge terra e cielo, poiché 

gli esseri sono giunti ormai al culmine della corruzione morale totale a causa 

dell’orgoglio di ancestrale origine, «quando l’uomo | si è creduto più degno 

di una talpa o di un grillo» (Götterdämmerung, vv. 6-7). Come in un memoria-

le, Montale, nel quale vive la poesia divina, pare offrirsi egli stesso co-

me ἱλαστήριον. La morte  cancella tutto perché tutto è divenuto male. Ma 

questa nell’Edda antica è la catarsi: la coppia superstite, Sif e Sifthrasit, ge-

nererà una nuova stirpe umana, con a capo Baldr, figlio di Odino, risorto da 

morte. In Wagner, analogamente, dalle ceneri «degli dei falsi e bugiardi» 

verrà fuori l’eroe neocristiano “graalista” Parsifal,  nell’omonima,  ultima 

opera del drammaturgo tedesco. 
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ANCORA SULL’ODINISMO MONTALIANO:  

DAL KNOCKOUT DEL POETA AL RAGNARǪK DEGLI DEI 
 
  

Antonio Soro 
 

 
 
 

In precedenza ci si è soffermati su tre poesie montaliane aventi per io e 

per tu lirico la divinità mitologica scandinava Odino:1 si tratta di Quasi una 

fantasia (OS 008; 1924?),2 La speranza di pure rivederti… (OC 023; 1937) ed 

Ex voto (SA 082; 1969). Non è possibile tornare in questa sede alla comples-

sità dell’analisi filologica della pubblicazione, che va pertanto visionata pre-

liminarmente. Nel presente saggio verranno esaminate altre due poesie di 

Montale, le quali, si è notato successivamente, presentano nuovi elementi 

che sembrano confermare la centralità del mito odinico nella produzione in 

versi del ligure; tanto che quest’ultima appare interamente inscritta in una 

cornice mitopoietica precristiana, ma rifratta attraverso il prisma dell’opera 

wagneriana Der Ring des Nibelungen (WWV 86). Infatti, le fonti più autorevoli 

per la conoscenza del mito sono il poema epico Nibelungenlied (o Canzone dei 

Nibelunghi) – del XIII secolo – e, soprattutto, il poema in lingua norrena a 

noi noto come Edda antica o Edda poetica, pervenuto unicamente col Codex 

regius, ms. GKS 2365 4to (Reykjavik, Stofnun Árna Magnússonar), risalente 

al X secolo. Il primo testo che verrà considerato è Non mi stanco di dire al mio 

allenatore… (DI 035; 1971), appartenente a una tarda poetica di «“realismo 

non magico”, spento a ogni barbaglio […] dell’ossimoro, del beckettiano 

bla-bla»,3 dell’ironia e persino del comico paradosso; il secondo  è  Due desti-

ni (QQ 004; 1973). Da Quasi una fantasia a Due destini intercorre circa un cin-

quantennio.  

Sappiamo che, da Satura in poi, la poesia di Montale diviene «arte pove-

ra»,4 punteggiata di «ilari ritorni»5 linguistici alle opere precedenti. Ma si trat-

 
1 Cfr. su questo stesso volume il saggio precedente dal titolo: Quasi una fantasia a Ex voto: 

l’esperienza montaliana di un’intima confidenza con l’Odino wagneriano e il magico poetico. 
2 La notazione utilizzata è quella stabilita in SAVOCA 1987, pp. XXIII-XXXIII. 
3 IOLI 2002, p. 188. Le citazioni dei testi montaliani sono tratte da MONTALE 1980. 
4 DI 002. 
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ta di un’«autocitazione parodica»,6 senza più nessuna evidente coerenza in-

terna, in uno stile diaristico, o che sconfina talvolta nell’aneddoto, con per-

sonaggi anche alieni alla cultura, che incarnano tipi sovente biasimabili o, 

talora, esemplari: è il caso di Gina o della «vecchia serva analfabeta» di Quel 

che resta (se resta) (QQ 076). La poesia del tardo Montale diviene denotazio-

ne, cronaca dell’episodico quotidiano, con personaggi modesti che solo alla 

lontana e vagamente ricordano figure salvifiche ormai inghiottite dal tempo. 

In talune liriche dei Diari «si attua il rovesciamento del sublime in parodia, 

del tragico in comico (dell’atelier teatrale frequentato dal poeta o dalla don-

na amata che è allegoricamente la poesia stessa non rimane che un brandel-

lo), del tragico in farsesco».7 A dispetto della semplicità della lettera, tutta-

via, il significato complessivo rimane sovente oscuro, magari  con sparute 

allusioni a quel macrotesto che è l’intera produzione precedente; suggestio-

ni a malapena sufficienti per qualche “barbaglio” intellettivo. La stessa alle-

goria, è stato notato, ormai svuotata si ritorce contro se stessa, dopo un di-

vorzio definitivo da qualunque sistema simbolico. Senza più il connubio 

plurimillenario, il vuoto sembra spostarsi, come osserva ancora Luperini, 

«dal mondo esterno al mondo interno […]. Mentre nelle Occasioni e nella 

Bufera sopravviveva un allegorismo pieno, umanistico e cristiano, oppure 

biologico e vitalistico; mentre nella prima parte di Satura restava ancora un 

allegorismo apocalittico e giudicante, ora Montale esperimenta l’allegorismo 

vuoto di chi non crede possibile più alcun significato».8  Eppure, se già nella 

seconda parte di Satura, alla quale Ex voto appartiene, si riesce a distinguere 

un sovrasenso, si può verificare che anche la produzione successiva, sebbe-

ne criptica, conserva talora un significato complessivo del testo. È il caso di 

Non mi stanco di dire al mio allenatore. Lirica datata 24 giugno 1971 nell’Indice 

e in tutti i testimoni a stampa, è costituita da nove versi liberi: v. 1 dodeca-

sillabo, v. 2 quinario,  v. 3 alessandrino ipermetro, v. 4 ancora quinario, vv. 

5-8 endecasillabi, v. 9 quinario. Il primo e l’ultimo verso (e solo essi) rima-

no: allenatore-furore: rima semantica in verità, come si avrà modo di osserva-

re; rimalmezzo con disonore al v. 6; rima imperfetta con fuori, al v. 3, e con 

cura, al v. 6); rima perfetta in assonanza con buffone al v. 7; ancora assonanza 

 
5 OS 008 18. 
6 LUPERINI 1999, p. 936. 
7 TAFFON 1990, p. 18. 
8 LUPERINI 1999, p. 940. Cfr. inoltre, L’allegoria vuota, in ID. 1986. 
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tra spugna (v. 2) e cura. Fino al v. 4 la punteggiatura è ridotta al minimo, per 

conservare un ritmo sostenuto, mentre, al contrario, dal v. 5, virgole ed en-

jambement costringono a rallentare. Il discorso diretto non è contrassegnato 

(…dire al mio allenatore / getta la spugna, vv. 2-3). Permane un’ambiguità 

semantica al v. 7 («l’idiota»), dove non è del chiaro se l’apposizione funga da 

soggetto (riferita al misterioso allenatore) o da complemento di specificazio-

ne (di me); incertezza che probabilmente deve amplificare il «bilico» al v. 8. 

È stata rimarcata dai critici l’assurdità della richiesta dell’«io-pugile», che 

chiede di «gettare la spugna» a un allenatore che «sul ring o anche fuori / 

non s’è mai visto» (vv. 3-4). Il nonsenso si elide e cede il passo alla coerenza 

logica nel mito odinico, e tuttavia (e proprio a causa di tale mito) è corretto 

parlare di teologia apofatica: «anche “il Signore” di Come Zaccheo (DI 004),9 

non era mai stato visto dall’io […]. Ma, a differenza del testo già letto, dove 

l’Essere vestiva panni biblici, in questa poesia il Dio sconosciuto e innomi-

nabile assume uno dei tanti travestimenti tipici della fase satirica di Montale: 

qui è un inopinato allenatore…»,10 il quale viene talvolta erroneamente as-

sociato al cacciatore (L’altro, SA 109), al «re pescatore» (Kingfosher, DI 059);  al 

“burattinaio” (Chi tiene i fili, DI 051); al giocatore di carte (Non partita di boxe 

o di ramino, DI 083), magari per una vaga somiglianza (per via di «boxe» al v. 

1); all’operaio specializzato (Cabaletta, QQ 054). Al contrario, è evidente 

l’analogia tematica con Götterdämmerung. Gli ermeneuti di solito fondano le 

asserzioni su quanto dichiarato da Montale a Manlio Cancogni, nel 1968, 

dove il poeta sintetizza in forma discorsivo la sua idea propriamente ‘meta-

fisica’:11 «Se ammettiamo che l’Essere, questo ente, Dio tanto per intender-

ci, ci sia, devi anche ammettere che non si occupa di noi e delle nostre fac-

cende, è estraneo alla storia».12 Poi però si noti che affiora l’idea mitopoieti-

ca odinica dell’assenza divina e dell’umanità che recita da sola il proprio 

dramma: «La coscienza di una simile condizione (noi qua coi nostri guai, 

inutilmente, Lui fuori del tempo e dello spazio, chissà dove) dovrebbe pro-

vocare una terribile angoscia, spingere al suicidio».13 Ed ecco il paradossale 

montaliano, che oltrepassa l’assurdo spingendo a fondo l’evidenza del mi-

 
9 DI 004. 
10 GEZZI in MONTALE 2010, p. 152. 
11 Discorrendo sulla fine del mondo, in MONTALE 1996a, cit., pp. 1690-1698. 
12 Ivi, 1692. 
13 Ibidem. 
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stero: «E invece si continua a vivere, a fare, ad arrabattarci…».14 Zanzotto, 

un po’ audacemente colloca Montale in un contesto neo-gnostico, ricono-

scendo 

 

una specie di tracotanza, si risolve quasi in una serie di intimidazioni da tribunale 

partenti da una misteriosa autorità che era in lui, e che si rivolge contro quelle For-

ze, quegli eoni, quei demiurghi che hanno fatto consistere «questo» mondo, come 

c’è o come non c’è, o come noi crediamo che sia, o come appare a noi nello sgra-

narsi di infinite prospettive; è una requisitoria pronunciata in un continuo sfrigolio 

di cambiamenti-ustioni da uno che persiste  ad argomentare contro il padrone 

stando sotto la sferza del padrone, come nel noto aneddoto riferito a Plutarco e a 

un suo schiavo.15 

 

Nel caso di Non mi stanco di dire al mio allenatore, tuttavia, non si coglie al-

cuna boria, e neppure l’«allenatore» si può assimilare a un padrone che 

«sferza», tanto più che «forse, a suo modo,  cerca di salvarmi / dal disono-

re» (vv. 5-6). Inoltre l’apposizione «idiota» al v. 7, pur conservando, come si 

avrà modo di constatare, una motivata ambivalente referenza, sembra rie-

cheggiare il primo verso di Il pirla (DI 019), e il focus risulta pertanto sul poe-

ta stesso. Per finire, «il furore» (v. 9) dal quale Montale appare essere tratte-

nuto per la gratitudine, va letto come risentimento solo nella lettera del te-

sto. In verità, esso pone in relazione il misterioso allenatore e il poeta, al 

punto che la vicenda metastorica del primo ritorna, reificata, nel secondo. 

Infatti, in senso complessivo della lirica concerne ancora una volta il legame 

elettivo tra Montale e il divino poetico. L’imperscrutabile assente è 

l’allenatore di un poeta, il che suggerisce che egli sappia signoreggiare l’arte 

poetica. Giunto ormai a una produzione in versi del tutto deframmentata, 

costituita da allegorie vuote, da riflussi caricaturati, da demitizzazioni, da 

balbettii, contrassegnata dall’entropia dei linguaggi, dall’ossimoro onnipre-

sente, Montale è tentato di smettere. Ma, tornando al mito, il guaio con 

l’allenatore Odino è la sua inesorabile presenza-assenza, la sua «caparbia vo-

lontà di essere sempre assente / perché solo così si manifesta / la tua ma-

gia» (vv. 12-14). È dunque impossibile incontrarlo per sciogliere il legame. 

E, «a suo modo», Odino cerca di «salvarlo dal disonore», conservando, nella 

 
14 Ibidem 
15 ZANZOTTO 2001, p. 42. 
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scrittura ormai stravolta, quei tratti solenni ed elevati che però ormai neces-

sitano di una maggiore sensibilità per essere scorti. Resta ancora «la possibi-

lità di un uso autentico, non parassitario del linguaggio poetico […] a con-

dizione che esso venga destituito di ogni potere, dopo averne conosciuto i 

meccanismi, a condizione che esso sappia attingere ogni volta a una sua 

“beatitudine” non per regressione mitica, ma nella spogliazione, per attra-

versamento, delle persuasioni retoriche».16 Jacomuzzi, sulla conclusione, 

evidenzia la persistenza di un anelito antico pure nel tardo Montale: ancora 

nei Diari la sua poesia «non esclude affatto la possibilità del tragico e del 

sublime. Per rendersene conto, sarà però necessario un lettore educato alla 

dimensione ironica immanente al testo poetico, capace di resistere alla ten-

tazione di una pacifica e veramente comica corrispondenza tra forme 

dell’espressione e sostanza del contenuto».17 In conclusione, lo studioso 

pone il lettore dinanzi all’«ultima ambiguità» montaliana:  

 

che questo luogo mobile, definibile soltanto per approssimazioni negative, sia infine 

il luogo dell’impotenza e dello scacco, la metafora-rispecchiamento di una cultura e 

di una visione del mondo in liquidazione […] o la segnalazione borghesemente iro-

nica e impoverita […] della distanza in cui si esercita la scelta paolina delle «cose che 

non sono per distruggere quelle che sono», è l’ultima ambiguità (depistante, selezio-

natrice) che il Montale più recente propone ai suoi lettori e a chi cerchi uno spazio 

irreducibile e non illusorio per la resistenza di un libero discorso.18 

 

Pare ovvio propendere per la seconda ipotesi. Permangono infatti, die-

tro ai rottami di una poesia che fu, a liriche all’apparenza addirittura prosai-

che, quel tragico e solenne di epica ascendenza che, in realtà, costituiscono 

sovrasenso sin dai primissimi componimenti, come In limine, Falsetto, Epi-

gramma19 e, come osserviamo, gli stessi testi qui presi in esame. Quel dio an-

tico ispira Montale e lo spinge a scrivere: invano egli vorrebbe dirgli che si 

arrende, perché, come visto in Ex voto, quando la sua magia opera egli non 

è presente. I conclusivi vv. 6-9 individuano Odino in modo univoco: «Che 

abbia tanta cura / di me, l’idiota, o sia io il suo buffone / tiene in bilico tra la 

 
16 JACOMUZZI 1978, p. XXXIII. 
17 Ivi, p. XXIV. 
18 Ivi, pp. XXIV-XXV. 
19 Cfr. SORO 2017a. 
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gratitudine / e il furore».20 Infatti, come fa notare Domenico Porzio raccon-

tando i giorni del Nobel di Montale,  

 

Zampa ci parla dell’antica letteratura norvegese (norrenica). Pare che abbia testi 

quasi incomprensibili perché molti termini risultano ambigui e intraducibili. Esem-

plifica: «C’è una parola che può significare sia poeta sia buffone». «Non sorprende – 

interviene Montale – che otto secoli fa un poeta fosse anche un buffone, è probabi-

le».21 

 

Ecco dunque ricomparire il mito di Odino, in una specularità esistenzia-

le che, servendosi di due termini, «idiota» e «buffone», – entrambi sinonimi 

di sciocco – indica che il personaggio poeta e il misterioso allenatore respira-

no la stessa vita nel medesimo corpo, al punto che gli attributi di uno pos-

sono dirsi anche dell’altro. E la chiusa dei vv. 8-9, «tiene in bilico tra la gra-

titudine / e il furore», ancora una volta restituisce Wotan, nome che etimo-

logicamente è legato alla radice proto-germanica *wōþuz (óðr in norreno), 

che significa "furore".  

L’ultimo testo in esame, Due destini, funge come da epitaffio per ogni 

poetica ancora nostalgica della tradizione, del mito, dei messaggi pieni di 

senso. Scritta nel 1973, quattro anni dopo il poeta ne parla in un’intervista 

di Domenico Porzio per l’«Espresso», Montale secondo Montale: 

 

Legge la quartina dal titolo Due destini, che inizia con «Celia fu resa scheletro dalle 

termiti»: «Qui qualcuno potrà ignorare che Celia è un personaggio del Cocktail Party 

di Eliot: è la missionaria che muore mangiata dalle formiche… Una commedia, que-

sta di Eliot, molto bella che i critici, invece, non hanno mai lodato, neanche in In-

ghilterra: non è considerata un gran che. Il teatro di Eliot non è apprezzato… 

Semmai apprezzano di più l’Assassinio nella cattedrale, quella cosa lì… Io Cocktail Party 

l’ho sentita dare stranamente molto bene in Italia da Renzo Ricci: faceva la parte 

dello psicanalista, con distinzione e sobrietà…».22  

 

Montale conosceva la commedia perché, ci ricorda Guido Mattia Galle-

rani, vide alla prima assoluta a Edimburgo nel 1949, e poi a Parigi nel 1954. 

Nel 1958 scrive un’introduzione per il pubblico della Scala di Milano:  

 

 
20 Corsivi nostri. 
21 PORZIO 1976, pp. 36-37. 
22 PORZIO 1977, p. 141. 
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In realtà, si tratta di un riferimento tanto inter-testuale quanto intra-testuale da parte 

del poeta perché, se si deve a Eliot il nome, Montale lo aveva già evocato in Satura 

(seconda poesia di Xenia II). Di una Celia, infatti, dapprima di chiedono notizie e 

con una Celia cameriera «filippina», infine, il poeta ha un dialogo telefonico (undice-

sima poesia della stessa sezione): Celia de Rica, amica della moglie Mosca. Si stabili-

sce allora un possibile collegamento tra l’ambientazione esotica del tragico destino 

della missionaria di Eliot e la provenienza altrettanto esotica dell’apparizione di Xe-

nia.23 

 

Il commentatore osserva che «tuttavia in questo breve testo del Quaderno 

non troviamo le fameliche formiche cui Eliot faceva divorare la povera Ce-

lia, ma un altro insetto. […] il paragone Celia-termite recupera quello di in-

setto-Mosca e fa quindi del connubio filippina-missionaria altro senhal per 

Mosca».24 Quello che ne scaturirebbe sarebbe dunque un processo di totale 

fusione tra Clizia e Mosca; da cui il titolo Due destini. In verità, il fatto che la 

Celia montaliana venga consumata dalle termiti e non dalle formiche, la al-

lontana dall’omonima eliotiana e appare renderla del tutto differente da Cli-

zia, la quale si situa su ben altro piano di esistenza. Le formiche infatti sono 

saprofaghe o erbivore; le termiti, invece, si alimentano principalmente di 

cellulosa, che prendono dal legno, da foglie, da funghi, da licheni ecc., ma 

anche – e di questi insetti l’alimento più conosciuto – dalla carta. Se la don-

na-angelo Clizia è una donna messianica per il poeta – e del resto già nel 

precedente studio sull’odinismo di Montale, a proposito di La speranza di 

pure rivederti, emergeva proprio il ruolo di Clizia-Brandeis come senhal di 

Odino – si deduce che le donne di Due destini – una mondana e assoluta-

mente incapace di elevarsi oltre le apparenze (cfr. Riemersa da un infinità di 

tempo, SA 028), l’altra sublime e noumenica – rappresentano per Montale i 

due aspetti dicotomici della poesia, che assolutamente mai si intersecano (e 

del resto è proprio da questa irriducibile bipartizione che il fenomeno poe-

tico nasce). Da una parte la poesia “filippina”, che si identifica con l’aspetto 

propriamente cartaceo e filologico della produzione lirica: la pagina, il testo, 

la lettera, la struttura, la metrica, il ritmo, le figure, il suono. All’estremo op-

posto, ciò a cui la poesia filippina allude, cioè la poesia “eliotropica”, fatta 

di indescrivibili folgorazioni che Celia non può che tentare, goffamente, di 

 
23 GALLERANI in MONTALE 2015, p. 18. 
24 ID., in ivi, p. 19. 
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rendere con espedienti tecnici o artifici simbolistici che si risolvono in poco 

più che scimmiottamenti delle percezioni ideal-realiste, laddove «vapora la 

vita quale essenza» (OS 20 11). Traslata nel mito, la morte di Clizia – «la 

donna essenza, che si annuncerà sempre con rifrazioni e lampi, con folgo-

ranti visitazioni luminose, incuranti del tempo e dello spazio»25 – reificata 

nella Brandeis, è a sua volta reificazione di Odino, divinità della poesia, si-

gnore delle rune e della scrittura magica. Infatti, il verso lo dice con non 

poca chiarezza per chi già abbia riconosciuto Wotan in La speranza di pure 

rivederti: «Clizia fu consumata dal suo Dio, / ch’era lei stessa» (vv. 2-3). No-

nostante l’identificazione tra ella e il «suo Dio», la necessità di porre il divi-

no in complemento d’agente indica la compresenza, nel personaggio, di due 

entità distinte. Da una parte, la poesia tradizionale non ha resistito alla cor-

rosione moderna, e si è destrutturata nelle tecniche e nei motivi. Dall’altra, 

la Götterdämmerung ha trascinato verso il crepuscolo degli eterni dèi26 anche 

le percezioni metafisiche. È la vera morte. Fino ad allora, infatti, in modo 

inconsapevole «seppero / ciò che quasi nessuno dice vita» (vv. 3-4), come a 

significare che la poesia ha tratto linfa vitale dal binomio conflittuale tra 

quotidianità e idealismo, in quanto espressione di contenuti umani da signi-

ficare per mezzo di figure retoriche ed effetti sonori. Ancora proposito del 

già dialogo telefonico dell’io lirico con Celia in Riemersa da un’infinità di tempo, 

da esso risulta piuttosto chiaramente che la Celia di Montale nasconde la 

poesia dei significanti, dei segni, assolutamente incapace di restituire i signi-

ficati. Non è un caso che sia Celia a chiamare all’altra parte del cavo, perché 

è la più distante dalla Mosca ormai noumenica. La risposta dell’io – un io 

che «mondeggia» in posizione intermedia tra le due figure femminili –  pri-

va di punteggiatura, è una supposizione, un sentore che Mosca stia bene, 

anche meglio di prima. La replica non può che venire dalla hyle, dove il Da-

sein heideggeriano appare indecifrabile, nonostante l’esortazione del poeta a 

cercare «d’intendere»; un’esortazione stentata, balbettante, perché incapace 

di compiere l’operazione inversa, dai significanti ai significati. Purtroppo,  

«di là dal filo [posto a gradino], / da Manila o da altra / parola dell’atlante 

una balbuzie / impediva anche lei. E riagganciò di scatto» (vv. 7-10). Que-

sto balbettare è «l’ergotante / balbuzie dei dannati!» (OS 54 55-56)», i quali 

 
25 IOLI 2002, p. 103. 
26 «der ewigen Götter Ende / dämmert ewig da auf» (Götterdämmerung, Vorspiel, 79-80, in 

WAGNER 1935b). 
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vanno dimenticati assieme alla «morte / toto coelo», ricordando, piuttosto, «il 

giorno dei viventi […] il traguardo è là: fuor della selva27 / […] oltre lo 

sguardo dell’uomo» (vv. 56-60).28 Di nuovo c’è un oltre che non può essere 

afferrato. Ma più che un balbettio quello di Celia e del poeta è il «mezzo 

parlare» al quale ci si rassegna in Incespicare (SA 068 09). L’impossibilità di 

andare oltre è spiegata subito dopo: «Una volta / qualcuno parlò per intero 

/ e fu incomprensibile» (vv. 9-11). La Celia cartacea appare impedita «anche 

lei», impotente all’altra parte del filo, «da Manila o da altra / parola 

dell’atlante», il che appare confermare che si tratti di significati, di unità base 

del discorso espresse graficamente, così che Manila è una parola, irrimedia-

bilmente separata dal significato, priva di referenza. Eppure qui sta l’”elogio 

della balbuzie”: il poeta si pone proprio a metà tra la lingua divina e la lin-

gua umana, tra Clizia e Mosca, con accenni di proposizioni, frammenti, pal-

lidi tentativi di azzardare un messaggio empatico. Ma, tornando alla conclu-

sione di Due destini, entrambe «senza saperlo seppero / ciò che quasi nessu-

no dice vita»: per quel lungo filo hanno fatto viaggiare la poesia di Montale, 

prigioniere della reciproca non-conoscenza, incapaci di cogliere l’alter ego, di 

scorgere l’una l’esistenza dell’altra.  

In conclusione è possibile una riflessione generale – comprendente an-

che le conclusioni del precedente articolo sull’odinismo in Quasi una fantasia, 

La speranza di pure rivederti ed Ex voto – che permetta,  finalmente, di traccia-

re un quadro complessivo del rapporto tra Montale e la sua concezione di 

poesia, a partire dall’esperienza relativamente serena degli Ossi – con uno 

sperimentalismo che amalgama tendenze nuove e recenti talora persino in 

contrasto tra loro, senza disdegnare il classicismo – fino al “disorganizza-

to”, monologico e “scatologico” stile del Quaderno di quattro anni. In Quasi 

una fantasia, nostalgica di una tradizione remota, Montale riconosce la pro-

pria elezione al mestiere di poeta-vate, che si manifesta nella coesistenza del 

poeta e della divinità della poesia in un medesimo corpo. L’«invisibile luce» 

(v. 18) disvela  una realtà trascendentale la cui reificazione appare incongrua 

e all’origine della sua lirica «negativa», rendendo il paesaggio «tanto più ica-

stico e concreto quanto più esemplare e simbolico».29 Nel modello di Solmi 

 
27 Si noti il dantismo, che si coniuga bene col «dannati» del v. 56. 
28 DE ROGATIS in MONTALE 2011, p. 206, n. ai vv. 47-65. 
29 SOLMI 1992, p. 377. «Si è parlato di “negazione”, la si è posta in relazione al concetto stes-

so di poesia […] Occorre ora stringere la situazione “negativa” nella sua determinatezza umana e 
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«gli Ossi rappresentano  la poesia “universalistica” della giovinezza, […]  

l’individuo, ancor privo di una storia apprezzabile, le radici ancora confuse 

nel magma degli “altri”, prende a parlare, ponendo una ingenua identifica-

zione di sé con tutti […]. Le Occasioni […] sono la poesia della maturità».30 

Sembrerebbe che il rigido fondamento ermeneutico sull’«unicità della storia 

personale»31 abbia talora inconsapevolmente distolto la critica 

dall’individuazione di quei topoi e cronotopi che, dal mito, attraversano lon-

gitudinalmente tutta la materia poetica montaliana. È evidente che Quasi una 

fantasia, col suo tempo mitico, i suoi «ilari ritorni» e l’incontro ‘unico e irri-

petibile’ tra il poeta e Odino, è una mosca bianca con la sua felicità del vive-

re l’hic et nunc, con la “formula magica” che rende intellegibile la realtà, ma 

per breve tempo. Già in Non chiederci la parola (OS 015) il poeta infatti avver-

tirà il lettore: «Non domandarci la formula che mondi possa aprirti» (v. 9).32 

E tuttavia anche in assenza di una formula, subito dopo è ribadito il valore 

magico della poesia dai «neri / segni dei rami sul bianco» di Quasi una fanta-

sia: «sì qualche storta sillaba secca come un ramo» (v. 10). Resta la fiducia 

nella capacità rievocativa, nella potenzialità apotropaica della poesia. Il mito 

conferisce carattere di trascendenza all’arte, e proprio il mito odinico è 

estremo rifugio per il poeta che riconosce, in quella solitaria contemplazio-

ne, la personale vocazione. Tra questo componimento e La speranza di pure 

rivederti intercorre una prima “rivoluzione” montaliana: oltrepassato 

D’Annunzio, l’io lirico si è rassegnato, in Incontro (OS 060), a discendere  

«senza viltà» negli inferni urbani, nella non-vita, nell’alienazione, 

nell’assenza di significato. Con le Occasioni Montale carezza ma non si fa se-

durre dal contemporaneo (e concittadino) ermetismo fiorentino di quegli 

anni, conservando il «dilettantismo superiore, saturo d’esperienze umane ed 

artistiche».33 Proprio in tale contesto d’esperienze umane si colloca la teofa-

nia di La speranza di pure rivederti, dove «la disgregazione della normale linea-

rità fa sì che diversi piani di percezione sensibile e di coscienza siano acco-

stati tra loro scandendo in tempo interiore dell’attesa e preparando 

 
poetica. […] La negatività, il “male di vivere” […] si incrinano così, ad ogni passo, per esprimere 
simboli, favole naturali, e trovano in tal modo, dialetticamente, la loro fuggevole consolazione» 
(Ivi, p. 375; 377). 

30 Ivi, p. 385. 
31 Ibidem. 
32 Corsivo nostro. 
33 MONTALE 1925, p. 13.   
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all’eventuale salto epifanico».34 Le caratteristiche linguistico-tematiche del 

componimento si dipanano pressoché in tutta la silloge, a confermare che 

l’odinismo mitico è strutturale: «A questo effetto di frantumazione concorre 

anche la forma frequentemente dialogica del discorso poetico, gestito da un 

io lirico alla ricerca di sintonia con un tu femminile quasi sempre assente».35 

Ex voto, trascorsi oltre quarant’anni da Quasi una fantasia e più di trenta da 

La speranza di pure rivederti, riprende il tema odinico in forma di ringrazia-

mento il tema: il tu è infatti «una fantasia»; «una Clizia di qualità soprannatu-

rali che Clizia non aveva»;36 un tu che «può benissimo impersonare la Poe-

sia stessa».37 L’ultima considerazione va dritta al cuore del componimento, 

essendo la controparte dell’io ancora la divinità germanica, il signore dei 

poeti e mago. Tessuta attorno al motivo paradossale dell’assenza-presenza 

di Wotan, la poesia ha presentato la Götterdämmerung provocata dalla super-

bia di uomini (cfr. SA 041 06-07) e dèi. Odino, «sempre assente» (v. 12) 

perché «solo così si manifesta / la tua magia» (vv. 13-14), è circondato da 

«strani / multiformi multanimi animali domestici» (vv. 23-24): l’Edda poetica 

tramanda i due lupi, i due corvi, il gallo, il cavallo, «che presidiano / il tuo 

lontano focolare» (vv. 22-23). «Lontano focolare», perché Frigg [Fricka in 

Wagner], moglie di Odino, dea del focolare, risiedeva a Fensalir, in Ásgarðr 

– la residenza degli Asi (gli dei) – contrapposta a Miðgarðr, regno degli uo-

mini, nel quale vagabondava il consorte, detto «il dio viandante»; 

(«“Wand’rer” heisst mich die Welt», Siegfried, I, 451; «Viandante della Tetra-

logia»: SA 070 048). Agli ultimi tre versi l’io e il tu risultano speculari ma, 

nel paradosso gnoseologico che tornerà al v. 3 di Due destini («senza saperlo 

seppero…»): «Di me, / di te, tutto conosco, tutto ignoro», così che il miste-

ro permane anche nella reciproca conoscenza. In Due destini si reifica la tra-

gedia del progressivo e definitivo declino di Odino: la musa angelica Clizia, 

che Montale, come visto a proposito di Ex voto, considerò la più rassomi-

gliante al tu del componimento, «muore consumata dal suo dio / ch’era lei 

stessa» (vv. 2-3). Dal tentativo di evitare sconfitta e disincanto, simboleggia-

to negli Ossi dal persistere di ritmi e metriche tradizionali, si assiste col tardo 

Montale al precipitare nell’entropia delle allegorie vuote, della parodia, degli 

 
34 DE ROGATIS 2011, p. CII.  
35 Ibidem. 
36 L. REBAY, in MONTALE 2009, p. 229. 
37 CASTELLANA in ibidem. 
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epifonemi, degli echi fatui e deformi del mondo antico e mitico. Ma persino  

il sopraggiunto oblio; «l’eterno crepuscolo», l’annientamento totale – 

preannunciato a Wotan da Erda («Alles was ist, endet!»; Das Rheingold, IV, 

1697) – che racchiude l’opera montaliana dagli Ossi al Quaderno di quattro an-

ni, è Ragnarǫk (in norvegese antico, da cui il termine in lingua tedesca Göt-

terdämmerung): nella mitologia norrena, la distruzione degli dei in una batta-

glia cosmica – ormai prossimi al tramonto per via di una corruzione morale 

onnipresente, che conduce verso la fine tutti gli esseri e tutte le cose. Mon-

tale quasi si fa carico di tutto il peso offrendosi come ἱλαστήριον. La morte 

porta via tutto. Ma l’Edda antica presenta la distruzione totale come catarsi: 

la coppia superstite, Sif e Sifthrasit, darà origine a una nuova stirpe capeg-

giata da Baldr, figlio di Odino, risorto da morte. In Wagner, analogamente, 

dopo gli dèi corrotti della tetralogia esordirà l’eroe neocristiano Parsifal, 

nell’omonima, ultima opera del drammaturgo tedesco. 
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NEI DINTORNI DI EVA.  
VERGA E IL PITTORE-POETA CALCEDONIO REINA 

 
 

Antonio Di Silvestro 

 

 

 

 

«Si chiamava Eva, o almeno si faceva chiamare così, e quel nome era 

forse un epigramma»:1 con queste parole del narratore-testimone Verga 

sembra inscrivere la storia della protagonista femminile in una sorta di ‘gra-

do zero’ dell’antroponimo, sottolineandone la cripticità (e conseguente po-

lisemia).2 La parabola della ballerina, primo personaggio autenticamente 

problematico del percorso narrativo preverista, è quella di una donna che 

tenta «un ingenuo Adamo», ma al contempo prova ad instillargli «una sa-

pienza e ragionevolezza, che sono divenuti istintivo adattamento, e anche 

rimedio, alla fatica di vivere»3. Per converso il “peccato” di Enrico è quello 

di inanellare una serie di errori e abiure, in primis quella degli affetti familiari. 

Questa strategia titolatoria, che soprattutto per il primo Verga occorre-

rebbe indagare in maniera più ravvicinata,4 indica la volontà di spostare 

l’interesse del lettore, che sembra dirottato verso la storia “intima” del per-

sonaggio femminile (il cui nome, pur rimanendo invariato nel percorso ela-

borativo del romanzo, ‘genera’ nella prima redazione un titolo come Frine, 

nome della cortigiana amata dallo scultore greco Prassitele),5 trascurando i 

segnali di identificazione autobiografica, di compromissione artistica e 

umana dell’autore col protagonista maschile. In realtà, ritardata dalla prefa-

 
1 VERGA 1991, p. 49. 
2 Un aspetto segnalato in alcune recensioni di contemporanei, come quella di D’Ormeville, 

apparsa su «Il Pungolo» del 7 agosto 1873: «È il suo vero nome Eva?... o è un nome di 
fantasia?... Non si sa; ma è più probabile la seconda supposizione che la prima. Infatti quel nome 
riassume per così dire e caratterizza la donna» (Due libri ed un nuovo autore: Eva di G. Verga, in 
Giovanni Verga fra i suoi contemporanei, p. 97). 

3 DEBENEDETTI 1976, p. 178. 
4 Osserva Mineo che il nome di Eva è significante della «donna come altro», ed è dunque al 

contempo «un archetipo e una forma dell’essere» (MINEO 1985, p. 43). 
5 Nota giustamente L. Bertolini che, mentre in Frine il modello è «l’Eva tentatrice e 

seducente», in Eva esso è «più complesso, meno lineare», condensando in sé i tratti della 
maliarda-sirena e quelli dell’angelo del focolare domestico (BERTOLINI 1997, p. 19). 
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zione e inizialmente catturata dal ritratto di Eva (con efficace mise en abîme 

che prelude, nella semantica della caducità e del differimento,6 all’incognita 

del cuore sintetizzata dal suo nome ‘epigrammatico’), l’attesa del lettore alle 

soglie del romanzo viene assorbita dal dialogo-racconto gestito dal narrato-

re interno, finendo col riversarsi sulla parabola umana e artistica di Enrico 

Lanti. Ma non dimentichiamo che alla verosimiglianza della narrazione dia-

logata fa da contrappunto una reticenza d’autore operante in termini non 

meno espliciti di quelli di Una peccatrice, dove Verga glossava in questo mo-

do il nome di Pietro Brusio: «ricorriamo al pseudonimo per questo come 

per quasi tutti i nostri personaggi, viventi ancora la maggior parte e molto 

conosciuti».7 

Sono note nel romanzo del ’65 le tracce di ‘connivenza’ dell’autore con 

la storia del protagonista. Pietro Brusio ha venticinque anni, studia legge, è 

autore di un’opera teatrale con cui conquista il successo, come Verga a Fi-

renze con Rose caduche, ma soprattutto è dotato di una natura per cui «passa 

colla maggior facilità dall’estrema confidenza nella sua stella, nel suo avveni-

re […] allo scoraggiamento massimo, alla disillusione più completa di tutti 

quei sogni rosati, che pur riempiono un gran vuoto».8 Queste analogie si 

possono estendere ai ‘primordi’ di Eva, ossia a Frine, dove ad esempio il 

protagonista Luigi Deforti ha anch’egli 25 anni (cfr. cap. IV). Peraltro la ru-

brica Schizzi del cuore, preposta al titolo, è analoga a Bozzetti sul cuore, vergato 

anch’esso sulla prima carta dell’autografo di Una peccatrice. 

Il destino in cui Pietro Brusio crede ciecamente9 ha un corrispettivo, sul 

piano biografico, nella consapevolezza del Verga scrittore, cosciente dopo 

tanti anni che il suo romanzo non doveva essere “dissotterrato”,10 per non 

 
6 «come il corruscare di un’esistenza procellosa ch’era piena di attrattive»; «sorriso di vergine 

in cui lampeggiava l’immagine di un bacio. Ecco che cosa era quella donna, quale si rivelava in 
un baleno, fuggendovi dinanzi nella sua carrozza come una leggiadra visione»; «c’era nei suoi 
occhi qualche cosa come un sorriso e una promessa» (VERGA 1991, p. 49). 

7 VERGA 1990, p. 36. 
8 Ivi, pp. 36-37.  
9 La parola-chiave destino ritorna per due volte (e sempre corsivata) nel colloquio tra Pietro e 

Raimondo Angiolini: «– Destino! ecco la gran parola che gli uomini non sanno proferire più spes-
so, ma nella quale io son credente come un maomettano… […] Se gli uomini sapessero far vale-
re questa parola quanto essa lo merita, l’incolpabilità delle azioni umane rimarrebbe sugli scritti 
dei penalisti. […] Ma se tu fossi destinato ad amare quella donna […]» (Ivi, p. 44). 

10 Tutta l’interpretazione di Una peccatrice di Debenedetti si basa sulla pubblica ‘abiura’ della 
ristampa del romanzo da parte dell’autore. Il riferimento è alla nota lettera al Treves del 24 aprile 
1898, su cui v. FINOCCHIARO CHIMIRRI 1977, pp. 191-197. 
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riesumare quel mondo di peccatrici e peccatori che aveva ‘disturbato’ la sua 

coscienza di romanziere.11  

Se Una peccatrice ed Eva sono le opere più fortemente implicate nel nove-

ro dei ‘presagi’ verghiani, il romanzo del 1873 appare quello più fortemente 

segnato da allusioni autobiografiche12. Se ne era accorta Lina Perroni nel 

pubblicare per excerpta le lettere alla madre, che presentano non pochi ele-

menti di contatto con l’esperienza di Enrico Lanti: le serate domenicali, il 

bisogno di vestiti nuovi, i guanti come feticcio del gran mondo (oltre che 

passe-partout per l’accesso ai teatri), ecc.13 La stessa Perroni – ed è da qui che 

vogliamo partire – aveva reso nota (ma senza indicare né il mittente né la 

data) una lettera a Verga di un amico pittore in cerca di fortuna a Napoli, 

che confessava il proprio stato di solitudine e  indigenza: 

 
Dall’8bre sto qui, come un eremita o meglio come un dannato: solo, ché ho fatto 

divorzio d’ogni amicizia: pago due stanze L. 25 al mese; in una ci lavoro, nell’altra ci 

dormo; e c’ho un letto una cassa due sedie un piccolissimo tavolino sul quale un fo-

glio di Pungolo fà di coperta; e tutta codesta roba non è mia. […] Non ho potuto 

trovare sin ora una modella come desidero; quando ne trovo alcuna non ho il dena-

ro a pagarla, quando ho il denaro ho un bell’andare per le strade avvicinando questa 

e quell’altra grisetta14 più o meno sudiciosa. 

Ciò sospirando intimamente, e davvero; e talora ridendo di cuore più per rabbia che 

per altro mi contento tirare queste sofferenze a Napoli anziché stupido e vano me-

nare la vita agiata a Catania. Ora non posso lusingarmi di nulla; qui o altrove almeno 

aspetto un messia, un’incognita, potrà essere pure la morte, potrà essere pure la vita. 

 

Mittente di questa lettera è Calcedonio Reina (figlio del medico Euplio 

Reina, fondatore della prima cattedra di Chirurgia a Catania), pittore-poeta 

 
11 Non è casuale che il rifiuto di Una peccatrice sia pressoché contemporaneo all’abbandono 

dell’inedito Frine in favore di Eva; ciò a riprova di una contiguità di ispirazione delle due opere 
(BERTOLINI 1997, p. 14). 

12 Per la ricostruzione della cronologia compositiva, e soprattutto per le corrispondenze 
onomastiche con la topografia del Verga fiorentino, risulta fondamentale lo studio di L. Bertolini 
citato alla nota precedente. Della stessa studiosa, curatrice dell’edizione critica di Eva (in immi-
nente uscita per l’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga), si veda anche BERTOLINI 
2013. 

13 PERRONI 1930, p. 3. 
14 Dal fr. grisette, con cui si indicava una donna di modesta condizione, per lo più sarta o ope-

raia, di liberi costumi. Parola usata in Francia nel XIX secolo, «frequente nella narrativa 
dell’epoca», con probabile allusione all’abito di stoffa grigia di scarso valore, detto appunto grisette 
(Treccani). 
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coetaneo e amico di Verga (era nato nel 1842 a Catania, dove morirà nel 

1911). Divenne discepolo di Domenico Morelli, partecipando con alcune 

opere all’Esposizione Nazionale di Milano del 1882; alcuni suoi quadri sono 

conservati a Catania (ad es. Amore e morte presso il Museo Civico e La cucitri-

ce eterna [1886] presso le Biblioteche Civiche Riunite). Fu autore di versi, 

sottoposti al vaglio di Verga, al quale chiedeva insistentemente supporto 

per la ricerca di un editore. 

Le lettere di Reina a Verga, rinvenute presso il Fondo Verga della 

B.R.U.C., abbracciano un arco di tempo che va dal 1875 al 1915 (solo 3 so-

no prive di data);15 allo stato attuale non si conoscono missive dello scritto-

re catanese. È comunque probabile che lo scrittore dovesse conoscere Rei-

na già negli anni di composizione e pubblicazione di Eva, in quanto a parti-

re dal 1871 il pittore catanese partecipava alle esposizioni di Napoli, dove 

compariva nel 1875 un quadro dal titolo Cuor malato (singolare reminiscenza 

del «cuore ammalato» di Enrico Lanti?). Anche nella biblioteca di Via S. 

Anna è presente la quasi totalità delle sue opere poetiche, drammatiche e 

saggistiche, anche se il primo volume di versi, ossia Canti (Napoli, Stampe-

ria del Fibreno, 1865), e la seconda silloge, I canti della Patria (Firenze, coi 

tipi di M. Cellini, 1872), entrambi anteriori alla pubblicazione di Eva, risul-

tano il primo assente, il secondo rilegato con altre opere ma con la data del 

1900. Ciò non implica che Verga sconoscesse le prime opere dell’amico pit-

tore-poeta (come Reina amava firmarsi nelle copertine dei suoi libri di ver-

si), e non gli fornisse suggerimenti per quelle successive, come prova una 

lettera del dicembre 1881, nella quale il Reina gli invia come omaggio due 

sonetti, i quali entreranno a far parte del volume Chiaroscuri (1885).16 

 
15 Le lettere, tutte inedite, saranno citate con le sole indicazioni di luogo e data. 
16 I due componimenti allegati alla lettera (da Napoli, 5 dicembre 1881) diverranno, con va-

rianti, i sonetti dal titolo Voluttà e Dolorosa (REINA, Chiaroscuri. Versi, pp. 3-4). Soprattutto il se-
condo subirà un significativo rimaneggiamento (non si sa quanto influenzato dai suggerimenti di 
Verga) nelle quartine. Trascriviamo la versione presente nella lettera e di seguito i primi otto ver-
si della stampa su Chiaroscuri: «Ieri fu vista lieta e sorridente / Negli occhi un raggio di speranza 
viva; / A mezzo il letto apparve men languente / Mentre l’urna per lei la Morte apriva. / Ma 
d’intorno alle sue chiome lente / Le trema una’aureola qual diva, / E su la coltre candida e lu-
cente / Sgorgan due rose, e un ramuscel d’uliva. / Le ceree mani al sen, più tenue il viso, / Le 
palpebre soavi, senza pianto, / Par che sogni così, casta, felice; / China, assorta su lei la genitrice 
/ Sta con tremante man scacciando, intanto / La mosca incauta da quel pio sorriso»; «La disser 
senza febbre; e tra la gente / Del vicinato fu una gioja viva; / Levossi a mezzo il letto sorridente, 
/ Mentre l’urna per lei la morte apriva. / Un’aureola or trema alle sue lente / Chiome d’intorno, 
come a immagin diva; / E su la coltre candida e lucente / Posan due rose e un ramoscel d’oliva».   
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Per lo studioso alla ricerca di un ‘sottotesto’ epistolare alla storia del pit-

tore e della ballerina, lo scandaglio del carteggio superstite delude ogni atte-

sa, essendo le lettere posteriori alla pubblicazione di Eva. Tuttavia la cono-

scenza di queste missive è utile a testimoniare il perdurante interesse ver-

ghiano per la figura dell’artista bohémien, e in genere per le svariate sfaccetta-

ture che l’esperienza degli scapigliati poteva assumere, anche se quella di 

Reina non si può ascrivere, per il suo eclettismo talvolta disorganico, a una 

tendenza pittorica riconducibile al movimento milanese. 

La sua vita scapigliata del pittore catanese è narrata da numerose testi-

monianze coeve. Questa la descrizione, opera di Mario Rapisardi, della casa 

occupata nell’ultimo periodo della sua vita a Catania: 

 
Abitava in fra i poveri, in poverissima stanza a uno soffitto altissimo, più simigliante 

a uno trespolo da pappagallo che a una casa d’uomo; per giungere al quale bisogna-

va arrampicarsi per più di centinaia di gradi tutti sbocconcellati e sdrucciolevoli per 

lo gran sudiciume, e passare indi per anditi e andirivieni umidi e puzzolenti, che ti 

parea esser drento a uno budello di maiale. E la casa era come uno covile con arazzi 

di muffa, tappeti di polvere, portiere e cortine di ragnateli. Una seggiola con tre 

gambe, uno strapunto di strame, uno tavolino zoppo con due piè e qualche rozza 

ed imbrodolata stoviglia erano i nobili arredi di quella magione; e tele, colori, pen-

nelli, stracci e ciabatte gittati e sparsi per ogni parte, che parea uno naufragio.17 

 

L’irrequietudine eletta a modus vivendi, a risposta agonistica ai colpi di for-

tuna appartiene a un ordine di consapevolezza nel quale la solitudine, la 

‘dannazione’ nel corpo e nello spirito sono al contempo causa di perdizione 

e fomite dell’ispirazione. Segni assunti a stigma e stemma di un’arte fondata 

sulla trasgressione e sul rifiuto di soluzioni pittoriche biecamente ossequio-

se della tradizione: 

 
Sono stato sconfitto […] in più d’una linea, in casa e fuori, nell’animo, e per conse-

guenza nel corpo. Ma coraggio. corpo di - io non lascio né lascerò vincermi da nes-

sun colpo d’amara fortuna, per altro ormai ci sono avvezzo, e un bel giorno mi dà 

quasi noja. Temo che questa inquietudine, quest’ansia, inesprimibile, questo pensier 

fisso mi danni il cervello, di certo. 

[…] Ma per ora non so quale destino, che io non vedo, ma sento e tocco, mi co-

stringe qui, solitario, come una anima dannata.18 

 
17 Lettere di Mario Rapisardi a Calcedonio Reina, p. 158. 
18 Lettera da Napoli  del 10 ottobre 1880. 
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Nella stessa lettera citata dalla Perroni, datata 13 marzo 1878, Reina rac-

conta le traversie sopportate per ottenere un riconoscimento della propria 

arte, ma anche i tormenti dell’ispirazione e il timore che essa si svilisca nelle 

prosaiche necessità del quotidiano:  

 
Figurati con tali belli incoraggiamenti come posso lavorare! Vado avanti, o penso 

d’andare avanti, come quelli podagrosi, o come i ciechi al bujo, e volare come un 

uccello senza ali. Vi potrei dire tanti e tanti disinganni, e scempiaggini, ma mi manca 

il tempo e la carta, e io stesso mi annojo. Lavorare come vorrei non posso; 

quest’arte fa pagare ogni amplesso per renderlo tortura; e ogni tanto sono costretto 

a pensare che ho un ventre, e la poesia diventa prosa, e che prosa!19 

 

Desiderio di creare un’opera che sia aere perennius, e al contempo senti-

mento di spleen e di impotenza artistica. La sistole e diastole del movimento 

creativo risiedono proprio in questa dialettica, così incarnata da Enrico 

Lanti: «sentivo arcane ed infinite aspirazioni artistiche che non avrei neppur 

tentato di esprimere, e impotenze desolanti».20 È il grande tema dell’arte 

come dedizione assoluta, e al contempo come tormento della forma, quella 

che per il protagonista di Eva è la malattia dell’arte:  

 
- Anche tu hai la malattia dell’arte! 

- La malattia? 

- Vuoi chiamarla follia? […] è una malattia del cervello o del cuore, non mi picco 

gran fatto di fisiologia - ma so ch’è un gran malanno.21 

 

Ma questa è anche la condizione/contraddizione dell’artista sospeso tra 

ideale e reale, l’unica in cui egli si riconosce: «Io lavoro sopra un soggetto, 

smarrito tra il Reale e l’Ideale». Questo significa rifiuto dell’arte come mera 

imitazione della natura, che pare «cosa di scimmie»,22 e costruzione di un 

proprio mondo ideale. Costruzione che passa attraverso il rifiuto del «veri-

smo volgare» e l’accoglimento di tutte le manifestazioni dell’arte, al fine di 

combattere ogni omologazione alle tendenze pittoriche dominanti: 

 
Oggi per avventura, si tentano distruggere codeste rappresentazioni, cui l’Idea uma-

 
19 Lettera da Napoli del 13 marzo 1878. 
20 VERGA, Eva, p. 83. 
21 Ivi, p. 54. 
22 Lettera da Napoli del 25 giugno 1875. 
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na a dispetto della verità, o meglio del verismo volgare, accoglie e conserva; ed ora io 

penso che un po’ di romanticismo l’abbiamo avuto, e l’avremo sempre, nelle vene, se 

mai è vero che l’anima spazia, malgrado ogni ceppo che la stringe alla terra, nelle in-

finite idealità superiori.  

Dalle distese celesti alle ampiezze terrene sono cento gli aspetti dell’Arte; disprez-

zarne alcuna, perchè la moda pettegola più non lo permette è stoltezza da compian-

gersi!..23 

 

Rapisardi definiva Reina «anima abbrutita dall’Ideale»24. Questa diuturna 

lotta tra sensualità e idealità trova una forma per così dire di compimento 

dialettico nelle parole di Enrico Lanti, intento a giustificare l’abbandono 

della famiglia per seguire il fascino delle «larve»:  
 

E dei due affetti, sai quale ha vinto… nel mio cuore entusiasta e vergine?... ha vinto 

il più turpe; ha vinto il sensuale nella mia anima che viveva in un mondo ideale…25 

 

La ricerca dell’ideale coincide con la dimensione dell’irrazionale, 

dell’inconscio, del fantastico e del sogno, in cui convergono sollecitazioni 

del Romanticismo nordico e dell’esotismo scapigliato. Per Verga l’«ideale» è 

sinonimo di quel «sentimento dell’arte» che per essere soddisfatto richiede 

una dedizione monastica, la «ferma volontà di far cosa perfetta».26 Il risulta-

to è un «misterioso conforto», negato a colui che invece si è totalmente as-

servito ai gusti del pubblico, i cui applausi provocano un’ubriacatura che 

prevale pur sempre sull’umiliazione e l’avvilimento.27 

Il carteggio con Capuana trabocca di ragionamenti sull’«ideale artistico» 

come «croce e delizia».28 Nelle lettere alla famiglia si trova un’occorrenza 

significativa della parola «ideale», adoperata a proposito del risultato che 

l’autore si era prefisso di raggiungere con Eros: 

 
Conto di fare sul serio un lavoro che mi faccia onore, e che rimanga, e che assodi 

 
23 REINA, Giorni passati, p. 168. 
24 Epistolario di Mario Rapisardi, p. 222. 
25 VERGA 1991, p. 60. 
26 VERGA 2011, pp. 328-329 (lettera alla madre da Milano del 17 maggio ’74). 
27 Così Enrico: «quegli applausi, delle volte, mi umiliavano agli occhi miei stessi, ma sovente 

mi ubriacavano. […] avevo una menzogna per l’arte che avvilivo e per la società che ingannavo, 
mi inebriavo di tutti i piaceri, e di tanto in tanto sentivo il bisogno di uscir fuori da 
quell’atmosfera come un nuotatore che annega» (VERGA 1991 p. 113). 

28 RAYA 1984, p. 80 (lettera da Catania del 14 marzo 1879). 
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stabilmente il mio avvenire, ecco perché ci studio con amore, con accanimento, ri-

faccio, aggiusto, correggo, e non son mai contento se non risponde all’ideale che me 

ne son fatto […]29 

 

L’equivalenza, o meglio l’intercambiabilità tra donna e arte è un tratto 

comune al pittore-poeta e al protagonista di Eva: «m’ero rifugiato nella mia 

arte come nelle braccia di un’amante», dice Enrico,30 e anche Reina nella 

sua autobiografia identifica l’arte con una donna. Per il protagonista ver-

ghiano attrazione dell’eterno femminino, declinato nella variante della femme 

fatale, e aspirazione al successo artistico si presentano come due aspetti di 

un medesimo ideale: Eva gli appare infatti all’inizio come «una febbre di 

giovanotto fatta donna».31 

Enrico è innamorato della sua arte «come di una donna», e lo dice ri-

spondendo a una domanda di Eva nel contesto di una conversazione «in 

cui le parole avevano tutt’altro significato di quello letterale».32 

L’atteggiamento contraddittorio verso la donna è dello stesso tenore di 

quello nei confronti dell’arte: entrambi oggetto di amore e odio, di idoleg-

giamento e disprezzo. Quando il protagonista dice: 

 
Dimmi come possono farsi di tali cose per una donna che si disprezza, che si odia... 

Dimmi come pur sputandole in faccia tutto quest’odio e questo disprezzo si possa 

morire per lei, si possa sacrificarle l'onore, la vita, la famiglia, la giovinezza, l'arte, 

tutte le cose che sorridono e che si amano, per abbeverarsi del fiele dell'amore di 

lei...33 

 

egli finisce col rivelare sotterraneamente l’atteggiamento tormentato 

del suo autore, che per un verso disprezzava quella «civiltà positiva ed 

avida di piaceri», per un altro era portato a ricercare un compromesso 

con essa. Per Eros, romanzo di cui sentiva «la difficoltà del soggetto», 

egli constatava «la grave responsabilità di contentare l’aspettativa del 

pubblico».34 L’arte, manifestazione dei gusti borghesi, ha il «cuore» di 

piangere i dolori di quei piaceri fittizi (la tavola e la donna), gettandoli in 

 
29 VERGA, Lettere alla famiglia, p. 297. 
30 VERGA 1991, pp. 60-61. 
31 Ivi, p. 50. 
32 Ivi, p. 70. 
33 Ivi, p. 57. 
34 VERGA 2011, p. 271 (lettera da Milano del 12 aprile ’74). 
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faccia agli homines novi. 

Enrico radicalizza in negativo la situazione di Verga, in quanto è «fal-

so nell’arte» come è «fuori del vero nella vita».35 Lo scrittore si limita a 

ricercare una soluzione che possa conciliare ricerca dei gusti del pubbli-

co e salvaguardia del proprio ideale artistico. Stessa problematica che af-

fligge Reina, che nella sua autobiografia indugia spesso sulla difficoltà 

dell’artista di mantenere una propria autonomia e individualità rispetto 

alle necessità economiche e alle esigenze e gusti del pubblico. Nei suoi 

sfoghi con Verga egli sembra indulgere provocatoriamente alle mode 

dominanti, ricercando soggetti volutamente trasgressivi: 

 
Io lavoro un po’ assiduamente, un po’ svogliato assai; ostinato sempre ne’ miei sog-

getti che dicono tristi perché non sanno fare ridere! Torceranno il muso, volgeranno 

gli occhi, ne diranno corna, mi getteranno i quadri in faccia, ma non c’è che fare. 

non so tradire me stesso né mi lamento con me né con gli altri. Oramai son sicuro 

di non arrivare a guadagnarmi un quattrino co’ pennelli.36 

 

Seguirò la corrente, scaricherò come zavorra una buona parte di ingegno e di cuore, 

sopra un palmo di tela dipingerò una cosa qualunque, purché non abbia il minimo 

segno d’un’idea buona, cercherò apposta il volgare l’abietto l’inutile, lo accarezzerò 

co’ pennelli più morbidi, coi colori più vaghi, con la vernice più fina; farò da ruffia-

no, dipingerò un bel pezzo di carne voluttuosa […].37 

 

Sarebbe un’indebita forzatura immaginare che l’arte pittorica di Reina sia 

stata influenzata dalla poetica di Eva, a maggior ragione per il fatto che nelle 

sue lettere egli non parla del romanzo del ’73 se non in un caso di imitazio-

ne a opera di un commediografo coevo, la cui opera altro non era che una 

pedissequa e scialba messa in scena: «Parecchi giovani intelligenti mi dicono 

che il dramma M. Ebe  del Vitaliani non sia altro che la tua Eva, messa in 

scena, né più né meno, una copia».38 

Più interessanti appaiono le lettere in cui il pittore-poeta esprime dei 

 
35 VERGA 1991, p. 113. 
36 Lettera del 5 dicembre 1881. 
37 Lettera da Napoli del 13 marzo 1881. 
38 Lettera da Napoli del 10 ottobre 1880. La prima rappresentazione di Madamigella Ebe di 

Cesare Vitaliani, attore e commediografo (1824-Trieste, 1893), si tenne il 19 novembre 1877 al 
teatro Manzoni di Milano (FERRONE 1972, p. 96). Una recensione apparsa su «Il piccolo» di Na-
poli commentava in questi termini la messa in scena: «è sempre una cattiva idea tessere un 
dramma su un romanzo» (BARBINA 2005, p. 92). 
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giudizi sulle opere verghiane, nella stessa prospettiva di dialogo e interazio-

ne tra le arti con cui Eva, rivolgendosi a Enrico, pone sullo stesso piano 

poesia e pittura («- Siete poeta? / - No, son pittore. / È lo stesso, siete arti-

sta!»)39. A proposito di Tigre reale, in una lettera del giugno ’75, così scriveva 

Reina: 

 
Caro Verga,  

Il vostro libro mi dà impressione d’un bel quadro; le figure han rilievo e parola pro-

pria; fra le grandi masse d’ombra e di luce si muovono piene di vita intima. Mi piace 

la parsimonia del dialogo coscienzioso e l’efficacia d’ogni pagina; sicché appena letta 

la prima il pensiero viene quasi legato, e trascinato a correre e arrivare presto alla 

meta. In talune descrizioni ho viste litografie di luoghi da me conosciuti; e 

l’evidenza con che si narrano scene non è seconda a quella che rivela le cose dello 

spirito.  

La maniera che rende la parte drammatica mi pare che sia nuova nel vostro Roman-

zo; così la creazione fantastica acquista carattere di verità. Di talune situazioni, come 

quella degli abbracciamenti della irrequieta Tisica al pensoso amante, si possono ca-

vare gran quadri; saranno spaventevoli, ma in questo ci godo; un scheletro di donna 

che stringeva nel viso è scena terribile.  

Dapprima il vostro libro mi è piaciuto, e mi piace ancora; non avvezzo a leggere 

Romanzi ho letto e riletto il vostro; e questa mi pare che sia la cosa più seria, e la 

parola più bella che si possa dire a Scrittore. Mi congratulo molto sinceramente con 

Voi, Egregio Verga; […] aspettiamo da Voi grandi opere. […] 

 

La terminologia adoperata come metro di giudizio per il romanzo è na-

turalmente quella pittorica: «impressione d’un bel quadro»; «grandi masse 

d’ombra e di luce», insieme alla sottolineatura di consonanze tematiche 

stringenti con i soggetti della propria arte, com’è per la scena finale 

dell’abbraccio tra Nata e Giorgio La Ferlita,40 riguardo alla quale le recen-

 
39 VERGA 1991, p. 69. 
40 «Parlava con voce sorda e brusca, risolutamente, e con un che di fosco e di fatale. Egli 

avea i capelli irti, molli di sudore, l'abbracciava con una frenesia spaventosa, quasi fosse in preda 
a un delirio; sembravagli che quelle ossa che si avviticchiavano a lui scricchiolassero; l'ebbrezza 
del suo amore era mostruosa, quasi la dividesse con un cadavere; l'immagine di sua moglie, di 
suo figlio infermo, della sua dimora tranquilla, della sua felicità domestica, mischiavasi a quel fan-
tasma della donna che avea tanto amato in un orribile e doloroso incubo. Ella irrigidita, quasi 
svenuta, metteva dei piccoli gridi selvaggi, e difendeva i veli del suo petto con pudore d'inferma. 
Ad un tratto si mise a stracciarli lei stessa, fuori di sé, poi gli si abbondonò nelle braccia con rigi-
dità catalettica, balbettando, singhiozzando, annaspando colle mani verso il letto. Egli ve l'adagiò, 
colle vesti disfatte, i capelli sparsi, stecchita come un cadavere» (cap. XIII). 
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sioni a Tigre reale richiamavano alcune analogie con Fosca del Tarchetti.41 Si 

tratta di soggetti e tematiche che potranno apparire «spaventevoli», ma che 

esprimono un’arte seria, distante dal «verismo volgare». Ma Reina coglie 

con acutezza gli elementi tipici della tessitura verbale del romanzo: la «par-

simonia» del dialogo; la maniera che rende la parte drammatica, e che fa ac-

quisire alla creazione fantastica un carattere di verità. 

Di Vita dei campi egli sottolinea la capacità di realizzare figure più «vive» 

che «dipinte», frutto di un’osservazione «minuta e coscienziosa», rivolta sia 

all’uomo esteriore che a quello «interiore». Ciò è frutto della «disinvoltura 

giusta e pittrice» della scrittura, la quale rende effettivamente reale 

l’osservazione del vero.42 

Quella di «osservazione minuta e coscienziosa» è una formula che Verga 

adopera nella nota lettera a Salvatore Paola Verdura dove, spiegando il di-

segno dei Vinti, intende il realismo come «schietta ed evidente manifesta-

zione dell’osservazione coscienziosa», in grado di cogliere «un lato della fi-

sionomia italiana moderna», ai diversi livelli sociali. 

Subito dopo l’uscita dei Malavoglia, Reina saluta il capolavoro verghiano 

con una lettura che ne coglie aspetti centrali, quali l’impronta di cosa veduta43 

(elemento presente nella prefazione all’Amante di Gramigna), l’accumulo ap-

parentemente monotono di particolari, funzionale in realtà a definire il ca-

rattere dei personaggi e le ragioni delle loro azioni, la dimensione del colore 

locale da rendere anche nella forma letterale. Quella del realismo verghiano è 

una lezione etica, di una scrittura che va in profondità e coglie una vita «più 

naturale», con una prassi scrittoria distante dagli eccessi dello zolismo: 

 

Mio caro Giovanni  

 

Il tuo libro mi ha lasciato profonda impressione, sentimenti che fanno pensare, 

 
41 E. Torelli Viollier scriveva su «La Lombardia» del 25 luglio 1875: «Qui c’è una scena che 

ricorda assai quella con cui si chiude la Fosca del Tarchetti, ma è più bella: ci si sente un odore di 
cadavere che fa raccapricciare. Ogni frase è un’immagine: non c’è una parola di troppo: come il 
corpo di Nata, lo stile è così asciutto ch’è quasi ridotto alle nude ossa» (Giovanni Verga fra i suoi 
contemporanei, p. 196).  

42 Cfr. la lettera da Napoli del 26 gennaio 1881. 
43 Un aspetto che aveva colpito il pittore già ad una prima lettura: «Ricevo adesso il tuo vo-

lume e già comincio a gustarne le bellezze, leggendo con molta avidità. Veramente non parmi 
ch’io legga ma assista in carne ed ossa a quelle scene. Mi strugge di saperne la fine. […] Il tuo 
lavoro, forse più degli altri, è d’una originalità spiccata» (lettera da Napoli del 21 febbraio 1881).  
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ogni volta che incontriamo gente come quella che dà vita al tuo Romanzo. A me, 

quando vado di quà e di là pare come se quelle persone l’abbia viste, e ci abbia par-

lato, in quei luoghi. È vero tutto ciò che scrivi, con coscienza di artista, e di filosofo, 

con franca e disinvolta parola. Talvolta, nei primi, certi tratti e situazioni farebbero 

desiderare un più vario movimento, forse avrai fatto apposta codesto. Ma vedi, è 

un’idea mia, sciocca, non altro; anzi non sò se quella tale monotonia tolta, non tolga 

interesse e colore locale. Che tipo quel Padron Ntoni, severo e nobile nella sua na-

turale rustichezza e quella povera madre! e che carattere Siciliano quel figlio, e lo 

sventurato Luca, e quel D. Michele coi calzoni dentro gli stivali, e la pistola sullo 

stomaco, e lo speziale, e il prete, e quella Mena! e la Lia, stupendissima nella sua 

breve comparsa; se tu non mi avessi messa una pulce nel capo, infilata la giacca, e 

tolto il cappello, sarei ancora a cercarla per ogni strada.  

Bravissimo, Verga, di amori bordellati, Zoliani, ne siamo stanchi e annojati ab-

bastanza; pagine di battime e sperma! Tu vai in fondo ad altra vita più naturale, più 

vera, più seria dai esempio di severi indirizzi e di utile scopo. Sopra i tuoi Vinti non 

ci si potrà dormire. Io t’abbraccio, e mi congratulo teco di tutto cuore.44 

 

In conclusione, di fronte al silenzio di Reina sul romanzo di un pittore-

poeta45, si potrebbe pensare a una identificazione a posteriori, ma soprattut-

to a un’adesione alla critica verso la civiltà «positiva ed avida di piaceri», in 

faccia alla quale l’arte scaglia con virulenza i dolori dei vinti. È il nucleo po-

lemico di quella lettera a Capuana che fa da pendant alla prefazione di Eva, 

lettera in cui Verga mette in campo l’opportunità di far conoscere l’opera 

«così scollacciata come la verità», in risposta al «beghinismo letterario do-

minante», invitando l’amico Luigi a essere correo di uno «scandalo lettera-

rio»46. Ma nell’atteggiamento di Reina si evince anche il rifiuto della ‘con-

traffazione’ umana e artistica del Lanti, «fuori del vero» nella vita e per con-

seguenza portato a una pratica mistificatoria, dalla quale uscirà, ma in limine 

mortis, con il riconoscimento della vita come unica verità dell’arte47. 

Su Eva Reina avrebbe potuto condividere i toni quasi apologetici di Fer-

dinando Martini, profondo estimatore del romanzo, di cui apprezzava il 

 
44 Lettera da Napoli del 2 marzo 1881. 
45 Interessante questa affermazione contenuta in una lettera da Catania del 20 agosto 1881: 

«Come non dipingo pei pittori così non scrivo pe’ letterati, non mi adopro a correr dietro a 
Cremona né a Stecchetti, buon’anime loro!». 

46 RAYA 1984, p. 24 (lettera da Milano del 5 aprile ’73). 
47 «Volse gli occhi lentamente, con stanchezza, su tutto l’orizzonte che lo circondava, e con 

una certa inesprimibile amarezza: / - La vita!... mormorò chiudendo gli occhi di nuovo, come se 
quella vista l’affaticasse, o gli lacerasse l’anima, e dopo una lunga esitazione – Sì! si!... c’è qualche 
cosa di vero nell’arte!...» (VERGA 1991, p. 133). 
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realismo incisivo e l’intensità dell’analisi psicologica: «Certamente la pittura 

è così reale che alcuno griderà allo scandalo»48. A fronte di un Verga che 

mostrava di non comprendere le oscenità e immoralità sottolineate da una 

critica bigotta e conservatrice49, il critico del «Fanfulla» tornava a ribadire 

che si trattava di un libro «profondamente vero»50. In questa verità, nella 

schiettezza e crudezza tonale del romanzo Reina ritrovava il carattere della 

propria arte, il suo rifuggire da soggetti edulcorati, utili ad assecondare i gu-

sti borghesi. 
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LA POETICA DEL REALISMO  

NELLA PRODUZIONE NOVELLISTICA DI ENRICO ONUFRIO.  

(CON APPENDICE SULLA VITA E SULLE OPERE DELL’AUTORE) 

 

  

Giuseppe Canzoneri 

 

 
 

 

1. La prefazione a La spugna d’Apelle 

 

Nella prefazione d’autore alla raccolta di novelle La Spugna d'Apelle (Mi-

lano, Quadrio, 1882), il ventiquattrenne palermitano Enrico Onufrio, che 

nel biennio 1877-’78 aveva vissuto da protagonista la stagione più militante 

del giornalismo realista e scapigliato milanese, ribadisce la sua fedeltà alla 

poetica del ‘vero’.  

Traendolo da Le vite de’ pittori antichi dell’accademico della Crusca Carlo 

Dati, Onufrio riporta testualmente l’aneddoto di Apelle,1 dietro al quale la-

scia intravedere la figura di se stesso scrittore. 

Attraverso l’immagine dell’artista del IV sec. a.C., che, in preda alla col-

lera di non riuscire a ritrarre «al naturale»2 la schiuma sulla bocca di un de-

striero, scaglia contro il disegno la spugna «intrisa di diversi colori»,3 Onu-

frio si autorappresenta nello sforzo, quasi disperato, di replicare esattamen-

te le molteplici sfumature della realtà attraverso la scrittura.  

Nella narrazione di Dati la spugna 

 
andando a sorte a percuotere intorno al morso lasciovvi impressa la schiuma san-

guigna, e bollente similissima al vero. Rallegrossi Apelle, e gradì l’insolito beneficio 

della fortuna, dalla quale ottenne quanto gli fu negato dall’arte, essendo in quello 

fatto superata dal caso la diligenza.4 

 

 
1 DATI 1667. 
2 ONUFRIO 2004b, p. 15. 
3 Ibidem. 
4 DATI 1667, p. 95. 
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Quell’umile strumento del laboratorio dell’artista, usato per «nettare i 

pennelli»,5 fa parte del consueto lavoro di revisione dei bozzetti, e viene as-

sunto da Onufrio a simbolo delle fasi di studio che preparano l’opera d’arte 

vera e propria. Nello stesso modo le novelle di questa raccolta – come an-

che quelle sparse, e mai riunite in volume finché visse l’autore – rappresen-

tano per Onufrio dei tentativi, meno che disegni preparatori, per continuare 

la metafora pittorica, bensì abbozzi, opere di passaggio verso una forma let-

teraria più compiuta, sia sotto l’aspetto artistico-formale che sotto il profilo 

tematico. Sono queste prose, per Onufrio, il primo passo verso le forme «di 

un’arte», per dirla con le parole di Anna Storti Abate, «che rappresenti “la 

vita” e cioè sappia riprodurre situazioni e problematiche attuali, in modi 

adeguati alla sensibilità e alla cultura contemporanea».6 Un’arte che si con-

cretizza nella forma del romanzo: 

 
Or come una spugna tutta intrisa di diversi colori è questo mio povero libro. E 

quando per me verrà l'ora di dipingere il cavallo, io tenterò la sorte che al greco arti-

sta sorrise. Povero cavallo, anzi povero romanzo di là da venire! Se a te sarà propi-

zia la spugna, memore di Apelle, io mi ostinerò a chiamarti il mio caval di battaglia.7 

 

Onufrio recepisce e fa proprio il dibattito della critica letteraria di quegli 

anni, che si interroga sulle nuove forme della letteratura nazionale e sulla 

loro autonomia rispetto ai modelli europei, ormai ampiamente emancipati 

dalla ripetizione manieristica di temi e generi del passato – dell’accademia, 

dell’arcadia, del classicismo e del romanticismo – al contrario di quanto la-

menta De Sanctis per la letteratura italiana.8  

La riflessione sulla nuova esigenza, enucleata da quest’ultimo, di svilup-

pare in ambito nazionale delle forme adeguate ai nuovi contenuti, frutto 

delle nuove istanze culturali e sociali, viene ripresa da Capuana nei suoi 

scritti teorici, ma senza stigmatizzare, a differenza di De Sanctis («viviamo 

molto sul nostro passato e del lavoro altrui. Non ci è vita nostra e lavoro 

nostro»),9 le ascendenze d’oltralpe, concentrandosi anzi «su quella linea evo-

lutiva del romanzo ottocentesco, che da Manzoni – attraverso Balzac, Flau-

 
5 Ibidem. 
6 STORTI ABATE 1993, p. 37. 
7 ONUFRIO 2004b, p. 15. 
8 Cfr. DE SANCTIS 2017, p. 979. 
9 Ivi, p. 981. 
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bert, i Goncourt e Zola – conducevano sino a Verga»:10 

 
Il romanzo, da noi, è una pianta che bisogna ancora acclimare. Non ha tradizioni, 

nasce appena, quando è gia grande e glorioso altrove, in Francia e in Inghilterra. In 

Francia, specialmente, si può seguire passo a passo tutto lo svolgimento di questa 

modernissima forma dell’arte che ha un colosso, il Balzac, tra suoi cultori, uno di 

quei genii che fanno fare all’arte i passi del Giove antico. [...]  

Questa miseria non impedisce intanto a certi critici di domandare ai nostri scrittori 

il romanzo schiettamente italiano, senza influenze né francesi, né inglesi, né d’altra 

qualsivoglia nazionalità; quasi le forme dell’arte siano una capricciosa creazione 

dell’individualità degli autori, quasi fosse possibile non tener calcolo di tutti gli svol-

gimenti che una forma artistica ha subìto presso letterature più precoci o più fortu-

nate della nostra. [...]  

Eppure la novella moderna e il romanzo, cominciano soltanto ora ad attecchire in 

Italia. E se non vogliamo rifare il già fatto (un’operazione assurda in arte e in ogni 

altra cosa) ci tocca, per forza, di cominciare dal punto dove questa forma d’arte è 

oggi arrivata altrove, e adottare tutti i mezzi per adoperarli, s’intende, su materia no-

stra e per farla progredire, se n’abbiamo la forza.11  

 

Onufrio dà alle stampe La spugna d’Apelle nello stesso anno in cui queste 

pagine di Capuana vengono pubblicate dall’editore Giannotta di Catania, 

nella seconda serie degli Studii sulla letteratura contemporanea, ed è probabile 

che da queste prenda spunto per la sua prefazione, mentre già si può pensa-

re stesse «tentando» la strada del romanzo sulle orme dei maestri francesi.  

La conoscenza da parte del giovane scrittore palermitano delle riflessioni 

di Capuana sul romanzo, sembra confermata dalla lettera datata 8 novem-

bre 1883, con la quale Onufrio comunicherà al maestro e amico di Mineo: 

«Io sto tentando il romanzo, anzi ne sto scrivendo uno dal titolo rumoroso 

L'ultimo borghese»,12 come a concludere una conversazione tacitamente inizia-

ta attraverso quelle letture, e che sottintendeva una condivisione di punti di 

vista e di programmi, nella comune militanza artistica a favore del romanzo 

realista. 

Dopotutto Onufrio, già nel 1876, nelle pagine de «Il Precursore», aveva 

 
10 STORTI ABATE 1993, p. 40. 
11 CAPUANA 1882, pp. 136-138. 
12 Lettera di Enrico Onufrio a Luigi Capuana, conservata presso la Biblioteca Comunale 

«Luigi Capuana» di Mineo, ora in COMES 1969, p. 203. 
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dato una sua interpretazione, tutta positivistica, della storia della letteratura 

europea, che dopo il passaggio, quasi obbligato, attravero la letteratura ro-

mantica, era giunta, nella sua inarrestabile evoluzione, all’«epopea sociale»13 

di Hugo, e si avviava a diventare, finalmente, realista.  

Affermava così, sostanzialmente in accordo con Capuana, che solamen-

te a partire da quella esperienza europea, e segnatamente francese, 

«l’embrione della nuova vita letteraria italiana si cominciava a formare e per 

via di transizioni avrebbe potuto raggiungere la sua meta».14 

Riguardo le finalità del romanzo, e dell’arte in generale, Onufrio resta 

tuttavia attestato su posizioni zoliane e naturaliste e – se rapportate 

all’ambito nazionale – sostanzialmente scapigliate, lontane dalle teoriche 

che i veristi vanno elaborando. Queste da un lato attenuano le asprezze del-

lo sperimentalismo scientista del romanzo di Zola, mentre dall’altro rifiuta-

no le finalità politiche dell’opera d’arte e l’atteggiamento didascalico, e in-

sieme ad esso «ogni più piccolo artificio, [...] ogni minimo orpello rettori-

co».15 Per Capuana tale atteggiamento era presente ancora in Balzac, il quale 

«si mescola ogni po’ all’azione, spiega, descrive, torna addietro, fa delle lun-

ghe divagazioni»,16 intorbidando quell’ideale dell’«impersonalità» che il criti-

co e scrittore vede raggiunto compiutamente, e per la prima volta, non in 

Zola (che finiva per creare opere di fisiologia o di patologia), ma ne I Mala-

voglia dell’amico Verga.17 

Anche i personaggi di Vita dei campi sono «resi come sono, senza alcuna 

preoccupazione né morale, né religiosa, né sociale, che potesse nuocere al 

suo scopo»;18 «il personaggio viene giustificato dalla sua esistenza stessa, 

come nella natura».19 

Per Onufrio, al contrario, la letteratura se non è uno strumento di lotta è 

un passatempo vano, quando addirittura non è un’arma al servizio di chi 

vuole nascondere la verità, gettando «a manate la cipria su quanto sa di feti-

do e di cancrenoso».20 Solo la scrittura consente di mostrare la verità più 

 
13 ONUFRIO 2008, p. 40. 
14 Ivi, p. 37. 
15 CAPUANA 1882, p. 143. 
16 Ivi, p. 141. 
17 Cfr. ivi, pp. 140-142. 
18 Ivi, p. 127. 
19 CAPUANA 1880, p. 189. 
20 ONUFRIO 1877b. 
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triste e nascosta della contemporaneità, quella delle disparità sociali, del di-

sagio delle classi meno abbienti, dell’ipocrisia politica e della corruzione 

morale, ma anche delle piccole catastrofi familiari e individuali. 

 
Uno dei più grandi scopi dell'arte è divenuto la riabilitazione sociale, e, dall'operajo 

alla prostituta, dal carcere al lupanare, ogni affanno, ogni piaga sociale viene ardita-

mente svelata. E in ciò l'arte non fa che seguire, anzi precorrere la corrente delle 

tendenze sociali.21 

 

Questa inclinazione battagliera, influenzata da spinte ideologiche di ma-

trice radicale,22 e orgogliosamente propugnata in alcuni scritti di pubblicisti-

ca e nel saggio Le formule del bello e dell’Arte, pubblicato nel 1877, a dicianno-

ve anni, sarà l'aspetto che segnerà il punto di contraddizione più vistoso tra 

l’impostazione teorica dell’autore e le sue realizzazioni letterarie. Questo ri-

salta particolarmente nelle narrazioni di impianto sociologico e demologico, 

dove l’irrefrenabile impulso a rendere il lettore edotto non solo del proble-

ma e delle sue cause, ma anche delle possibili soluzioni, rivela lo sguardo 

dell’analista colto e borghese, che parla ai colleghi letterati più che al lettore 

medio. 

La risultante di queste spinte diverse è, in Onufrio, un realismo ibrido, 

più spesso militante e umanitario, ma anche ironico e disincantato nei con-

fronti di quelle classi sociali di cui racconta gli usi, i luoghi e le miserie quo-

tidiane. 

 

2. Le novelle 

 

Prima di approdare al romanzo, dunque, Onufrio pratica un lungo ap-

prendistato all’interno di un virtuale e personalissimo laboratorio scrittorio, 

affollato di novelle, di bozzetti, di pagine in cui si mescolano narrazione e 

demologia, finzione e resoconto di viaggio, con uno stile ora giornalistico 

ora didascalico e allocutorio, ma che conosce anche esempi di tecnica nar-

rativa impersonale attraverso l’impiego del discorso indiretto libero.  

Le prose pubblicate dal 1876 al 1884, in forma di opuscolo e sulle pagi-

 
21 ID. 2008, p. 41. 
22 Cfr. SIPALA 1972, pp. 11-56. 
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ne di molte delle riviste letterarie e dei quotidiani ai quali collabora, sono 

venti; a queste se ne aggiungono nove, contenute ne La spugna d'Apelle.23 

Nel settembre del 1880 Onufrio saluta entusiasticamente, dalle colonne 

del «Capitan Fracassa», la pubblicazione di Vita dei campi  e l’abbandono, da 

parte di Verga, del filone mondano, per «volgere il suo sguardo nero e pro-

fondo nel paesaggio dell'isola nativa».24 Scrive Onufrio che 

  
La vita rustica, come la medaglia, ha il suo rovescio; ed è un rovescio ben triste [...]. 

Sono razze affrante di fatiche e di abbrutimento, emaciate dalla terzana, avvilite dal 

servaggio, che vivono e soffrono alla luce del sole. E Verga, nei suoi bozzetti, ritrae 

questo triste lato della vita campagnola.25 

  

Nonostante ciò egli, come scrittore, rimane impigliato nelle maglie di 

quell’«ideale gaio e sereno»26 che la vita campestre aveva rappresentato per 

molta letteratura precedente, e per Onufrio stesso (che ne aveva già dato 

prova pubblicando Checchina. Racconto siciliano, nel ’77), senza riuscire ad as-

similare la lezione verista delle novelle verghiane. 

Così, accanto alla rappresentazione delle masse popolari dei bassifondi 

urbani, che da cittadino aveva potuto osservare in maniera diretta, Onufrio 

conserva la visione di una vita campestre ancora non inquinata dai fumi del 

progresso e portatrice di una purezza primigenia.  

La campagna, per Onufrio, è l’ultimo rifugio dove i protagonisti borghe-

si delle sue novelle possono tornare a ritrovare un momento di purificazio-

ne dalle ipocrisie della società moderna, oppure dove può sognare di torna-

re a rifugiarsi per sempre chi, da contadino, avendo ricevuto un’istruzione, 

aveva tentato la via della città. 

La vita semplice e cristallizzata nei sentimenti basilari e nei bisogni pri-

mari, è descritta con stupore e malinconia dall’osservatore esterno e civiliz-

zato, che la addita come modello di genuinità, ma nei confronti della quale, 

come nella letteratura rusticale ottocentesca, prova anche un sentimento di 

paternalistica superiorità.  

 
23 Nel presente paragrafo per i testi delle novelle di Enrico Onufrio si fa riferimento ai vo-

lumi Novelle disperse e La spugna d’Apelle, a cura di Giuseppe Rando, pubblicati dalla casa editrice 
EDAS di Messina nel 2004. 

24 ONUFRIO 2008, p. 79. 
25 Ivi, p. 77. 
26 Ibidem. 
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In Checchina il protagonista narratore è un giovane palermitano, il quale 

viene richiamato, a causa della propria condotta sfrenata, a risiedere per un 

periodo presso i propri parenti a Misilmeri, un borgo agricolo non molto 

distante dal capoluogo.  

Viene introdotta già dalle prime battute la struttura oppositiva che carat-

terizzerà tutto il racconto, e che vedrà diversi capovolgimenti nel sistema 

delle priorità etiche dei protagonisti.  

La coppia principale di elementi oppositivi è quella tra città e campagna, 

dove il primo dei due fattori in contrasto viene immediatamente qualificato 

come portatore di disvalori. La città è dipinta come lasciva e decadente, at-

traverso il racconto della vita dissennata che il protagonista vi aveva con-

dotto, e da cui è costretto ad allontanarsi: 

 
Io lasciavo a Palermo recenti memorie di orgie non ancora compiute, di strani amo-

razzi lasciati a metà. I bicchieri di Marsala, i veli delle corifee, i capelli castagni di 

qualche cortigiana d’alto rango, il fumo delle pipe, i ricordi d’ogni sorta di stravizi 

frastornavano ancora la mia mente.27 

 

La seconda coppia di opposti, che si presenta al lettore, è quella tra 

l’infanzia-adolescenza e l’età adulta: il narratore-protagonista racconta la vi-

cenda da una prospettiva ormai distante nel tempo, e ciò gli consente di 

giudicare se stesso nelle varie fasi della propria maturazione: 

 
Io potevo paragonarmi ad un fanciullo che il rigido maestro di scuola distoglie dai 

giocattoli. A diciott’anni si è ancora imbevuti d’illusioni e di lusinghe, la vita sembra 

tutta color di rosa e si crede facilmente alla stretta di mano d’un amico, alla pupilla 

ammaliatrice d’una donna.28  

 

Riflessione che appare discordante nel tono rispetto alla descrizione dei 

bagordi cittadini, che la precede immediatamente, e che introduce, forzata-

mente, a questo punto della narrazione, il tema dell’infanzia felice e spensie-

rata, il quale tornerà in maniera più pertinente in altri luoghi del testo, 

quando un idillio amoroso gli farà rivivere la leggerezza della prima età: «E 

trascorsi colà, insieme a lei, le ore più felici della mia vita. Io era divenuto 

 
27 ONUFRIO 2004c, p. 12. 
28 Ibidem. 
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un’altra volta fanciullo. […] Eravamo ritornati simili a due bambini».29 

In effetti il tema della fanciullezza è latente in tutto il racconto, poiché è 

proprio l’incoscienza fanciullesca che consente alla passione amorosa nata 

tra i due protagonisti, Vito, il diciottenne cittadino, colto e benestante, e 

Cicca, la «rozza fanciulla» campagnola «bella ed ingenua»,30 alle dipendenze 

dei padroni di casa, di superare le barriere sociali e culturali, e di assaporare 

l’uno una ritrovata genuinità, l’altra l’illusione della libertà mai posseduta. 

Dopo avere sedotto Cicca per noia, Vito farà ritorno in città, ma vedrà 

presto il sipario della corrotta vita cittadina squarciato dal ricordo 

dell’ingenuità appassionata di lei e della sincerità con la quale gli si era ab-

bandonata, in contrasto con i rapporti mercificati e con i desideri ricercati 

ed effimeri ai quali si era assuefatto; decide quindi di tornare a cercarla in 

atteggiamento da «peccatore convertito».31  

L’idillio campestre non durerà a lungo, e la convenzione sociale ristabili-

rà le distanze, senza che Cicca, elemento debole – in quanto contadina po-

vera e in quanto donna – faccia alcunché per opporsi all’ingiustizia.  

Il richiamo della vita urbana, però, ha messo in atto le proprie potenzia-

lità attraverso il contatto con Vito, che fuggito in campagna per purificare 

se stesso, ha finito per contaminare inconsapevolmente la semplicità della 

giovane. Il protagonista la ritroverà, dopo qualche anno, modernamente 

abbigliata in una elegante abitazione cittadina, quando questa avrà già ab-

bandonato il rustico e dialettale vezzeggiativo di ‘Cicca’ per un toscaneg-

giante ‘Checchina’. 

Analogo desiderio di immersione nella semplicità campagnola esprime il 

bozzetto San Giusto, contenuto ne La spugna d’Apelle, ma questa volta 

l’opposizione città-campagna è presentata in assenza di una convinta pro-

blematizzazione, e la narrazione si presenta come la distesa descrizione di 

una trasferta vacanziera. La meta è, come in Checchina, il borgo di Misilmeri.  

Tuttavia si nota qui, soprattutto se si confronta la novella con quelle di 

ambientazione urbana, come la miseria delle classi popolari sia percepita da 

Onufrio con notevoli differenze tra la città e la campagna. La povertà della 

plebe cittadina è feroce e sfacciata, così come la rappresenterà anche ne La 

 
29 Ivi, pp. 24-25. 
30 Ivi, p. 19. 
31 Ivi, p. 22. 
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gastima e in Viva la Madonna!, quella dei contadini è invece dignitosa, sebbe-

ne segnata da una fatica che sembra immane:  

 
Qualche volta noi vediamo un corpo umano, piegato in due, che rompe la terra sot-

to i colpi poderosi della vanga, mentre il sole lo schiaffeggia coi suoi raggi a guisa di 

serpi roventi, e la stanchezza l’opprime e la sete gli abbrucia la gola. Ed egli, questo 

miserabile, qualche volta canta; canta per ingannare il tempo e la sete; canta perchè 

le sue strofe sieno come una cadenza ai suoi colpi di vanga; canta per rompere 

l’infinito silenzio che lo circonda e l’opprime. Ed il suo canto triste e monotono ci 

giunge, a traverso il sole, come un lungo lamento.32 

 

Nonostante la povertà, in campagna non ci sono «cenci» a sbandierare la 

miseria, ma le ragazze vestono «busti gialli, rossi o turchini»,33 e i bambini, 

anche se «coi loro abiti rattoppati [...] mal nascondono la crudele miseria 

delle proprie famiglie»,34 sono esempio di compostezza e si mostrano ordi-

nati e volenterosi di imparare i sacri principi della patria durante una ceri-

monia scolastica.  

A differenza che in città, qui Onufrio non ravvisa il dramma di una sof-

ferenza senza uscita, e nel descrivere le fasi della festa di San Giusto, con il 

popolo riunito in piazza intorno al fercolo con le reliquie del santo, sembra 

dire che la vera povertà risiede laddove manca la coesione sociale, e dove 

non ci si riconosce in principi e valori condivisi.  

Il culto di San Giusto è, per i contadini di Misilmeri, un punto di riferi-

mento, motivo di cooperazione in nome di una consapevolezza identitaria; 

esso rappresenta, quindi, un’ancora di salvezza. In nome di questa speranza, 

Onufrio è disposto a mettere in secondo piano la propria positivistica anti-

religiosità: 

 
San Giusto è un santo buono, a la mano, che vive e lascia vivere. Un principe, di cui 

non rammento il nome, parecchi secoli or sono, regalò a Misilmeri alcune ossa che 

disse appartenere a San Giusto, e Misilmeri le accettò di buon grado, senza doman-

darne la vera fede di nascita; e le rinchiuse in una piccola cassa, le collocò sull’altar 

maggiore del suo duomo, e d’allora in poi adorò in esse il suo santo patrono, il pro-

tettore dei suoi abitanti e delle sue vigne, colui che fa piovere a tempo, che mitiga, 

 
32 ONUFRIO 2004b, pp. 51-52. 
33 Ivi, p. 57. 
34 Ivi, p. 53. 
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d’estate, i miasmi del fiume, e dilegua i dispettucci del buon Dio.35 

 

Con ben altri toni descrive nella medesima raccolta di novelle la devo-

zione popolare dei palermitani a Santa Rosalia: 

 
Ben venga il forestiero, nel mese di luglio, a godere il festino, cioè a dire le feste di 

Santa Rosalia, la Santuzza, come la chiama il popolo. E vedrà la dea onorata di pro-

cessioni, e di musiche, e di luminarie; udrà le acclamazioni fragorose della plebe a la 

vergine del Pellegrino. Se poi cotesto popolo a notte tarda, ritornerà a le sue case 

ubbriaco fradicio, bestemmiando le madonne e i santi, chiuda un occhio il buon fo-

restiere, e faccia conto che non s’è accorto di nulla.36 

 

La campagna rappresenta, per lo scrittore palermitano, l’ultima retrovia 

dove si conservano, accanto a una religiosità dai caratteri arcaici, i principi 

fondanti della nazione, «certe parole di colore oscuro - come a dire patria, 

dovere, affetto».37 Altrove, dove il progresso le ha svuotate di senso, queste 

stesse parole «sogliono attirare scrosci di ciniche risa»,38 ma tra i poveri con-

tadini di Misilmeri acquistano ancora un tono di misteriosa sacralità. 

La descrizione degli ambienti in cui vive il proletariato cittadino è sem-

pre caratterizzata da un realismo crudo e impietoso, e sembra che nessuna 

attenuante venga concessa da Onufrio alla bassezza di certi espedienti, at-

traverso cui si arrabattano i popolani in preda alla miseria. È come se la loro 

condizione non sia di vittime del tutto innocenti, ma che essi gli appaiano 

macchiati da un certo concorso di colpa, che aggiunge alla povertà materia-

le quella morale.  

Questo atteggiamento dello scrittore tingerà di una coloritura livida la 

descrizione di ogni contesto cittadino popolare entrato nei suoi scritti, quel-

lo dei vicoli, dei cortili e dei tuguri in cui le masse urbane si assiepano, a 

qualsiasi latitudine. 

Così, tra gli abitanti della casba palermitana, nella novella La gastima, si 

troveranno figure di squallida decadenza morale, che rispecchiano 

nell’orrido aspetto la propria miseria interiore. Ne sono un esempio le don-

ne che cercano di allattare i propri bambini con le «poppe magre e vizze 

 
35 Ivi, pp. 52-53. 
36 Ivi, p. 105. 
37 Ivi, p. 56. 
38 Ibidem. 
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[…] e, quand’esse si chinavano sui loro pargoletti, ohimè! eran baci fetidi di 

cipolla».39  

Queste figure femminili, anziché trovare motivo di coesione nella pover-

tà, «per un nonnulla, s’ingiuriano a vicenda, ripetono l’una all’altra le pagine 

sporche della loro vita, e s’afferranno per i capelli avvoltolandosi nel fan-

go».40 

Il campionario di casi umani, di entrambi i sessi, è vasto, vi si annovera-

no Flavia che «quantunque sudicia e brutta, va spacciando d’avere un clien-

te che la paga uno scudo. Ed al marito, a cui nello scarno petto va galop-

pando la tisi, ella raccomanda di far presto»;41 Jacopo, il ciabattino, che ha 

ucciso la moglie di percosse e che «fu visto una notte, sozzo di vino e di li-

bidine, inseguire due sue figliuole diciottenni, che sfuggirono, seminude e 

scarmigliate, ai suoi baci e alle sue furie»;42 Lisa, la trecciaiola che accolse le 

due ragazze per poi avviarle alla prostituzione. 

Il personaggio più mite che compare nella novella è mastro Giovanni, 

anch’egli in realtà un uomo ambiguo, del quale la gente mormora mille cose 

diverse, ma tuttavia dedito solamente a trovare di che vivere per la poveris-

sima famiglia. Anche in questo caso la ferocia della vita cittadina non manca 

di mettere a segno il proprio colpo, accanendosi proprio su Giovanni, che 

accusato ingiustamente di furto da un vicino di casa, viene tratto in arresto 

e condannato alla carcerazione, lasciando i figli e la moglie in balia della fa-

me. 

È in questo momento che, a commento della sacrilega quanto inutile 

reazione della moglie contro un Dio incapace di protezione verso gli umili, 

Onufrio esplicita la propria visione antropologica rispetto all’intera ‘catego-

ria’ dei diseredati dei quartieri più poveri di Palermo, zolianamente segnata 

dall’ereditarietà: 

 
Oh, non son essi che protestano; non son essi che si rizzano su la loro abituale viltà. 

Nella piccola cerchia delle loro idee non è mai penetrato il sentimento dell’amor 

proprio, della dignità, di tutto quanto infine rende un uomo padrone di se stesso. È 

l’istinto, è il sangue che in quei momenti li fa divenire forsennati; ed è appunto allo-

 
39 Ivi, p. 17. 
40 Ivi, p. 18. 
41 Ivi, p. 19. 
42 Ibidem. 
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ra che essi si trovano a tu per tu con qualche cosa di pesante e di immenso, come a 

dire la società, il loro dio, la loro miseria, l’abiettezza secolare della loro razza, da es-

si ereditata nel sangue. E contro questo mostro spaventoso da le mille teste e dai 

mille fulmini, essi sentono fremere nell’anima un grido passeggero di protesta.43 

 

È un giudizio che va oltre i confini della pura osservazione, è uno sguar-

do addolorato e indignato, che vorrebbe indicare una via d’uscita e dei col-

pevoli, ma che si scontra con la presunta inettitudine genetica di una intera 

classe sociale. 

L’atteggiamento giudicante nel quale l’autore si pone è sottolineato, ne 

La gastima, dalla posizione del narratore omodiegetico all’interno della por-

zione di scenografia urbana tracciata nella novella; egli, infatti, racconta le 

vicende umane che si svolgono nel sottostante cortile della Mosca osser-

vandole dall’alto, come in un teatro anatomico, affacciato alla finestra della 

propria abitazione borghese: 

 
La mia finestra sporgeva in un vicoletto cieco, lungo e sudicio, che si smarriva, co-

me un budello, tra due file di case. Durante il giorno, quand’ero stanco di sgobbare 

sui libri, m’affacciavo qualche volta sul davanzale, e, con la pipa in bocca, stavo a 

sentire la ciarle delle comari. Povere donne!44 

 

Accade, però, che il narratore tradisca per un attimo il proprio ruolo di giu-

dice, e tralasci di accompagnare il lettore nell’interpretazione corretta dei 

fatti attraverso i propri interventi; allora egli lascia che a parlare siano le 

stesse comari del cortile, regredendo, ed eclissandosi dietro al loro sistema 

culturale di credenze e di superstizioni. Succede nella descrizione di Miche-

laccio, il mago chiamato a togliere gli spiriti a don Antonio, presunto inde-

moniato: 

 
[Don Antonio] da qualche tempo in qua aveva addosso gli spiriti maligni, che non 

gli davano pace. Le comari, e sua moglie per la prima, lo consigliarono di mandare a 

chiamare Michelaccio, caporale degli spiriti, un uomo che da vent’anni non ha fatto 

altro che curare gli spiritati, sicché tutti i diavoli li conosce uno per uno, ed ha i 

mezzi di farli stare a dovere.45 

 
43 Ivi, p. 25. 
44 Ivi, p. 17. 
45 Ivi, p. 22. 
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Ma poco più in là Onufrio non resiste alla tentazione di riportare il letto-

re al consueto punto di vista elevato, e lo fa drasticamente, tirando in ballo 

un riferimento mitologico: «ella aveva l’aspetto di una Niobe».46  

Anche la presenza del mare si contrappone alla primigenia integrità con-

tadina, in quanto elemento di connessione tra ciò che è estraneo e moderno 

e ciò che è familiare e tradizionale. La ricerca dei valori consueti assume an-

che forma di vagheggiamento della civiltà classica, le cui vestigia Onufrio 

intravede nelle contrade più interne della greca Corfù: 

 
Ed è proprio nelle feste, in campagna, che si ritrova la Grecia antica. Nel dì di Pa-

squa voi non vi fermate a guardare la signora della borghesia, vestita a la foggia eu-

ropea; ma bensì la ragazza del contado, forte e bella, con quel suo gamurrino a ri-

cami, e le maniche a sgonfi, e il busto pieno di gale, e il collo, e le orecchie, e le 

chiome sopraccarichi di nastri, di fiori e di gemme [...]. Tutto è gala e colori, e lucci-

ca e risplende; e, in mezzo a tanto barbaglio l’animo vostro esulta.47 

 

L’area urbana dell’isola, invece, a causa di un attivo porto in continua 

comunicazione con l’Occidente è un intricato bazar, dove brulicano le più 

diverse etnie e dove si sovrappongono le tracce delle molteplici dominazio-

ni venute dal mare: 

  
[Corfù] la si può dire una donna di mondo, la quale ha avuto a che fare con ogni 

sorta di gente; o una specie d’albergo dove ogni giorno vanno e vengono dei fore-

stieri. Sicché è divenuta la città più corrotta della Grecia; una città dove le donne 

sono meno, molto meno, difficili della quadratura del circolo.48 

 

Come ha notato Giuseppe Rando, la materia folclorica in Onufrio è 

quasi sempre piegata alle finalità di una «demologia tendenziosa»,49 che ha 

come principale bersaglio la cultura della subalternità di cui le classi sociali 

popolari sono portatrici. A questa condizione di minorità, che Onufrio im-

magina biologicamente determinata, contribuiscono, però, le mistificazioni 

del clero, colpevole di aver contribuito a tenere il popolo sotto il giogo 

 
46 Ivi, p. 26. 
47 Ivi, p. 37. 
48 Ivi, p. 31. 
49 RANDO 2004, p. 8. 
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dell’ignoranza: 

 
È vero che il fumo dell’incenso nasconde l’immenso squallore della fede: ma che 

monta? Il popolo adempie al proprio dovere; salda i suoi conti con l’ignoto: non bi-

sogna chiedere di più.50 

 

In Santa Rosalia,51 quasi un pamphlet sulla maggiore delle feste religiose 

del popolo palermitano, dedicata alla patrona della città, Onufrio indaga le 

ragioni storiche che avevano portato la Chiesa, con la condiscendenza del 

potere civile, all’impostura dell’intervento miracoloso della Santa al tempo 

della peste del 1624. Un’impostura quasi voluta dal popolo, che nel terrore 

del morbo pretendeva un idolo da implorare. 

Soltanto la raffinata borghesia cittadina appare distaccata ed estranea a 

queste dinamiche, che coinvolgono clero, governanti e popolo nella bolgia 

dei giorni del ‘Festino’ di Santa Rosalia. Essa osserva i festeggiamenti dai 

balconi, o popola i viali ameni ed eleganti della Villa Giulia, dove l’autore si 

sente finalmente e completamente a suo agio: 

 
Nessun rumore, nessun grido intorno a te: solo le melodie della musica, che si 

spandono come onda di balsamo. Sembra che tutta quella gente si riunisca in mezzo 

a quell’incanto, e dica semplicemente: – Godiamo. 

   È questa la miglior parte del festino, e nella quale Santa Rosalia non c’entra affat-

to. Il resto, a poco a poco, se ne va.52 

 

Gli incerti del mestiere53 è l’ultima novella della raccolta La Spugna d’Apelle. 

A dominare il racconto è lo scenario di una metropoli meridionale, Napoli, 

fatto di teatri, piazze e caffè affollati fino all’alba; uno spazio ricostruito at-

traverso i racconti stanchi di chi in esso vive un tempo frenetico, ma ciclico, 

che non consente soste, e toglie il sonno a chi tenta di inseguire la sua mo-

notona ripetizione. 

I personaggi e gli ambienti descritti dalla voce del narratore esterno, in-

vece, sono quelli della redazione di un quotidiano, rappresentati nella pun-

tualità dei particolari grazie alla familiarità dell’autore con gli ambienti reali 

 
50 ONUFRIO 2004b, p. 104. 
51 Ivi, pp. 81-107. 
52 Ivi, p. 108. 
53 Ivi, pp. 119-146. 
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corrispondenti.  

L’attività incessante di montaggio e smontaggio delle notizie da parte dei 

giornalisti redattori, le necessità economiche di ognuno di essi, lo sforzo di 

dovere affrontare quotidianamente ambienti in cui la logica del denaro e 

dell’apparenza dominano i rapporti sociali e stabiliscono i ruoli gerarchici, 

finiscono per limitare la loro indipendenza intellettuale, rendendoli dei me-

stieranti, che trasformano la realtà in una uniformità piatta e indistinta. 

Solamente l’uccisione in duello del limpido e vitale direttore del giornale, 

costretto a difendersi dall’infamante accusa di mercenarismo politico nei 

confronti del proprio editore, mossagli da una redazione rivale, riporterà i 

colleghi alla realtà. 

Si chiude, la novella, con la rinuncia di uno di essi alla vita cittadina e 

con il ritorno al borgo di campagna nel quale era nato, dove la modernità 

non aveva ancora turbato il corso naturale delle cose: 

 
M’è arrivata una certa risposta del sindaco del mio paese; andrò subito ad occuparvi 

il posto di maestro elementare e quello di segretario comunale. Se la figlia dello spe-

ziale è ancora celibe, la sposerò: è una fortissima giovane di venticinque anni, con 

certe spalle da granatiere. Siccome il denaro pel viaggio non mi basta, domani ven-

derò l’orologio. Laggiù non è necessario sapere che ora è. Basta accorgersi del sole 

che sorge e del sole che tramonta.54 

 

L’immagine della fuga nella purezza campagnola chiude, così, anche la 

raccolta di novelle, che si era aperta, con il bozzetto La gastima, sulle torbide 

vicende senza luce del proletariato urbano, riportando la scrittura di Onu-

frio nel solco di schemi narrativi già sperimentati, di matrice preverista e 

prenaturalista, e di un realismo occasionale e strumentale, al servizio di una 

visione ideologica e partigiana della realtà e per questo incapace di coglierne 

appieno, come l’autore avrebbe voluto, tutte le sfumature. 

 

 

 

 

 

 
54 Ivi, p. 146. 
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APPENDICE 

 

ENRICO ONUFRIO. PROFILO BIOGRAFICO E LETTERARIO 

 

 Enrico Onufrio nasce il 14 novembre 1858 a Palermo, da Andrea, pit-

tore e incisore, e da Cristina Lionti. 55  

La prima educazione artistica la riceve nella casa della sua infanzia, al 

numero 80 di via del Celso, nei pressi della Cattedrale, dove, grazie al padre, 

che coltiva anche il gusto del mecenatismo, il giovane Onufrio entra in con-

tatto con il mondo della cultura cittadina. Alla particolare figura del padre 

indirizza con ammirazione sincera e riconoscenza la dedica del volumetto 

di poesie Momenti, edito a Palermo da Gaudiano nel 1878: «A mio padre / 

vecchio artista / pensatore ignoto / galantuomo sul serio».56  

Il giovane Onufrio dimostra precocemente la propria vivacità intellettua-

le e culturale, e a soli sedici anni inizia a insegnare lettere presso diversi licei 

palermitani. Tiene anche una rubrica di argomento didattico per il «Giorna-

le di Sicilia»: Questioni d’insegnamento. 

 
55 Prima del recupero effettuato da Salvatore Comes nel 1969 (con l’edizione de L’ultimo bor-

ghese e con la pubblicazione di una monografia dedicata all’autore, Enrico Onufrio nella ‘grande con-
versazione’), la memoria del giovane intellettuale e della sua opera risulta affidata a pochi articoli a 
lui dedicati da Salvatore Pipitone Federico a un anno dalla morte di Onufrio, da Alessio di Gio-
vanni nel 1927, e alle pagine di ricordi di Angelo Sommaruga del 1941, seguiti, negli anni Cin-
quanta, dal lavoro di recupero delle lettere e delle carte effettuato da Maria Emma Alaimo, diret-
tore della Biblioteca Comunale di Palermo.  

I lavori di Comes alimenteranno per tutto il corso degli anni Settanta l’interesse per l’autore, 
producendo una serie di contributi critici che tenderanno a collocare l’opera di Onufrio ora in 
area scapigliata ora in area verista, proponendo anche spigolature di scritti e di lettere dell’autore: 
Gaetano Mariani (1969), Gino Raya (1970), Giuseppe Miligi (1972), Paolo Mario Sipala (1972), 
Sarah Zappulla Muscarà (1974) e Maria Emma Alaimo (1977); una ulteriore riflessione 
sull’inquadramento generale dell’opera di Onufrio si deve al contributo di Anna Storti Abate, 
presentato nell’ambito del Congresso Internazionale di Studi su naturalismo e verismo, promos-
so dalla Fondazione Verga di Catania nel 1986, mentre del 2000 è la voce su Enrico Onufrio 
curata da Rosario Castelli per il volume VIII della Storia della Sicilia dell’editore Sanfilippo. 

Rinnovata attenzione verso i testi si avrà invece a partire dal 2004, con una nuova edizione 
de L’ultimo borghese (accompagnata da un’ampia lettura critica del romanzo in postfazione), a cura 
di Flora Di Legami, e l’edizione a cura di Giuseppe Rando delle Novelle disperse e de La Spugna 
d’Apelle. Nel 2008 Rando curerà anche un’antologia di Scritti letterari e saggi di varia umanità. 

Negli anni seguenti si avranno gli interventi di Antonio Di Grado sul romanzo (2005), di Ri-
ta Verdirame (con brani dell’autore antologizzati insieme a quelli di altri scrittori meridionali di 
area scapigliata, 2006), e di Cinzia Emmi sulle novelle (2009). 

56 ONUFRIO 1878b, p. 1. 
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Nel 1877 la tipografia de «L’Avvenire di Sardegna» pubblica i suoi primi 

lavori in volume, le novelle Checchina e Uno scherzo al marito. Nello stesso an-

no a Palermo vengono stampati il saggio Le formule del bello e dell'arte e lo 

scritto Barbarie, con il quale Onufrio prende posizione contro le appena 

pubblicate Odi Barbare di Carducci,57 sostenendo che nella maggior parte di 

queste «si scorga il poeta preoccupato più della forma che della sostanza, e 

manchi quella lirica vera, profonda, che scuote l'animo e che fa rimanere 

pensierosi».58 Il pamphlet ha risonanza nazionale e genera un’aspra polemica 

tra l’autore palermitano e i carducciani, che continua nel 1878 con la pub-

blicazione di Metrica e Poesia - A proposito del discorso di G. Chiarini premesso alla 

2a edizione delle Odi Barbare di Carducci, dove l’autore ribadisce il proprio di-

saccordo rispetto al recupero della metrica antica, percepito come innatura-

le e non necessario all’evoluzione della poesia italiana.  

Il confronto che segue le riflessioni di Onufrio va ben oltre gli effetti 

sperati dal giovane critico, tra le intenzioni del quale non c’è certo quella di 

inimicarsi il più autorevole rappresentante della cultura ufficiale italiana del 

tempo, che egli, tra l’altro, ammira profondamente; ma il tono acceso di 

Barbarie e di Metrica e poesia, unito al clima di arroventata polemica in cui i 

due interventi si inseriscono, finisce per mettere in ombra le osservazioni 

meramente letterarie di Onufrio rispetto all’uso del metro barbaro, esaltan-

do le sfumature battagliere dei due scritti. 

Carducci stesso, ancora nel 1884, vorrà rispondere al giovane scrittore 

nella terza serie di Confessioni e battaglie,59 alludendo con graffiante sarcasmo 

a Ululati, un componimento poetico ricco di immagini cruente e minaccio-

se, che Onufrio aveva scritto appena diciottenne in un eccesso di passione 

rivoluzionaria.60 La controrisposta di Onufrio alla bruciante irrisione non si 

farà attendere, e verrà pubblicata dal «Giornale di Sicilia» il 9 gennaio dello 

stesso anno.61  

 
57 Cfr. ALAIMO, pp. 444-463. 
58 ONUFRIO 1877a, p. 13. 
59 CARDUCCI 1884, pp. 264-265. 
60 Ululati, pubblicato nella raccolta Momenti (ONUFRIO 1878b, pp. 53-56), era stato ristampa-

to il 20 maggio del 1879 su «Pagine sparse» di Bologna ed era stato scelto addirittura come inno 
degli internazionalisti (cfr. ALAIMO 1977, p. 449). 

61 Cfr. ONUFRIO 2008, pp. 137-140. 
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Tuttavia dell’etichetta di anticarducciano egli si era già dimostrato scon-

tento in varie occasioni, arrivando addirittura a pentirsi della pubblicazione 

di Barbarie,62 e scrivendo in veste di redattore, tra il 1881 e il 1883, anche 

sulla «Cronaca bizantina», che si dichiarava carducciana e alla quale collabo-

rava Carducci stesso. 

Inoltre, negli anni caldi della polemica tra Mario Rapisardi e Giosuè 

Carducci (iniziata nel 1877 a causa di alcuni versi del Lucifero del poeta cata-

nese, ma, come scrisse De Roberto, «suscitata inconsideratamente da pochi 

criticonzoli fra quei due potenti ingegni»),63 Onufrio, che aveva avuto modo 

di stringere già un rapporto di amicizia con il conterraneo, lo aveva in più 

occasioni sconsigliato dall’eccedere nei toni e dal continuare la querelle. Sono 

parole di buonsenso, ma anche di sincera considerazione nei confronti di 

entrambi i letterati, quelle che Onufrio scrive a Rapisardi in una lettera del 

23 aprile 1881: 

 
la gente per bene, gli studiosi, coloro che interpretano l’arte come un alto e sereno 

ideale, deplorerebbero vivamente cotesto urto aspro e accanito di due colossi. Di 

due colossi: perchè tanto Lei che il Carducci, non ostante le cordiali e reciproche 

antipatie fra entrambi, rimarrete sempre i due ingegni più originali e più potenti che 

si abbia adesso l’Italia in fatto di letteratura.64 

 

Tornando indietro di qualche anno, il 1877 rappresenta un momento di 

svolta nella vita artistica e nella vicenda personale di Enrico Onufrio. Egli 

diventa infatti, a soli diciannove anni, condirettore e comproprietario, in-

sieme al giornalista ed editore Angelo Sommaruga, della prima impresa edi-

toriale di questo, «La Farfalla», giornale nato a Cagliari il 27 febbraio 1876, 

che nel ‘77 sposta la propria sede a Milano, anche grazie al contributo eco-

nomico di cinquemila Lire che Onufrio aveva versato a Sommaruga. 

A dicembre il giovane scrittore si trasferisce a Milano, e il 1° gennaio 

1878 esce il primo numero della rinnovata rivista, che accoglie i contributi 

di molti tra i nomi più noti della letteratura e del giornalismo del tempo: fra 

gli altri Cletto Arrighi (Carlo Righetti), Felice Cavallotti, Cesare Tronconi, 

Felice Cameroni, Francesco Giarelli, Carlo Dossi, e il palermitano Girola-

 
62 Cfr. ALAIMO 1977, pp. 446-447. 
63 DE ROBERTO 1992, p. 15. 
64 Lettera di Onufrio a Mario Rapisardi citata in ALAIMO 1977, p. 454. 
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mo Ragusa Moleti, molto amico di Onufrio; quasi tutti provenienti 

dall’esperienza scapigliata e impegnati sul fronte della diffusione del natura-

lismo e della lezione zoliana in Italia, protagonisti di quella che fu definita 

da Benedetto Croce la «grande conversazione che si era accesa dall’un capo 

all’altro d’Italia»65 negli anni Settanta dell’Ottocento. 

Nel breve periodo del soggiorno milanese Enrico Onufrio, calatosi ap-

pieno nel fervido clima culturale della città, arricchisce considerevolmente 

le proprie relazioni personali e professionali; diventa tra l’altro collaboratore 

de «La Ragione», diretta da Felice Cavallotti e de «L’Unione» di Cletto Arri-

ghi, e pubblica con la società editrice che porta il suo nome, la ‘E. Onufrio 

e Comp.’, una raccolta di scritti scapigliati dei più rappresentativi collabora-

tori del giornale, intitolata Orchestra della Farfalla, e la prima edizione de La 

desinenza in A di Carlo Dossi, entrambi del 1878. 

Nel bagaglio di amicizie e corrispondenze che Onufrio stabilisce grazie 

alla stimolante permanenza lombarda, figura anche quella con Giovanni 

Verga, che frequenta i medesimi circoli milanesi del giovane palermitano, e i 

simposi letterari di cui quest’ultimo è organizzatore per conto della reda-

zione de «La Farfalla». Con lo scrittore catanese Onufrio intrattiene rappor-

ti di affettuosa amicizia, a testimonianza della quale restano nove lettere 

scritte da Verga a Onufrio; la prima è inviata da Catania il 26 ottobre 1878, 

le restanti da Milano, fino all’ultima del 27 novembre dell’82.66 Onufrio, 

tornato a Palermo, dedica all’amico anche una poesia, Fisime,67 dal contenu-

to delicato e ironico sui tormenti dell’ispirazione poetica. 

Anche Capuana è tra i letterati che Onufrio frequenta a Milano; si con-

servano nella Biblioteca Comunale di Mineo due lettere di cui Onufrio è il 

mittente, entrambe del 1883; nella prima, del 2 ottobre, egli avanza una ri-

chiesta di collaborazione al «Fanfulla della Domenica», che Capuana, ormai 

direttore uscente, non potrà esaudire; nella seconda, scritta l’8 novembre, 

comunica allo scrittore di Mineo la preparazione del suo romanzo «dal tito-

 
65 CROCE 1939, p. 66. 
66 Le lettere di Verga a Onufrio sono state pubblicate da Gino Raya in Capuana e D’Annunzio. 

II edizione di ‘Ottocento inedito’, Catania, Giannotta, 1970, pp. 168-176; poi, con eccezione della 
prima, in Giovanni Verga, Lettere sparse, a cura di Giovanna Finocchiaro Chimirri, Roma, Bulzoni, 
1979. 

67 ONUFRIO 1878b, pp. 57-59. 
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lo rumoroso L’Ultimo borghese».68 

Già a febbraio del 1878 Onufrio si prepara a lasciare Milano per aggiun-

gersi alla colonna dei volontari italiani, organizzati da Luigi Pennazzi, in ap-

poggio ai patrioti greci insorti contro i turchi in Erzegovina. L'8 marzo del-

lo stesso anno è già in Epiro, coinvolto in operazioni militari eroiche e fal-

limentari, delle quali dà conto nelle proprie corrispondenze con «La Ragio-

ne» di Milano e con «Il Paese» di Palermo,69 e che lo vedono indossare la 

camicia rossa, a sottolineare quella sua «partecipazione agli ideali e alle pas-

sioni del Risorgimento, nel segno mazziniano e garibaldino»,70 che lo ac-

compagnano fin dalla giovinezza. 

A maggio fa ritorno in patria, riportando una citazione all’ordine del 

giorno per essersi distinto tra i volontari italiani in Tessaglia, di cui Somma-

ruga aveva dato notizia sul numero del 7 aprile de «La Farfalla».71 

Nel frattempo, a causa dei debiti contratti proprio da Sommaruga, la ri-

vista era stata venduta a insaputa di Onufrio al giornalista e politico Enrico 

Bignami, già fondatore de «La plebe» di Lodi, il quale, in segno di stima 

professionale, propone nuovamente la direzione del periodico ad Onufrio. 

Lo scrittore palermitano ancora ventenne, però, deluso dalla prima espe-

rienza editoriale, e anche amareggiato dal comportamento del suo condiret-

tore, intende sottrarsi alla precarietà del mestiere di giornalista e decide di 

proseguire gli studi. La cosa gli sta talmente a cuore che ne parla nella pro-

pria corrispondenza con l’amica e scrittrice triestina Adele Butti.72 

Tuttavia verso la fine del 1878 è a Roma, dove risiede per qualche tem-

po per lavorare come redattore a «La Riforma», il giornale crispino fondato 

a Firenze e trasferito nella nuova Capitale nel ’71. Dopo aver rifiutato 

l’ulteriore proposta di Sommaruga di partecipare economicamente 

all’iniziativa di «Cronaca Bizantina», si stabilisce a Palermo per conseguire 

importanti obiettivi personali: il 6 maggio 1881 ottiene l’abilitazione all'in-

segnamento nelle scuole tecniche e normali, e il 10 luglio ’82 gli viene con-

ferita dall’Università di Palermo la laurea in giurisprudenza, dopo la discus-

 
68 Le due lettere sono pubblicate in S. COMES, Enrico Onufrio nella ‘grande conversazione’. Firen-

ze, Vallecchi, 1969, pp. 199-203. 
69 Cfr. ONUFRIO 2004c, pp. 93-105. 
70 SIPALA 1972, p. 15. 
71 Cfr. ALAIMO 1977, p. 448. 
72 Cfr. ibidem. 
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sione della tesi dal titolo Il delinquente considerato in rapporto alla scienza sperimen-

tale. 

L’anno della laurea è ricco di pubblicazioni, tutte in volume: la silloge 

poetica Albàtro, la guida di Palermo La Conca d’oro (voluta da Treves per la 

celebrazione del sesto centenario dei Vespri),73 il saggio commemorativo P. 

Vergilius Maro, e la raccolta di novelle La Spugna d’Apelle. 

Dal 1882 gli scritti di Onufrio vedono la luce su riviste e giornali, ad ec-

cezione di un saggio pubblicato nell’84, Il sentimento della natura nel Poliziano, 

tema che aveva affrontato per concorrere alla libera docenza presso 

l’Università di Catania. La sua produzione pubblicistica è varia e molto va-

sta: compone commenti ai fatti del giorno, recensioni di libri, interviste, 

racconti e prose varie per le testate giornalistiche di molte città italiane. A 

Roma scrive per le già citate «La Riforma» e «Cronaca Bizantina», e inoltre 

per il «Capitan Fracassa» e per il «Fanfulla della domenica»; a Milano ri-

prende la collaborazione con la « Nuova Farfalla», dove si erano ritrovati a 

partire dal 7 maggio 1882, sotto la direzione di Emilio Quadrio, i vecchi re-

dattori;74 a Firenze lo chiama a collaborare per «La Fronda» Emanuele Na-

varro della Miraglia; scrive inoltre per «La Meteora» di Cagliari e per i pa-

lermitani «Giornale di Sicilia», «Il Precursore» e «Corriere di Palermo», per il 

quale assolve a funzioni di direzione, tanto che Navarro della Miraglia si ri-

volge a lui per chiedere di promuovere il proprio giornale presso gli abbo-

nati della testata palermitana.75 Articoli di Onufrio compaiono anche su 

giornali esteri, l’«Ellenismos» di Atene e il «Progresso Italo Americano» di 

New York.76 

Tra le opere narrative dell’autore palermitano, oltre a bozzetti e a novelle 

brevi, vengono pubblicate su periodico il racconto lungo L’adultera del cielo - 

Scene indiane del XII secolo avanti Cristo, uscito in appendice al «Capitan Fra-

cassa» dal 7 al 23 ottobre 1882, e il suo primo e unico romanzo, L'ultimo 

borghese, in lavorazione già dal 1883, ma stampato in 55 puntate nel «Giorna-

le di Sicilia» dal 4 gennaio al 1° marzo 1855. 

 
73 Cfr. COMES 1969, p. 9. 
74 Un’altra rivista, diretta da Ippolito Del Buono, portava avanti contemporaneamente il vec-

chio nome del giornale, «Farfalla», ma con altri redattori. Le due testate si riuniranno sotto la 
direzione di Quadrio il 27 agosto 1882 (cfr. BALDUCCI 1991, p. 22). 

75 Lettera di Navarro a Onufrio del 19 dicembre 1879 (cfr. ZAPPULLA MUSCARÀ 1974, pp. 
499-500). 

76 Cfr. COMES 1969, pp. 9-10. 
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Come ha osservato Salvatore Comes, curatore dell’edizione postuma in 

volume del romanzo di Onufrio, pubblicata per i tipi di Rizzoli nel 1969, 

l’intento non realizzato dell’autore deve essere stato quello di revisionare 

l’opera per consegnarla alle stampe presso qualche editore; lo testimoniano 

le correzioni autografe apportate direttamente sulle pagine del «Giornale di 

Sicilia», nelle quali furono pubblicate le puntate, oggi conservate presso la 

Biblioteca Comunale di Palermo e che hanno fatto da base per l’edizione 

approntata da Comes, che ha accolto a testo le varianti autografe.77 

Quasi contemporaneamente alla pubblicazione de L’ultimo borghese, il 3 

gennaio 1885, dopo aver svolto il tema su Poliziano assegnatogli dalla 

commissione esaminatrice, Onufrio ottiene dal Ministero della Pubblica 

Istruzione risposta positiva riguardo all’ottenimento della libera docenza in 

Letteratura italiana presso l’Università di Catania, auspice l’amico Mario 

Rapisardi, professore ordinario nell’Ateneo catanese dal 1878 su nomina di 

Francesco De Sanctis. 

Già nel 1882, però, Onufrio inizia a soffrire di gravi problemi polmona-

ri, dei quali fa cenno a Capuana nella stessa lettera con la quale lo informava 

della stesura del romanzo, attribuendone le cause alla permanenza romana. 

Da una straziante missiva, indirizzata al padre il 7 maggio 1884, si apprende 

che il giovane scrittore è costretto, a causa della malattia, a cambiare la pro-

pria residenza nei diversi periodi dell’anno, in cerca di condizioni climatiche 

consone al proprio stato di salute. 

Vive perciò l’ultimo anno tra Baida, una piccola località nei pressi di Eri-

ce, Napoli, dove era già stato per ricevere delle cure specialistiche (e dove, 

si apprende dalla lettera al padre, era legato sentimentalmente a una donna 

il cui nome non viene detto), e i viaggi terapeutici sull’Oceano, fino agli Sta-

ti Uniti, che gli danno solamente dei sollievi momentanei. Muore a Erice 

all’età di appena ventisette anni, il 28 settembre 1885. 

 

 

 

 

 

 

 
77 Cfr. Ivi, pp. 5-7, 260-267. 
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NON C’È NULLA DA RIDERE!  
UMORISMO E NARRATIVA SARDA 

 
 

 Gabriele Tanda 
 
 

 
 

Osservando i manuali che trattano di storia della letteratura sarda in ita-

liano,1 si noterà il numero davvero esiguo di autori e opere umoristiche ri-

guardanti l’ambiente isolano. L’ironia e il sarcasmo non scarseggiano nei 

singoli testi, ma sono più da interpretare come strumenti narrativi piuttosto 

che come loro caratteristica principale. La sensazione che il popolo sardo 

sia privo di senso dell’umorismo è un’ipotesi tanto infondata quanto fanta-

siosa: la letteratura in sardo è piena di poesie ironiche, bozzetti satirici e 

persino di romanzi umoristici.2 Cosa crea dunque questa differenza tra let-

terature prodotte nello stesso luogo e con ambientazione simile, ma espres-

se in due lingue differenti? 

In questo caso differenziare tra le tre forme della scrittura per la risata 

(umorismo, comicità e satira) sia superfluo, soprattutto per la scarsa quanti-

tà di opere prese in esame. Ciò che in questa sede interessa è quella forma 

di narrazione che ha come scopo principale far sorridere raccontando sto-

rie, ma con un tema specifico quello della società sarda non urbana. Gli 

stratagemmi compositivi dei tre generi sono differenti: il comico sfrutta 

meccanismi di tipo classico come lo scambio di personalità, il gioco degli 

errori e dei sotterfugi, usando pregiudizi e luoghi comuni; la satira pone al 

centro della sua derisione l’attualità fatta di nomi e cognomi, di meccanismi 

legati all’epoca coeva all’autore; l’umorismo si pone in una situazione di 

mezzo, sfruttando i sentimenti diffusi nella sua attualità ma senza nomi né 

riferimenti precisi, cercando di usare metodi che possano essere compresi, 

ma capaci di far ragionare il lettore sulla sua mentalità.3 In questa trattazio-

ne però queste diversità non sono portatrici di uno scarto di senso sostan-

 
1 DESSÌ-TANDA 1973; MAMELI 1989; MARCI 1991a,1991b; PITTALIS 1998; FORTINI-PITTALIS   
  2010. 
2 TOLA 2006. 
3 ECO 1981; FORABOSCO 1994; GULOTTA-FORABOSCO-MUSU 2001, p. 23. 
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ziale utile all’analisi: perciò si parlerà di umorismo, humor e comico, in una 

accezione generica, se non altrimenti specificato. 

Come detto l’uso del sardo o dell’italiano è invece fondamentale per 

questa trattazione. Infatti nella poesia composta nella lingua isolana esiste 

un umorismo amaro, giocoso o sferzante che ha come lettori nettamente 

prevalenti i sardofoni e quindi esclude chi non fa parte di questo gruppo. 

Stesso fenomeno capita anche nella produzione narrativa scritta in sardo: il 

pubblico è selezionato alla fonte, con racconti scritti solo in una lingua e 

senza testo a fronte in italiano. Lo sguardo che si esercita e che si va a solle-

citare è interno, e si riferisce a chi è già dentro una comunità o a chi ne vuo-

le far parte per una decisione consapevole. Questa scelta è centrale nel pro-

cesso che chiarificherà le ragioni della carenza di opere mirate alla risata in 

italiano, e per chiarificarla al meglio si offriranno due esempi in idioma iso-

lano che per temi, tono e cronologia possono essere significativi per far ri-

saltare questa crasi. 

Altra nota metodologica preliminare è di geografia, forse più mentale 

che reale. Credo sia lecito affermare che la Sardegna si possa dividere in due 

parte: la prima si limita alle città più grandi e vicine alla costa, l’altra 

all’entroterra paesano, spesso geloso delle proprie tradizioni e della propria 

lingua. Una simile idea è stata rafforzata nel tempo anche dall’idea di Gio-

vanni Lilliu espressa nel suo saggio sulla “costante resistenziale sarda”.4 In 

esso l’archeologo presupponeva l’esistenza di due tipologie di isolani, quella 

formata dagli abitanti dell’interno – detti “maquis residenti” – e quella della 

costa – o “coloniale”: quelli puri e mai venuti a patti con gli invasori sono i 

primi, gli altri invece sono frutto di una cultura spuria e soggiogata, colonia-

le appunto. Il sentimento identitario per lungo tempo si è rivolto agli ideali 

“maquis residenti” dell’interno tanto che Salvatore Satta nel suo capolavoro 

afferma che «ogni sardo, per quanto si ritenga superiore, persino i tronfi 

sassaresi e gli spagnoleschi cagliaritani, guarda a Nuoro come alla sua se-

conda patria».5 A questa divisione si potrebbe legare un preciso sentimento 

del riso nell’arte: la parte urbana esprime spesso un comico teatrale ed 

espressivo, mentre la parte rurale predilige l’umorismo più composto, spes-

so usato anche in gare poetiche o battute salaci. Un approccio alla vita più 

 
4 LILLIU 2002. 
5 SATTA 2016, p. 128. 
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aperto e leggero da una parte, e uno più cauto e riservato dall’altra. Ovvia-

mente nessuno è privo della capacità di ridere, ma la comicità di un sassare-

se o un cagliaritano, spesso spensierata e sbragata, è differente dalla taglien-

te ironia dell’entroterra agropastorale. Eppure, anche se nelle città risiede la 

maggioranza della popolazione – spesso però originaria dell’interno – il 

modo tradizionale è riconosciuto in un diffuso senso comune come quello 

caratteristico dell’intera popolazione. 

Fare però una divisione netta tra le due culture popolari sarebbe in realtà 

una forzatura. Ciò che davvero cambia la prospettiva è la lingua di espres-

sione dell’opera: infatti anche nelle città la comicità è espressa per la mag-

gior parte in vernacolo e solo alla fine del Novecento si avranno opere 

umoristiche in italiano. Il confine non è neppure tra una letteratura dei colti 

e una degli illetterati, ma piuttosto nel pubblico a cui l’autore sceglie di ri-

volgersi: da una parte un fruitore esclusivamente locale che conosce eventi, 

personaggi e soprattutto il fondo di realtà degli stereotipi isolani; dall’altra 

un italiano qualsiasi (anche sardo) che vuole leggere di Sardegna, magari da 

una prospettiva affascinata. 

 

Parlando di umorismo nell’isola non si può non partire da quella varietà 

di risata che sembra prenderne il nome: il riso sardonico. La sua prima atte-

stazione risale all’Odissea, quando Ulisse evitando, con una semplice mossa 

del capo, una zampa di bue scagliatagli da Ctesippo, uno dei Proci, rise 

amaramente con un sardonios ghelos. Lessicografi antichi cercarono un signi-

ficato all’espressione indicandolo con «riso folle e involontario, di allegria 

oppure sofferenza; e ancora riso malvagio o simulato, per collera, stoltezza, 

ardimento, angoscia o infermità; ma soprattutto riso ghignante».6 Nel caso 

omerico si potrà interpretare certamente come un sorriso di fredda rabbia 

che cela le vere intenzioni del protagonista, ma forse anche come 

un’attestazione amara della sua condizione di ospite mendico e indesiderato 

nella sua stessa casa. Il termine sardonios era riferito alla Sardegna, da eruditi 

antichi come Eustazio ed Esichio, per due motivi: il primo per una non ben 

definita pianta velenosa autoctona che contraeva in una smorfia contratta il 

volto di chi malauguratamente la ingeriva fino a dargli la morte; mentre il 

secondo era un rito di sacrificio a Cronos, dove i vecchi genitori venivano 

 
6 RIBICHINI 2003, p. 8. 
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uccisi dai figli e in cui i partecipanti dovevano sorridere (non è chiaro se en-

trambi o solo una delle parti) per nascondere il loro strazio. Sia 

nell’occorrenza omerica, sia nelle fonti indicate dagli antichi, questa azione 

si lega con qualcosa vicina alla morte o alla decadenza. Fatta eccezione per 

l’avvelenamento, negli altri due casi, il sorriso è chiaramente uno schermo 

che cela le vere emozioni intime, che non mostra alcunché della partecipa-

zione e del dolore che la persona o il personaggio in questione prova in 

maniera lancinante. Lo storico Giuseppe Manno lo descrive così: «Da que-

sto riso che risiede solo sulle labbra, mentre nel cuore è la morte, si fé pro-

cedere la denominazione di quel ridere simulato con cui il traditore accarez-

za, l’adulatore lusinga, l’insultato compiacesi nel pensiero della sua futura 

vendetta, l’orgoglioso dissimula il proprio torto».7 L’espressione, oramai da 

tempo, non identifica un’appartenenza geografica, ma un’espressione fac-

ciale riscontrabile, ad esempio, in una lunga schiera di protagonisti molie-

riani e scespiriani. Eppure c’è da chiedersi come questa caratteristica antica, 

vera o supposta, abbia influenzato il pensiero dei sardi su sé stessi e quello 

degli osservatori esterni. 

Altro tassello importante per la questione in esame è quello che dai criti-

ci è stato definito «scoperta della Sardegna»8 e soprattutto la reazione ad es-

sa. Con tale formula si intende la riscoperta dell’isola che avvenne da parte 

degli intellettuali europei alla fine del Settecento e che durò fino alle soglie 

del Novecento lasciando una forte eredità. I precursori furono alcuni viag-

giatori tedeschi che allungarono il gran tour del Bel paese fino all’isola, ri-

scontrandovi un luogo esotico e primordiale.9 All’inizio dell’Ottocento ci 

saranno le minuziose descrizioni di La Marmora che ne documenteranno la 

geografia e i costumi, con un’attenta analisi delle ragioni storiche 

dell’arretratezza economica della regione. Il caso del La Marmora però sarà 

unico: ben presto la Sardegna divenne fonte di diari di viaggio che, pur 

avendo delle basi reali, fantasticarono sull’indole barbarica dei suoi abitanti 

e sui loro usi violenti e primitivi. La negazione culturale che veniva portata 

avanti rispetto ai sardi era plurilivello: vestiti rozzi, costumi delinquenziali 

 
7 MANNO 1996, p. 426. 
8 La formula prende spunto dalla raccolta omonima di Giuseppe Dessì e verrà in seguito ri-

presa da critici come Alziator e Pittalis. 
9 Tale visione è ben attestata dal resoconto di viaggio del pastore protestante Joseph Fuos 

datato 1780 (FUOS 2000). 
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primitivi e spesso non separazione tra mondo umano e quello animale. Non 

solo, l’isola veniva dipinta come un mondo insalubre e abbandonato, spes-

so per colpa della pigrizia e dell’incuria della sua popolazione. Insomma, 

una terra vergine e selvaggia con pochi indigeni dalla cultura primigenia e 

arretrata: un’America piena di indios in seno all’antica Europa.  

All’interno dell’organizzazione sabauda la valutazione non fu migliore. 

Furono attuati infatti una moltitudine di interventi legislativi volti alla tra-

sformazione sociale ed economica, senza rispetto delle strutture ammini-

strative, legislative e culturali che nell’isola vigevano da tempo, di frequente 

creando sperequazioni e disagi per gli isolani. L’intento di modernizzare 

non andava di pari passo con la volontà di comprensione della realtà che si 

andava a modificare. L’obiettivo era più quello di “civilizzare” i sardi che 

quello di aiutarli a riprendersi da un momento di crisi, e il pregiudizio nega-

tivo serviva a giustificare questa azione. Una simile forma mentis produsse nel 

tempo la caccia grossa al bandito e influenzò gli studi lombrosiani che indi-

cavano gli isolani come naturalmente predisposti al crimine. 

Come ogni popolo colonizzato e in stato di subalternità, anche quello 

sardo inizierà a subire lo sguardo esterno, maturando imbarazzo e al mede-

simo tempo un forte orgoglio di appartenenza. La modernità che fino al 

Settecento era passata in Sardegna in maniera scomposta, dall’Ottocento si 

farà arrembante: il sempre maggior contatto con altre genti e l’apertura di 

nuove rotte facevano risaltare la dicotomia con le condizioni, la cultura e le 

istituzioni del continente ponendo molti interrogativi e la necessità di una 

reazione. Nell’Ottocento si ebbero così studi eruditi e storici come quelli 

del Mannu e di Pasquale Tola, che andavano a ricercare le radici di 

un’organizzazione sociale descrivendone miserie e nobiltà. Il bisogno di 

uscire dalla supposta astoricità si concretizzò con l’esaltazione di figure sto-

riche documentate, come la giudicessa Eleonora e il rivoluzionario Angioi, 

o con le false Carte di Arborea; mentre la nobilitazione di una mentalità vi-

tuperata venne tentata successivamente con racconti dai forti tratti di titani-

smo romantico come il Giovanni Tolu e Il muto di Gallura di Enrico Costa. 

In questo processo reattivo si ebbero due punti di svolta. Il primo fu in-

negabilmente la produzione letteraria di Grazia Deledda la quale, narrando 

vicende isolane, pose grande perizia nel costruire personaggi dal grande 

spessore etico e dalla stratificata personalità. L’intento riabilitativo la portò 

ad annullare il portato sociale di alcuni fenomeni e a rendere fascinosi an-
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che gli aspetti più critici. La Sardegna vilipesa e derisa divenne nelle pagine 

deleddiane terra di tragedie, con uomini dalla tempra epica e donne straziate 

da terribili rovelli morali. Dunque non più terra di zotici indifferenziati dalle 

bestie, pigri e primitivi. L’altro momento fondativo fu la prima guerra 

mondiale e le gesta dei due reggimenti della Brigata Sassari. I banditi sardi 

divennero di colpo degli eroi impavidi e onorabili, capaci di conquiste im-

possibili e di imprese epocali. Il loro essere primitivi divenne in breve un 

vanto di durezza e adattabilità. Ora i sardi erano più simili agli antichi greci 

con il loro alto senso della legge morale, come i romani per la loro indole 

guerriera, o come i cavalieri medievali con il loro alto senso dell’onore. 

L’atemporalità ora acquisiva una sfaccettatura positiva, un aspetto per alcu-

ni anche da difendere. 

A supporto di questa visione identitaria si aggiunse nel 1971 la suddetta 

“costante resistenziale sarda” nel cui saggio eponimo Lilliu professa: «I Sar-

di hanno avuto l’aggressione di integrazioni di ogni specie ma, nonostante, 

sono riusciti a conservarsi sempre se stessi. Nella confusione etica e cultura-

le che li ha sempre inondati per millenni sono riemersi, costantemente, nella 

fedeltà delle origini antiche e pure».10 Inoltre si afferma che la separazione 

ha creato nell’indigeno resistente una psicologia della frontiera, con un con-

seguente attaccamento viscerale al costume tradizionale, che viene seguito 

in maniera pedissequa, tanto da creare dei «santi nuragici».11 Una concezio-

ne simile, può essere accolta o ricusata, ma non è questo che interessa in 

questa sede, ciò che è importante è la grandissima influenza che ha potuto 

avere una tale idea. 

Ciò che si è voluto descrivere è la costruzione di un’ideologia identitaria 

che rappresenta il sardo come essere duro e serioso, ieratico nei suoi gesti 

ed essenziale nelle sue parole, in definitiva, inadatto alla risata se non quella 

sardonica. Un impianto edificato in maniera difensiva, per opporsi alla 

pressione esterna che mirava al disfacimento dei costumi propri in chiave di 

una integrazione a quelli del governante d’oltremare. In questo ambito si 

producono quindi due tensioni: una esterna in cui gli elementi di esotismo e 

mistero rimangono sempre molto presenti; una interna che non può non 

subire lo sguardo altro e che sente come arma difensiva più semplice l’uso 

 
10 LILLIU 2002, p. 225. 
11 Ibidem. 
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di una identità ormai sclerotizzata, ma inattaccabile. 

 

Anche i risultati di ricerche linguistiche e antropologiche sul campo,12 

che hanno approfondito e descritto la caratteristica cultura agropastorale, 

possono dare un prezioso contributo per comprendere i connotati di un 

contesto specifico. 

Il pastoralismo ha come cellula base il nucleo familiare di primo grado 

con diramazioni ai gradi più lontani. Ogni famiglia è sovrana e ha una forte 

indipendenza rispetto alla comunità. Per questo motivo il paese, che deve 

garantire l’ordine interno, ha maturato nel tempo vari modi per limitare 

l’autonomia dei diversi gruppi familiari. Senza per forza andare a finire nella 

violenza – scelta estrema che metteva a rischio le vite dei propri cari – le 

comunità hanno individuato dei metodi che oggi potremmo definire di mo-

ral suasion, molto efficaci fino a poco tempo fa. A causa di essi i diversi 

gruppi familiari si osservavano, si spiavano persino, per capire se qualcuno 

di loro stava invadendo o ledendo gli interessi altrui o anche solo se non si 

stava comportando “come si doveva”: in presenza di infrazione il biasimo 

avrebbe colpito inesorabilmente tutti i componenti del parentado e gli sber-

leffi li avrebbero accompagnati per lunghissimo tempo. Lo “scandalo” si 

doveva perciò evitare in tutti i modi: la reputazione era una garanzia di affi-

dabilità che poteva coagulare l’appoggio comunitario in successive contese. 

Altra peculiarità del vivere agricolo era la dipendenza dagli eventi casuali. 

Le annate erano determinate da equilibri labilissimi che sfuggivano al con-

trollo dell’uomo: si potevano aumentare le proprie fortune con pochi giorni 

di pioggia o finire in grosse difficoltà per una malattia ovina. Inoltre, per un 

forte senso egualitario della società agro-pastorale, è diffuso il sentimento 

dell’invidia per dei possibili accrescimenti patrimoniali altrui. Nella realtà 

questo aspetto non si può quantificare e probabilmente nel senso comune 

le sue dimensioni sono state ingigantite: proprio per una simile percezione 

si è determinato un profondo timore verso possibili malocchi e un conse-

guente uso piuttosto massiccio della magia simpatica e di azioni e compor-

tamenti propiziatori atti ad evitare le disgrazie. 

Questi due aspetti hanno una grandissima influenza sul linguaggio e 

sull’uso dell’umorismo in Sardegna. Come detto la presa in giro anche ag-

 
12 ANGIONI 1989; BANDINU 2006. 
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gressiva era usata come arma punitiva nei confronti di chi si macchiava di 

qualche infrazione, ma esisteva anche un altro modo per riaffermare l’ethos 

della comunità: il racconto “curioso”. Quest’ultimo verteva su un evento 

che si voleva accaduto realmente in cui si era diretti testimoni di un’azione, 

fuori dalla norma o semplicemente buffa, di un’altra persona. Chi racconta-

va si poneva da una prospettiva del noi di origine, mentre il protagonista 

dell’episodio veniva definito come un matto, uno spostato, un estraneo. La 

presenza di barzellette e piccole gag da raccontare è certa, ma in quei casi 

ciò che veniva irriso era al di fuori della comunità, come per esempio ap-

partenente ad un paese vicino. Ed esistevano anche i motti di spirito o ri-

sposte brillanti,13 ma sempre allusive e formalmente rispettose nei confronti 

degli astanti e mai evidentemente dirette all’umiliazione malevola. Il lin-

guaggio era il campo diplomatico delle relazioni extra domestiche e perciò 

si doveva essere affabili e divertenti ma anche molto cauti nelle proprie 

esternazioni. 

Nel linguaggio le necessità di riservatezza e scaramanzia portarono ad 

una complessità sintattica e retorica particolare. Sono frequenti infatti cir-

conlocuzioni, antifrasi, litoti, ossimori e allusioni; nei verbi si evitano gli in-

dicativi favorendo l’uso dei modi dell’incertezza e della possibilità. Alla 

semplice domanda: “come va?”, le risposte più tipiche saranno quindi “non 

c’è male”, “al solito”, “non mi posso lamentare”, difficilmente sarà una af-

fermazione come “male” o ancor più raramente “bene”. Se si chiede da 

estraneo un parere su una persona la risposta sarà con tutta probabilità 

“non è stupido”, “non è matto”. Il parlare dicendo lo stretto indispensabile 

è la regola aurea, come l’impegnarsi il meno possibile poiché da una nega-

zione si può cambiare idea, ma da una affermazione, invece, il tornare in-

dietro può essere visto come un rimangiarsi la parola data, o peggio come 

una volontà di truffa. 

È altrettanto tipico l’uso del gerundio al posto del presente indicativo: 

ad esempio “sto andando”, invece che “vado”. Allo stesso tempo in lingua 

sarda esistono delle circonlocuzioni quasi barocche che sembrano avere una 

forza esorcizzante. Un esempio attestato è “dio dever poter cherrer picare custu”14 

che tradotto suonerebbe all’incirca come “dovrei poter volere prendere 

 
13 Espressi anche in rima nelle sfide di poesia improvvisata, distinte però dal quotidiano da 

un recinto ben codificato. 
14 BANDINU 2006, p. 97. 
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questo” che esprime semplicemente “io prendo questo”. 

Si capisce che la lingua supera la mera comunicazione e si ammanta di 

due sottotesti: celare per farsi scudo dell’invidia e del pettegolezzo ed esor-

cizzare per evitare possibili colpi sinistri del caso. In entrambi i contesti la 

lingua si arzigogola e si fa allusiva e ambigua. Caratteristiche queste, favore-

voli al nascere di un umorismo raffinato ed equilibrato, alle volte moraleg-

giante, com’è tipico della poesia sarda. 

Un forte senso di comunità che crea un noi etico riaffermato in diversi 

modi e a cui sottostare individualmente non determina quindi la seriosità di 

un popolo, ma piuttosto un metodo di comunicare intellegibile solo ai par-

lanti che possono cogliere i riferimenti nascosti anche in chiave ilare. È 

comprensibile che un tale modo espressivo fatichi a passare in un'altra lin-

gua percepita, per lungo tempo, come estranea se non persino nemica. 

 

Date queste premesse possiamo ipotizzare due filoni umoristici in lette-

ratura sarda in italiano: quello maggioritario è quello che ponendosi da una 

prospettiva di un noi – e mi riferirò ad esso come “tradizionale” – critica e 

sbeffeggia un’alterità; un altro, minoritario, è quello che tenta di ironizzare 

sulla società isolana nei suoi tic e piccole ossessioni, e lo indicherò come 

“autoironico”. 

Nel primo filone possiamo inserire emblematicamente l’opera di un 

“padre della patria”: Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu (1890-1975).15 

Non si può dire certo che sia un testo cha abbia solamente l’intento di far 

ridere, ma non si può negare che è volontà dell’autore la satira anche amara 

al regime fascista – ricordo che siamo nel ’33. Chi osserva è l’esule sconfitto 

e il riso che prova a stimolare è sempre pensoso: ciò che mostra è la miseria 

umana, le incoerenze e il trasformismo di una nazione. Ma di che nazione 

parliamo? Leggendo l’opera lussiana si nota presto un elemento: i fascisti 

sono di importazione, fanno parte della politica, oppure sono aristocratici 

decaduti. I sardi più veraci, il popolo cagliaritano come quello rurale non si 

mescola con una carnevalata politica come il regime mussoliniano, se non 

per necessità di sopravvivenza come il «tale Fois di Cagliari» delle pagine 

finali.16 E anche durante il funerale del miliziano fascista ucciso da Lussu – 

 
15 MANOTTA 2009, pp. 87-96. 
16 LUSSU 1976, p. 172-173. 
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siamo di nuovo quasi all’epilogo – «La popolazione si tenne estranea alla 

cerimonia».17 Ha ragione Ignazio Delogu18 quando pone l’accento sul fatto 

che la narrazione di Emilio Lussu è molto simile ai racconti “curiosi”, citati 

in precedenza, utili a riconfermare la morale collettiva: Marcia su Roma e din-

torni è in realtà anche un testo satirico di un sardo che si riconosce nella 

comunità d’origine e sembra volersi fare portavoce di essa davanti al tribu-

nale della Storia,19 ma con le proprie tipologie comunicative, ovvero 

un’ironia sarcastica che mette alla berlina le stravaganze e il poco senno de-

gli estranei e dei matti. 

Tra le opere degli scrittori maggiori della contemporaneità ne abbiamo 

pochissime latamente accostabili al genere in questione. Basti pensare al ca-

so di Flavio Soriga (1975) che pur usando nei suoi romanzi un’ironia fresca 

e contemporanea, non ha prodotto opere davvero umoristiche, e quelle 

tecniche volte alla risata sono piuttosto usate a scopo mimetico rispetto ai 

contenuti trattati. Ciò che incontriamo, qui come altrove, sono tecniche 

narrative volte ad insaporire la vicenda, ma senza mai determinarne il carat-

tere specifico. 

Un’opera davvero ascrivibile all’umorismo è, invece, Raccontar fole (1999) 

di Sergio Atzeni (1952-1995). Il testo, suddiviso per temi, commenta in 

chiave spiccatamente ironica i resoconti degli esploratori che visitarono 

l’isola a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento e decretarono la già citata 

“scoperta della Sardegna” e la conseguente costruzione di quell’apparato di 

leggende esotiche e primitiviste che ho mostrato.20 Credo sia interessante 

sottolineare che l’opera è la raccolta postuma – portata avanti da Paola 

Mazzarelli – di testi destinati alla lettura radiofonica. Atzeni si pone verso i 

diari di viaggio e i loro contenuti con la leggerezza e il distacco di chi non 

deve più difendersi, ma con la consapevolezza esibita di chi non deve nep-

pure spiegare le reali condizioni di vita dei suoi conterranei dell’epoca. Sono 

leggende, esagerazioni iperboliche di situazioni passate: si può e si deve ri-

dere di quegli stereotipi. 

Atzeni è uno scrittore che già nell’Apologo del giudice bandito mostra una 

 
17 Ivi, 175. 
18 DELOGU 1983. 
19 Tribunale formato dalla comunità internazionale: basti considerare infatti che la prima ste-

sura dell’opera è in francese e pubblicata a Parigi. 
20 Da notare a questo proposito l’uso della leggenda del riso sardonico in chiave macabra, ci-

tata dall’autore (ATZENI 1999, p. 9-10). 
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sensibilità identitaria forte, anche influenzata dalle teorie di Lilliu,21 che ver-

rà confermata sia qui che – anche se in termini diversi – in Passavamo sulla 

terra leggeri. Infatti, come in Lussu, lo sguardo umoristico non colpisce i sar-

di, ma un corpo estraneo che, arrivato in una terra dalla diversa cultura, non 

sa comprendere né vedere davvero le situazioni che lo circondano: è uno 

straniero che giudica e non si mescola, un mezzo matto che inventa storie 

senza senno. Sembra insomma che lo scrittore cagliaritano si faccia portato-

re di una tipologia narrativa umoristica assimilabile alla cultura dell’interno. 

Come si può notare la prospettiva delle opere della prima tipologia ha 

aspetti difensivi verso un pregiudizio esterno, o anche solo verso una con-

taminazione delle virtù tradizionali. Un costume morale, che anche grazie 

alla distinzione di Lilliu tra maquis residenti e popolazione influenzata, as-

surge a carattere resistente e anti-coloniale, con le inevitabili fascinazioni in 

campo di ideologia politica. I tabù si fanno molteplici e tanto forti che la 

sardità diviene un topos letterario tra i più duri da scalfire,22 che, anche se 

declinato in una maniera sempre diversa, viene difficilmente messo in di-

scussione esplicitamente. La difesa è però diretta dagli intellettuali sardi non 

tanto verso la comunità di appartenenza, ma soprattutto verso chi non è 

dell’isola, verso chi decreterà la sua reputazione al di là del mare. Si riaffac-

cia quindi il conflitto tra due prospettive opposte che si confrontano su un 

campo ideologico-identitario, in cui gli isolani si difendono raccontandosi 

agli altri. 

Prima di trattare il filone “autoironico” credo sia doveroso citarne uno 

tipico della contemporaneità: quello legato alla famiglia cittadina. Spesso 

ambientato nella città di Cagliari ha pochi rapporti con la cultura tradizio-

nalmente identificata come sarda dell’interno. L’autrice più nota, ma di non 

eccelse capacità, è Milena Agus (1959). Nei suoi romanzi si incontra un to-

no grottesco che si sofferma sulla sessualità e su vicende con tratti di assur-

do. Il risultato è un teatrino quotidiano fatto di piccolezze fuse con le vicis-

situdini dei protagonisti: frequente il basso corporeo, scarse o assenti prese 

di coscienza esistenziali. Sempre in questo sentiero – anche se con qualità 

ben superiori – può ascriversi il libro di Francesco Abate (1964), Mia madre 

 
21 MARCI 1999. 
22 Tanto che ne viene influenzato anche uno scrittore esperto e dissacratorio come Aldo 

Nove, come mostra il suo ultimo romanzo [NOVE 2015]. Interessante, a tal proposito, la recen-
sione di Alberto Volpi su Doppio zero. 
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e altre catastrofi (2016), formato da divertenti dialoghi con la genitrice: 

l’intento principale è destare la risata, senza troppe meditazioni. Eppure è 

una rappresentazione del rapporto madre-figlio nella Sardegna moderna 

che è molto efficace e che, non a caso, ha trovato una traduzione in sardo, 

Oja, o ma’ (2019), portata in scena tra il 2018 e il 2019. Il contesto familiare 

di Abate non è infatti quello alto borghese della Agus, ma uno più popola-

re, benestante senza essere scollegato dalle difficoltà e avventure comuni, 

spesso con una sottotraccia amarognola che dà quel controcanto umoristi-

co che lo rende così apprezzabile. Quest’ultimo scrittore ha affrontato il 

genere con più decisione, già in Chiedo scusa (2010) e in particolare nel re-

centissimo Torpedone trapiantati (2018), in cui vengono rielaborate in chiave 

di un umorismo chiaroscurale le vicende della sua malattia epatica. In que-

sto caso però lo sfondo è spesso urbano, e cagliaritano nello specifico: la 

cultura dell’entroterra e popolare, tema di questa trattazione, non è affron-

tata direttamente. 

È invece molto raro l’umorismo che ho definito “autoironico” che io ho 

trovato ben espresso solo in Filippo Addis (1884-1974) e in questi ultimis-

simi anni da Gesuino Némus, pseudonimo di Matteo Locci, (1958). Nei 

racconti del primo troviamo volentieri del sapido umorismo, ma in Vecchia 

Sardegna (1939) il tono si lega ad una forte critica della retorica dell’isola 

come terra antica e primigenia. L’opera è divisa in due lunghi racconti: il 

primo Folclore, tratta di una visita da parte di una coppia di forestieri ad un 

minuscolo villaggio rurale, in cui ogni movimento degli abitanti ha origini 

rituali, arcaiche e quasi sacrali, persino la defecazione; l’altro, Una passeggiata 

archeologica, tratta invece il rapporto, non certo rispettoso, che i sardi hanno 

con il loro passato preistorico e con gli atrii pulciosi che son divenuti nura-

ghi e dolmen. I testi sono sì rispettosi della cultura popolare, ma non lesi-

nano le critiche ad un certo tipo di enfasi identitaria fascinosamente atavi-

stica, come non escludono la descrizione delle inevitabili difficoltà materiali 

del tempo. Si ride della retorica in maniera dissacrante non evitando toni 

grotteschi, né personaggi brutti, sporchi e rozzi. Credo che sia anche per 

questo motivo che lo scrittore che ha mostrato una via sarda all’umorismo 

autocritico abbia perso la battaglia con la sua contemporanea, la grande e 

ingombrante madre Deledda (1871-1936), che stava in quegli anni co-

struendo un impianto identitario che non poteva contemplare una simile 

dissonanza. Addis gioca, pericolosamente per l’epoca, con le idee che pre-
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giudizialmente colpivano i sardi mostrandone anche la parte di realtà, senza 

alcuna remora. Nello scontro di sguardi la sua posizione è ambigua: nega 

l’identità difensiva filo-deleddiana e mostra la parte di verità del preconcetto 

esterno, ma allo stesso tempo non si accanisce nella caricatura sofferman-

dosi invece sulle buone doti dei suoi conterranei. Una via di mezzo che non 

gli frutterà né grandi né duraturi riconoscimenti. 

Ben altra fortuna sta invece avendo Gesuino Némus, vincitore del 

Campiello Opera Prima nel 2015 con La teologia del cinghiale (2015). La sua 

opera d’esordio sembra usare ancora la strumentazione topica della costru-

zione identitaria tradizionale, ma in realtà è solo un’illusione: Némus la 

sfrutta per sviare. L’autore la usa come riflesso condizionato su cui far in-

ciampare il lettore e tradire il suo orizzonte d’aspettative. Uno stratagemma 

presente soprattutto nelle opere seguenti, più che ne La teologia. Fin dai titoli 

ciò che viene sbeffeggiato sono alcuni luoghi comuni: la durezza degli iso-

lani ne I bambini sardi non piangono mai (2016), l’uso a sproposito e in chiave 

commerciale della tradizione e dei cliches in Ora pro loco (2017), e l’ossessione 

per l’ambito agropastorale con Il catechismo della pecora (2019). Opere che svi-

luppano il tema denunciato nel titolo, alle volte, solo parzialmente. Il sotto-

testo è l’elemento di richiamo sufficiente per attirare il lettore. La costru-

zione identitaria diventa un’entità presente per essere negata nei fatti, ma in 

chiave positiva: i sardi nemusiani sono idealisti, orgogliosi e coraggiosi co-

me quelli tradizionali, ma quelle incrostazioni da cartolina che invece im-

perversano in altri romanzi seri vengono sbeffeggiate dallo scrittore. Critica 

e autocritica sono presenti anche nei toni, che non lesinano ironia e giochi 

di prospettive, eppure la tendenza è quella di addolcire le contraddizioni 

con un tono di elegia divertita. Le critiche al contesto isolano si concentra-

no su aspetti specifici, come l’ingenuità o l’eccesso di accondiscendenza, 

peccati veniali in definitiva che mostrano comunque come l’identità difen-

siva sia arrivata ad un punto di rottura e di necessaria rielaborazione.  

Se questo è il panorama della narrativa in italiano, diventa interessante 

fare un breve confronto con i caratteri di due romanzi in sardo pienamente 

ascrivibili ai generi della risata: Mannigos de memoria (1984) di Antoni Cossu 

(1927-2002) e Sas gamas de Istellai (1988) di Albino Pau (1937). Si noti pri-

mieramente la cronologia: siamo negli anni Ottanta, ben prima di Némus e 

Abate, e precedenti di poco ad Atzeni, eppure è notevole come il genere 

umoristico sia già ben espresso anche con punte notevoli di autocritica. I 
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due autori scelgono volontariamente di scrivere in sardo: entrambi collabo-

ravano con riviste, Cossu aveva anche pubblicato romanzi, in lingua italia-

na. Il primo aveva collaborato con Olivetti ad Ivrea, mentre il secondo ha 

una lunga esperienza nelle traduzioni di classici moderni in sardo. In Man-

nigos de memoria la realtà della Sardegna è quella della fine degli anni Settanta: 

una fase di transizione verso la modernità mista ad una cattiva amministra-

zione. La vicenda prende le mosse da una lunga difficoltà a comporre la 

Giunta regionale, che porta un gruppo di emigrati, che avevano subito già 

le pessime condizioni amministrative, a tornare nell’isola e rapire i più im-

portanti consiglieri del parlamento sardo per costringerli a risolvere i pro-

blemi annosi dell’isola (tra cui quello dei trasporti). L’uso del rapimento, in 

una stagione in cui il fenomeno criminale diventava uno stereotipo della 

sardità – che Cossu aveva vissuto da vicino e raccontato in Il riscatto – viene 

usato in maniera molto attenta, ammantato di ironia e significati secondari. 

Anche i metodi del sequestro usano il folklorismo delle maschere e delle 

sfilate (quindi spettacolarizzato e decontestualizzato) come se lo spettro 

della tradizione arrivasse per imprigionare una politica corrotta e incapace. 

La lingua è calibrata e polifonica: Cossu infatti usa una lingua di mezzo (sia 

nella variante territoriale, sia nella scelta grafica e lessicale) per la narrazione, 

mentre la colora nei brani parlati, tutti espressi nelle differenti varietà lingui-

stiche della Sardegna (includendo catalano, sassarese e gallurese). Il risultato 

è un romanzo surreale e divertente, capace di mettere sotto una lente critica 

la classe politica isolana, e anche le impotenze interiorizzate degli abitanti 

della Sardegna. 

Sas gamas de Istellai invece narra di un piccolo villaggio che vede, di colpo 

e inaspettatamente, le greggi di Istellai produrre cioccolato di ottima qualità 

invece che il solito latte. Le vicende portano grandi industrie e politici locali 

corrotti a premere per impossessarsi delle pecore magiche. Il paesello si tra-

sforma e prova a opporre una resistenza alla speculazione, che però sembra 

inutile fino all’epilogo finale. Pau sceglie una lingua fortemente locale, un 

bittese molto caricato, in funzione di calco espressivo di una comunità pic-

cola e omogenea. La comunità però non è coesa nella linea da adottare: 

giovani e anziani si dividono a mostrare due approcci differenti verso la 

modernità. I primi sono intraprendenti e coraggiosi, i secondi sono succubi 

e timorosi. Ed è proprio la modernità, l’industrializzazione, ad essere il ful-

cro di tutta la vicenda insieme allo sfruttamento delle risorse, al ruolo delle 
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popolazioni locali e alle pressioni speculative dei forestieri. Anche qui la ri-

provazione colpisce i politici corrotti, ma anche chi li sostiene e ha creato 

un sistema chiuso. La trama non è quindi calibrata per un mero riso svaga-

to, ma riesce nell’obiettivo di far meditare nella risata unendo critica e ilari-

tà. 

Le differenze, le tempistiche e i temi fanno comprendere come il fattore 

linguistico sia influente nel contesto letterario. Le opere in italiano fino agli 

anni Novanta erano, anche solo per un fatto di numero di lettori potenziali, 

pensate per un pubblico in maggioranza non sardo a cui spiegare e presen-

tare una realtà che non conosceva: lo scrittore si faceva mediatore e come 

tale si inseriva in un “conflitto” culturale tra sguardi. Il riso era di complessa 

realizzazione perché lesivo di un edificio identitario molto robusto sia nella 

mente del soggetto osservante che nell’osservato. Uno strumento troppo 

ambiguo perché non facilmente inseribile «nel mito del selvaggio, nella con-

sueta esemplare oscillazione bontà/ferinità».23 Al cambio di lingua, muta 

anche il pensiero, il giudizio e l’ideologia espressa: la narrazione si fa interna 

ad una comunità che conosce i propri problemi, i pregi e i difetti. Cade la 

necessità di nascondersi e camuffarsi, ma anche di giustificarsi verso il pros-

simo. 

Dunque la Sardegna, intesa come l’immaginario stratificato che ho mo-

strato, ha una forza d’influenza prepotente sia sui lettori che sugli scrittori, 

attiva soprattutto nelle opere in lingua italiana. Una struttura identitaria con 

parti di verità, che diviene un patrimonio simbolico da preservare dagli at-

tacchi della modernità prima e della globalizzazione poi: un modo per esse-

re diversi e non omologati. Non che siano mancati momenti di critica in 

romanzi duri, come Il giorno del giudizio o altri similari, ma tutti si mantengo-

no in una sorta di continuità ideale con i connotati di durezza e asprezza 

degni di guerrieri tragici che l’identità ha già disegnato. Ben altro biasimo ha 

colpito invece le opere che recuperavano caratteri ascrivibili ai vecchi pre-

giudizi di barbarie, come Padre padrone e la sua scena zoofila. Solo negli anni 

Duemila inoltrati si inizia a notare un cambio di passo, anche in concomi-

tanza con una retrocessione della sardofonia. In questo contesto il tentativo 

di ridefinizione identitaria di Némus è il più netto e quello che usa, non ca-

sualmente, gli stratagemmi della risata. Un processo, e non una svolta, che 

 
23 CANNAS 2011, p. 127. 
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mostra le forze telluriche che si muovono ancora in un’isola divisa tra due 

sguardi. 
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LA “GRAMMATICA EPISTOLARE” IN UN CORPUS  
DI LETTERE DI EMIGRATI SARDI 

 
  

Marzia Caria 
 

 
 
 

Con l’espressione “grammatica epistolare” si fa riferimento alle conven-

zioni che caratterizzano il genere epistolare, ossia «all’insieme di norme e 

regole che è necessario rispettare per garantire sia l’appartenenza al genere 

sia una corretta ed efficace comunicazione».1 Si tratta quindi di vere e pro-

prie prescrizioni (stilistiche, grafiche, pragmatiche) con cui si scrivono le let-

tere, frutto di un processo di codificazione sedimentato attraverso i secoli,2 

che si tramandano e resistono con sorprendente continuità dal Medioevo 

almeno fino alla fine del Novecento.3  

Di qui il ricorrere di alcune modalità comunicative convenzionalmente 

codificate, di determinati argomenti e snodi testuali, di una fraseologia e di 

una terminologia ripetitive, di quei tanti modi cioè che da sempre sono in-

dispensabili per scrivere una lettera.4 In tale ambito si collocano, in primo 

luogo, le formule allocutive di esordio e l’apertura delle missive, le formule 

di chiusura e congedo (le parti in cui si concentrano gli aspetti essenzial-

mente fàtici della comunicazione), le modalità stereotipiche di articolazione 

dei contenuti della lettera e di passaggio da un nucleo tematico ad un altro, 

e, da ultimo, i poscritti.5 

 
1 MAGRO 2014, p. 108. Per “grammatica epistolare” Serianni intende quell’«insieme di con-

venzioni che», ancora nell’Ottocento, «regolavano i rapporti tra corrispondenti, anche quelli im-
prontati a cordiale spontaneità» (SERIANNI 2002, p. 167). Per un’ampia trattazione sul tema della 
grammatica epistolare, con particolare riguardo all’epistolografia italiana dell’Ottocento, si veda 
ANTONELLI 2003, pp. 53-62, successivamente ripreso in ANTONELLI 2004, pp. 27-49.  

2 «Dai trattati di ars dictamini del XII secolo, largamente debitori nei confronti della retorica 
classica, ai formulari di lettere ad uso cancelleresco e diplomatico del Cinquecento fino ai manua-
li ottocenteschi di più larga destinazione, le regole dell’epistolografia, di là dalle diverse esigenze 
comunicative contingenti, mostrano una forte continuità sia nella teoria sia nella prassi» (TELVE 
2011, p. 1674). 

3 Cfr. ANTONELLI 2004, p. 27. 
4 Ivi, p. 28. 
5 Uno specimen delle formule di esordio e di congedo più frequenti nel corpus CEOD (Corpus 

Epistolare Ottocentesco Digitale) è sintetizzato in ANTONELLI 2004, pp. 31-38. 
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La ripetizione di modelli fissi si ritrova come noto anche in lettere invia-

te da parte non solo di mittenti colti, ma anche di scriventi semicolti,6 tra 

cui si collocano tradizionalmente gli emigrati, con particolare riferimento 

alla tradizionale forma di missiva indirizzata ai familiari: una forma epistola-

re abbastanza peculiare nelle sue modalità di produzione, tanto da essere 

definita scrittura «obbligata».7 

Rimanendo nell’ambito del genere epistolare legato al fenomeno migra-

torio, vorrei in questa sede soffermarmi, in una prospettiva di tipo pragma-

tico-testuale, su una particolare sottotipologia di testo, sinora meno percor-

sa dagli studi, rappresentata da lettere scritte da emigrati non ai propri cari 

ma alla redazione di un giornale.  

Mi riferisco, in particolare, alle missive indirizzate al «Messaggero Sar-

do»8, mensile curato (col supporto finanziario della Regione Sardegna) da 

 
6 Sull’italiano “popolare” o dei “semicolti” d’obbligo i rimandi a DE MAURO 1970; CORTE-

LAZZO 1972; BERRUTO 1983; 1987, pp. 105-118; D’ACHILLE 1994, pp. 45-52; MENGALDO 1994, 
pp. 104-111; BARTOLI LANGELI 2000, pp. 156-171; D’ACHILLE 2008, pp. 2340-2343; 2010, pp. 
723-726; e ai più recenti, MALAGNINI 2007, pp. 201-265; BIANCONI 2013; FRESU 2014, pp. 195-
223; LOI CORVETTO 1998, pp. 21-31, per tratti semicolti in un corpus di lettere scritte da soldati 
sardi durante la Grande Guerra. Sulla definizione di “italiano popolare” è tornato di recente 
BIANCONI 2013, per il quale, come sottolinea Gaetano Berruto nella prefazione (pp. 7-10): «non 
è tanto la dialettofonia prevalente ad essere all’origine della fisionomia dell’italiano dei senza let-
tere, l’italiano popolare, ma piuttosto la scuola, l’istruzione […]. Il dialetto fornisce semmai una 
“base d’appoggio solida” per quanto riguarda le risorse lessicali, mentre “emerge la centralità del 
fattore scuola nella nascita, l’esistenza e l’estinzione dell’italiano popolare”» (p. 8). In questo stu-
dio Bianconi mette in discussione anche il concetto di “semicolto”, spesso usato negli studi di 
sociolinguistica per definire come noto gli autori delle scritture che vanno sotto l’etichetta di ita-
liano popolare, preferendo parlare di «illetterati» o «senza lettere», a indicare piu generalmente (e 
senza alcuna implicazione ideologica) coloro che non avevano una competenza attiva della lin-
gua latina (pp. 13-14). Discute le differenze tra italiano popolare e semicolto anche MALAGNINI 
2007, pp. 202-203, riconducendole più che alla variabile diafasica, ai canali della comunicazione e 
alle diverse modalità di realizzazione dei testi. 

7 L’espressione è ripresa in BRUNETON-GOVEMATORI/MOREUX 1998, p. 101. Le lettere fa-
miliari scritte da emigrati costituiscono di fatto una forma epistolare piuttosto particolare, in cui 
scrittura e oralità si legano tra loro in modo molto dissonante: all’interno di una cornice sostan-
zialmente fissa, costituita da schemi e formule di apertura e di chiusura che fanno riferimento al 
codice scritto, vi è una parte centrale, nella quale si riversano informazioni espresse riproducen-
do moduli della comunicazione orale (cfr. Magro 2015, p. 108, n. 16, con ulteriore bibl.). Sulla 
scrittura epistolare dell’emigrazione e le relative implicazioni linguistiche si rinvia per brevità alla 
bibliografia indicata in FRESU 2008 [ma 2009], pp. 165-184, in partic. a p. 177, n. 5), a cui si pos-
sono aggiungere ulteriori contributi, tra cui almeno CIAMPAGLIA 2009, pp. 161-191; CIAMPAGLIA 

- DI GIACOMANTONIO 2010, pp. 87-142. 
8 Una parte delle lettere provenienti dall’archivio privato del giornale è stata già analizzata dal 

punto di vista linguistico in CARIA 2010, in partic. pp. 27-111; CARIA 2017, pp. 189-216. 
All’interno di questi studi sono emersi i tipici fenomeni che caratterizzano i testi dei semicolti, 
ormai ben individuati dalla letteratura sull’argomento (vd. sopra, n. 6). Basti qui ricordare ad 

 



 

127 
 

una cooperativa denominata appunto “Messaggero Sardo”, che per circa 

quarant’anni, dal 1974 al 2012, ha provveduto alla realizzazione, la stampa e 

l’invio gratuito del giornale agli emigrati sardi nel mondo e alle loro fami-

glie.9  

Si tratta di documenti redatti di solito per inoltrare al giornale richieste di 

aiuto, dichiarazioni, raccomandazioni, ringraziamenti, ma anche denunce, 

proteste (più raramente invettive), testi scritti perciò per usi funzionali e 

pratici, in assenza spesso di una risposta da parte dello Stato e delle istitu-

zioni locali.  

Si indagheranno in particolare le strategie pragmatiche e le formule di 

cortesia utilizzate dagli scriventi nelle missive, con specifico riguardo agli 

allocutivi scelti per rivolgersi al destinatario (il direttore, la redazione del 

giornale, o il giornale stesso), alle formule di esordio, di congedo e di saluto 

di volta in volta utilizzate, prendendo doverosamente in considerazione an-

che le variabili sociolinguistiche degli scriventi. 

Lo spoglio è stato condotto su un campione di 100 lettere spedite al 

Messaggero Sardo nell’arco cronologico di trent’anni, dal 1974 al 2004. Le let-

tere sono state scritte da emigrati quasi tutti di sesso maschile10 e proven-

gono da diverse parti d’Italia, dell’Europa e del mondo, secondo la seguente 

distribuzione: 15 sono state spedite dall’Italia, soprattutto da regioni setten-

trionali (Liguria, Piemonte e Lombardia in testa); 74 arrivano da stati euro-

pei (34 dalla Francia, 22 dalla Germania, 9 dal Belgio, 7 dall’Olanda, 2 

 
esempio le consuete incertezze sul piano grafofonetico, dovute a una scarsa interiorizzazione 
delle norme (difficoltà nella resa delle consonanti doppie e scempie, segmentazioni improprie, 
precarietà degli accenti e della punteggiatura, uso incerto di maiuscole e minuscole); nell’ambito 
morfosintattico si segnalano le ridondanze pronominali, i trapassi o allargamenti pronominali, le 
concordanze a senso; a livello sintattico e testuale, l’uso del che polivalente, le dislocazioni, 
l’accusativo preposizionale con oggetto animato; e, sul piano del lessico, la presenza di malapro-
pismi, popolarismi espressivi e semantici, burocratismi, nonché casi di interferenza con la lingua 
locale del paese ospitante (specie per gli emigrati all’estero): una serie di fenomeni per lo più so-
vraregionali e pangenerici, che sembrano cioè esulare dall’area geografica di provenienza e sui 
quali piuttosto moderato appare il condizionamento rispetto alla tipologia testuale.  

9 Il giornale ha goduto di notevole fortuna; si pensi che negli ultimi anni di pubblicazione ne 
venivano stampate e spedite 75.000 copie: poco più della metà (43.000) era diretta verso regioni 
italiane, soprattutto settentrionali, le altre venivano distribuite tra Europa (in misura maggiore in 
Francia, Germania, Belgio, ma anche, seppur in numero più limitato, in Svizzera e in Olanda), le 
restanti copie erano dirette in America (in primo luogo Argentina, e poi Canada e Stati Uniti), e 
Australia. Il giornale raggiungeva anche, sia pure con un numero più modesto di copie, la Gran 
Bretagna, la Spagna, la Danimarca, il Lussemburgo, la Svezia, il Brasile, il Venezuela e la Libia. 

10 Sono tre le missive scritte da donne. 
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dall’Inghilterra e 2 dalla Svizzera); 6 provengono dall’America latina (3 

dall’Argentina, 2 dal Brasile, 1 dal Perù); 2 dal Canada; 1 dall’Australia.11 

È evidente che un’indagine basata su un numero di documenti limitato 

rispetto al fondo epistolare del Messaggero, costituito da migliaia di lettere, 

non possa fotografare perfettamente il campionario di strumenti testuali re-

lativi alle parti rituali del testo (come il saluto d’esordio e il congedo) impie-

gati dagli emigrati, ma solo fornire alcune linee di tendenza. 

In sede di analisi, bisognerà tener conto, inoltre, di alcuni aspetti peculia-

ri del nostro corpus, e cioè: il particolare destinatario di queste missive, ossia 

una testata giornalistica (diverso quindi dalla tradizionale forma di epistola 

inviata ai propri cari); dell’autonomia e dell’autosufficienza di ciascuna lette-

ra (non siamo di fronte cioè a uno scambio di lettere tra due interlocutori 

fissi – il che si presterebbe ad esempio a osservare le variazioni sia delle 

formule di apertura che di chiusura in conseguenza del mutare del rapporto 

tra gli interlocutori –, o a esaminare le tipiche informazioni metaepistolari 

che caratterizzano i carteggi tra interlocutori fissi); e del fatto che non si 

tratti di documenti privati, cioè di strumenti di comunicazione usati per lo 

scambio di notizie, informazioni e affetti, ma di lettere in un certo senso 

“pubbliche”, inserite cioè in un circuito di fruizione pubblica.12 

Proprio in relazione al destinatario, tra le consuete formule allocutive 

cristallizzate, veri e propri topoi della scrittura epistolare, appare di particola-

re interesse la scelta maggioritaria del «semplice e non connotato»13 “Caro, o 

Carissimo, seguito dal nome del destinatario”, il cui ricorso rappresenta 

senz’altro una costante della scrittura epistolare degli emigrati.14 Di partico-

lare interesse perché gli scriventi usano questa formula in apertura di lettera 

quando si rivolgono direttamente al giornale, che viene quindi in un certo 

senso personificato o antropomorfizzato, assumendo il ruolo di destinatario 

e interlocutore delle loro missive. 

 
11 D’ora in poi, nel richiamo delle lettere, si indica la provenienza utilizzando la sigla della 

nazione, seguita dal numero progressivo della lettera. Per quanto riguarda i riscontri, quando più 
di uno, di norma si dà puntualmente conto soltanto delle prime tre occorrenze, seguite even-
tualmente da passim. 

12 Alcune di queste lettere venivano scelte dalla redazione e pubblicate con la relativa rispo-
sta – con tanto di nome, cognome e indirizzo del mittente – nella pagina 4 del giornale, intitolata 
appunto “La posta dei lettori”. 

13 MAGRO 2014, p. 113. 
14 Si veda in proposito SALVATORE 2015, pp. 231-261. 
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L’impiego di questa formula informale, utilizzata sia per i rapporti per-

sonali affettuosi sia per quelli tra sconosciuti,15 ricorre in 80 lettere sulle 100 

che costituiscono il corpus, quasi sempre posta in alto a sinistra (è raro però 

che sia seguita da virgola e a capo, secondo il classico stile epistolare): oc-

correnze che, seppure nella loro brevità, appaiono variamente segnate lin-

guisticamente al loro interno dalle consuete deviazioni grafico-fonetiche 

che caratterizzano i testi dei semicolti.  

Così, accanto ai casi di formula scritta con grafia corretta: Caro Messaggero 

Sardo (AR2, BE7, BR2, e passim), per il superlativo: Carissimo Messaggero Sardo 

(CA1, FR14, FR33); o, più semplicemente, Caro Messaggero (FR3, FR17, 

FR18, e passim), ne abbiamo altri che presentano ad esempio alternanze del 

carattere stampatello con quello corsivo:16 Caro “ MESSAGGERO SAR-

DO” (FR30), Caro MESSAGGERO SARDO. BUON GIORNO (FR26); in-

certezze nell’impiego delle maiuscole/minuscole: Caro messaggero Sardo (BE9, 

FR21, FR25), Caro Messaggero sardo (FR13, FR31), Caro messaggero sardo 

(GM20), caro Messaggero Sardo (IT2), Carissimo messaggero Sardo (NL2), Caro 

messaggero (FR4), caro messaggero (IT9); insieme a casi di ridondanza del diacri-

tico <i> dopo suono palatale: al caro messaggiero sardo (BE4).17 

Oppure ancora emergono in esse fenomeni di scempiamento consonan-

tico, per i quali non si potrà non tener conto nel nostro caso dell’origine 

degli scriventi, dovuti probabilmente a ipercorrettismo: Caro Messagero Sardo 

(FR24), Caro Messagero (BE2, NL5), Caro messagero (FR7, quest’ultimo ancora 

con uso improprio della minuscola).18 

Particolari, infine, i casi in cui gli scriventi, prima ancora di iniziare la let-

tera con Caro, o Carissimo, diano ad essa un titolo che ne riassume il conte-

nuto: lo si trova sempre collocato in alto, al centro della pagina, proprio 

come succede per gli articoli di giornale (il che può far pensare a una possi-

bile influenza dello stile grafico del Messaggero stesso): Domanda di Penzione | 

Caro Messaggero (AR1); Emigrata in Argentina | Caro Messaggero sardo (AR2); 

Parenti Disonesti | Caro Messaggero Sardo (AR3); Lingua e Cultura | Caro Messag-

gero Sardo (BE6). 

 
15 Cfr. TELVE 2011, p. 1674. 
16 Alcune volte, nel testo di queste lettere, perfino all’interno di una stessa parola. 
17 Qui nella formula introdotta da preposizione. 
18 In tre casi il nome del giornale non è preceduto dall’allocutivo: Messaggero Sardo (FR2); Al 

Messaggero Sardo (IT4); Per il Messaggero Sardo (FR5). 



MARZIA CARIA 

130 
 

All’uso schiacciante della formula Caro/Carissimo Messaggero Sardo fanno 

da contraltare rari esempi in cui gli scriventi si rivolgono al giornale con ag-

gettivi più formali, come gentile/-issimo: Gentilissimo “Messaggero Sardo” (IT12), 

Gntmo MESSAGGERO | SARDO (GM19); egregio: Egreggio Messaggero Sardo 

(BR1); spettabile, usato solitamente nello stile epistolare in riferimento a enti 

e aziende,19 riportato sia nella forma intera: Spettabile Messaggero Sardo 

(GM3), più spesso in quella abbreviata, di matrice burocratica: Spett.le Mes-

saggero Sardo (GM2), Spett/le Messaggero Sardo (IT6). 

Se l’uso di Caro/Carissimo caratterizza il maggior numero delle lettere del 

corpus, e lo si trova come abbiamo visto nelle aperture in cui gli scriventi si 

rivolgono esplicitamente al Messaggero Sardo, il ricorso a formule più marcate 

in direzione formale viene solitamente riservato dagli emigrati per scrivere 

al direttore del giornale o ai membri della sua redazione. Ci si rivolge dun-

que al direttore utilizzando aggettivi come Egregio: Egreggio Direttore (FR9), 

talvolta abbreviato impropriamente in Egreg. Direttore (NL1),20 o con caduta 

della sillaba finale in Egre Signor Direttore (FR34); di frequente seguito e raf-

forzato dall’appellativo di riguardo e di cortesia Signore: Egregio Signor Diretore 

(AS1), Egreggio Signior. Direttore (GM1);21 fino a Pregiatissimo: Pregiatissimo Si-

gnor Direttore (BE1).  

Quando invece ci si indirizza ai redattori si preferisce di solito l’uso di 

Gentile/Gentilissimo: Gentilissimi del mesagero sardo (GM21), Gentilisimi, del messa-

gero Sardo (SZ2), genti lì signori del messagero sardo (NL4);22 più indistintamente, 

Gentili Signori (IT8); o di spettabile (anche in questi casi lo si trova quasi sem-

pre abbreviato): Spettabile Redazione (NL8); Spett. Redazione (SZ1), Spett.le Re-

dazione del messaggero sardo (GM6), Spettle Redazione | Messaggero Sardo (IT11). 

Si discostano da questa prassi solo quattro lettere in cui si impiega 

l’aggettivo Caro/-i in riferimento al direttore o ai redattori del giornale: Caro 

Direttore (BE8), Cari redatori (FR12), Cari direttore e seguito del messaggero (FR1); 

fino al più generico, informale e affettuoso Cari amici (UK2). 

Ricorrenti, anche in questi esempi, come si può notare, i tipici fenomeni 

delle scritture popolari relativi allo scempiamento delle geminate (Diretore, 

redatori) e di speculare raddoppiamento indebito, che interessa in modo spe-

 
19 Cfr. TELVE 2011, p. 1674. 
20 La forma Egreg. in luogo di Egr. non rientra infatti nelle abbreviazioni codificate. 
21 Preceduto dal titolo Penssione di Vechiai. 
22 Si noti in questo caso anche la discrezione dell’aggettivo. 
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cifico l’aggettivo egregio (Egreggio); così pure la difficoltà nella resa di fonemi 

consonantici graficamente rappresentati con digrammi e trigrammi (Signior). 

La personificazione del giornale può continuare nel prosieguo della let-

tera: non rari infatti i casi in cui lo scrivente dia del tu al giornale, come se si 

trattasse di una persona in carne e ossa con la quale interagire: Caro messagge-

ro Sardo | sono una fidele lettricce e gia un’altra | volta ti ho scritto e gentilmente ho 

avuto | la risposta tramite il giornale, colgo | l’occasione per ringraziarti e sopra | tutto 

continua a mandarmelo (BE9); Caro Messaggero | grazie per la puntualità e per tutto 

quello che riporti a co=|noscenza degli emigrati. (NL6); Caro Messaggero | Ricevo il 

tuo giornale, dalla prima | publicazione, ti volevo ringraziare | da tempo, ma non ho 

avuto | mai l’occasione, perciò, lo’ ho | faccio oggi, grazie. Ma non e per | questo solo 

motivo, che ti scrivo (FR3).  

Qualche volta si ricorre al più cortese e formale Lei, con uso della maiu-

scola reverenziale: Caro Messaggero Sardo | Anzi tutto La ringrazio di avermi | 

risposto e pubricata la mia lettera (FR10);23 e persino al Voi, oggi sempre più re-

legato a usi marcati per arcaismo e regionalismo:24 Caro Messaggero Sardo | a 

Pagina 26. ò capitto che MESSAGGero | Siette facendo Per costrucione | di casa a 

Sardegna (BE7).25 

Indipendentemente dallo sviluppo tipologico, alla formula di apertura 

segue quasi sempre la presentazione di chi scrive, in cui piuttosto evidente 

risulta l’influsso dei modelli prestigiosi, o percepiti come tali, che si concre-

tizza per lo più nella tendenza a ripetere moduli burocratici, tra cui la se-

quenza cognome-nome (così anche, come vedremo, nella firma in fondo 

alla lettera): genti lì signori del messagero sardo | mi CHIamo Simbula Benito 

(NL4); l’impiego del cataforico Io sottoscritto (GM3) seguito da una organiz-

zazione testuale che non di rado slitta dalla terza alla prima persona.26  

A parte i due casi appena visti, però, quando ci si presenta in avvio di 

 
23 Uso del “tu” che poi lascia spazio alla terza persona: Ogni volta che ricevo il messaggero | Sardo, 

lo sfoglio in fretta, per cercare | Notizie dell’ogliastra, ma in vano | mi acorgo che purtroppo, i problemi | delle 
mie parti arrivano alla fine. 

24 BERTUCCELLI PAPI 2010, pp. 311-313 (consultato on-line: ultima consultazione 4 luglio 
2019). 

25 Anche se in questo caso potrebbe trattarsi di un “voi” riferito non al giornale ma a coloro 
che vi ci lavorano. Si noti inoltre nell’esempio un tipico tratto dell’italiano regionale di Sardegna, 
e cioè la resa dell’aspetto durativo del verbo con perifrasi costituite dalle forme del verbo “esse-
re” seguite dal gerundio (su cui cfr. TELMON 2004, p. 120; per il fenomeno nei dialetti sardi, 
DETTORI 2002, p. 914). 

26 Cfr. FRESU 2014, p. 217. 



MARZIA CARIA 

132 
 

lettera, si preferisce non indicare i dati anagrafici (solitamente posti in chiu-

sura o in calce insieme al recapito), ma usare alcune formule che, in stretta 

correlazione con la tipologia del giornale, rivolto alla realtà dell’emigrazione 

sarda, fanno riferimento alla personale condizione di emigrato (con infor-

mazioni aggiuntive che qualificano lo scrivente, connesse per esempio alla 

professione esercitata nel paese ospitante, alla residenza, alla composizione 

del nucleo familiare e allo stato civile).  

L’alta frequenza con le quali tali espressioni di apertura ricorrono e si ri-

petono quasi identiche nelle lettere, come si può vedere dagli esempi scelti, 

ne determina in un certo senso una vera e propria cristallizzazione 

all’interno del corpus. Tipica è ad esempio la presentazione come emigra-

to/emigrante: Egreggio Signior. Direttore | Sono un emigratto in Germania permottivi 

di lavoro (GM1); Caro Messaggero Sardo | Sono un emigrato per ragioni di lavoro | 

dal 1956 mi trovo in Germania e ricevo | sempre il giornale (GM7); Caro Messaggero 

| Sono un emigrante sardo la cuale mi trovo in | Argentina da 1949 (AR1); Egregio 

Signor Diretore | Sono un emigrato Sardo, il quale manca dalla | nostra bella Sarde-

gna dal 1951 (AS1); Per il Messaggero Sardo | Dal 1962 sono emigrato in Francia 

con moglie e due figli (FR5). 

Frequenti anche i casi in cui si preferisce iniziare la lettera con espres-

sioni che sottolineano la propria origine: Caro Messaggero Sardo sono uno di 

Carbonia | emigrato in Germania da 22 anni (GM12); Gentilisimi, del messagero 

Sardo. | Sono un Sardo, che mi ariva, il messagero (SZ2). 

Oppure ci si presenta come assiduo lettore del giornale: Caro Messaggero 

Sardo | Sono un appasionato lettore del Messaggero | che trovo abastanza interesante 

(GM16).  

Molto sfruttate sono anche espressioni di cortesia convenzionalizzate, 

come i complimenti e/o ringraziamenti al giornale per il servizio offerto: 

Caro Messaggero Sardo. | Vi facio i miei complimenti, e vi ringrazio | di ciò che vengo 

a sapere tramite il vostro | giornale (GM21); Cari amici, per prima cosa ringrazio del 

| vostro, e nostro giornale, lo leggo dalla | prima all’ultima pagina, anche mia | moglie 

lo legge volentieri nonostante che | non è Sarda (UK3); Spett. Redazione, | Innanzitut-

to grazie per il costante pensiero | e premura con cui si cerca di raggiungere i Sardi | di-

spersi per il Mondo (SZ1). In questi ultimi due esempi non sarà sfuggita inol-

tre la presenza dei marcatori di attacco focalizzante per prima cosa e Innanzi 

tutto, che introducono il modulo di ringraziamento, rafforzandone in qual-

che maniera la convenzionalità topologica e il ruolo fàtico. 
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In due casi, infine, gli scriventi optano verso una formula di avvio di let-

tera meno convenzionale, caratterizzata dal ricorso a locuzioni idiomatiche, 

rielaborate più o meno personalmente, usate con funzione espressiva per 

dare al discorso vivacità e vigore:27 Caro Messaggero Sardo tu che vieni come le 

rondini a primavera (FR15); Caro Messaggero Sardo. | Gentmo Sig. Direttore. | Le 

scrive un povero diavolo che | scrisse qualche mese fa (UK3); Caro Messaggero Sardo | 

Chi dice Messaggero Sardo dice amico | sincero degli Emigrati (FR27).  

Nella direzione di una maggiore informalità va anche l’esordio in medias 

res, ossia non in posizione inziale: un tipo di attacco testuale che, come già 

notava Antonelli,28 «costituisce sempre un chiaro indice di informalità; forse 

il livello massimo dell’informalità tra due corrispondenti». Tra i sette casi 

individuati, uno presenta la formula allocutiva posticipata rispetto 

all’attacco: Prego Sig.aV affinche abbia la gentilezza di volermi dare spiegazio=|ni e 

rispondermi per lettera a cuanto segue (GM9); mentre negli altri sei manca del tut-

to, si ha cioè un esordio diretto, in cui né in testa né nella prima frase com-

pare un vocativo. E ciò potrebbe essere messo in relazione anche con il 

forte coinvolgimento emotivo e il grande interesse per l’argomento, che 

spingono lo scrivente a entrare subito nel vivo del discorso.  

Come abbiamo già visto per i casi con formula allocutiva di apertura, 

anche in tali frangenti testuali urge di solito ringraziare il giornale per l’aiuto 

che offre agli emigrati: Voglio ringraziarvi per l’invio del giornala | perche tratta le 

cose della nostra gente e | della nostra terra (BE5); o presentarsi facendo ancora 

riferimento alla propria condizione di emigrato: Vi informo che sono un emigra-

to| in Germania e Risiedo a Francoforte sul meno (GM5); Vi informo che sono un 

emigrato | In Germania e precisamente risiedo | a Francoforte (GM7); In qualita di 

emigrato da circa | venti cinque anni (IT1); Dal 1962 sono emigrato in Francia con 

moglie e due figli (FR5); o di lettore del giornale: Sono una lettrice ormai assidua | 

del vostro giornale (IT15); o concentrarsi subito su informazioni relative a let-

tere inviate al giornale in precedenza sulle quali non si è ricevuta nessuna 

risposta: Questa è la seconda lettera che vi scrivo, | vi ho scrito prima delle ferie estive 

man nonò | Avuto nessuna risposta, ho ricevuto il | giornale questa settimana è la mia 

 
27 Ma, come noto, l’uso di espressioni colorite e di modi di dire non è affatto inusuale 

nell’italiano popolare: si tratta di una tendenza che ha trovato puntuale conferma nella casistica 
riportata per esempio da CORTELAZZO 1972 e D’ACHILLE 1994 (mentre per l’uso di espressioni 
idiomatiche in mittenti ottocenteschi si rimanda allo studio di ANTONELLI 2001, pp. 185-188). 

28 ANTONELLI 2004, p. 33. 
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| lettera none statatapublicata forse perche | scrivo male è non capite il mio scrito? 

(GM18). 

Passando alle formule di congedo, si trovano per lo più moduli precon-

fezionati, nei quali ricorrono domande e richieste di vario tipo, raccoman-

dazioni, saluti (che d’altra parte il destinatario si aspetta di trovare in chiusu-

ra di missiva). Fondamentale e ricorrente sembra ancora l’indicazione, col-

locata in chiusura, dell’esatta posizione dello scrivente e dei suoi eventuali 

spostamenti: ciò serve non solo da un punto di vista della deissi spaziale a 

fornire indicazioni circa la provenienza dello scrivente, ma ha anche lo sco-

po pragmatico di avvisare l’interlocutore sul luogo verso cui indirizzare le 

risposte. La ripetitività di tale chiusura si spiega facilmente con il servizio di 

corrispondenza offerto dal giornale, spedito infatti direttamente nelle case 

degli emigrati, che rende pertanto necessario in molti casi confermare (o 

eventualmente modificare) alla redazione il proprio recapito in modo da 

continuare a ricevere il Messaggero Sardo. 

Pur considerando infatti che le formule di congedo appaiono meno 

compatte e più esposte alla variatio (lo notava già Antonelli a proposito delle 

lettere del CEOD), gli scriventi non si allontanano tendenzialmente dalla 

formularità convenzionale e dal ricorso ad argomenti che si possono consi-

derare topici in chiusura di lettera, e fanno riferimento all’opportunità o alla 

necessità di giustificare il congedo. 

Ecco allora affastellarsi le domande che lo scrivente rivolge al Messaggero, 

disposte spesso in modo caotico:29 ò capitto che MESSAGGero | Siette facendo 

Per costrucione | di casa a Sardegna. sono a Partamenti? | ò sono case separate? e dove? 

Perpiacere | voglo che simformacione. è quanto costano | cioe il Prezzo la casa? Respon-

dettemi Per | favore. e come si deve fare Per averla? (BE7); Rientro nella mia terra, per 

motivi di salute? | Mi domando, io e tanti che anno il medesimo ploblema | ungiorno 

che rientro nella Sardegna, che traduzione | posso avere? (SZ2); è ora | Saltà fuori che 

l’oro sonò Padroni | è che io non Posso. nevendere è non | affittare ad altri. è vero que-

sto?, comè | mi dovrei comportare? (IT1); qualche volta con più ordine, a forma-

re addirittura un elenco numerato: 1) Ho diritto al rimborso di viaggio, spese mo-

bilio ecc. E di prima| sistemazione? | 2) Potrò godere di facilitazioni di mutui a basso 

tasso per il | risanamento di una vecchia casa? | 3) Cuntoamonta il massimo del mutuo 

e gli interessi? | 4) Sono in possesso di una macchina con patente tedesca, per non | tro-

 
29 Seguo anche in questo caso in larga parte ANTONELLI 2004 e MAGRI 2014. 
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vare dificolta al rientro in Italia, cosa devo fare per la conversione di ciò? (GM8). 

Mentre, tra le richieste, spiccano più numerose quelle relative all’invio 

del giornale, per sé o per qualcun altro: Se non vi chiedo troppo | vorrei pregarvi 

di spedire il | messaggero a mio cognato come segue […] Tante Grazie | Cordiali saluti 

a tutta la redazione | da C* I* (FR12). 

Rientrano nell’ambito degli stereotipi epistolari, mentre ci si avvia a 

chiudere la lettera, pure le tipiche espressioni di excusatio, soprattutto per la 

cattiva grafia o per gli errori grammaticali, di cui gli scriventi appaiono spes-

so consapevoli, secondo il topos ricorrente che Spitzer definì «le scuse per la 

cattiva scrittura»,30 da leggere, per usare le parole di D’Achille, «non solo 

come esempi di captatio benevolentiae del lettore, né del “senso di colpa” per 

l’errore grammaticale che la scuola ha imposto, ma piuttosto come segnali 

di un autentico, e a volte, drammatico, disagio»31.  

Tali formule di escusazione per la scrittura32 sono più spesso collocate nel 

nostro corpus prima dei saluti: Vi prego di scusarmi per gli errori di Italiano | che ci 

sono tanti sBagli | ora termino salutandovi (BR1); o tra i saluti e la firma: Un caro 

saluto à voi tutti | sono un vostro lettore, scusate | gli errori gramaticali | M* I* 

(GM21); o dopo la firma: VI CHIEDO DI SCUsarmi degli erori non | avendo 

fato scuole ma dae | minore a trabagliare | crasie (GM20); o addirittura nel Post 

scriptum: P.S: Prego di scusarmi per eventuali | errori di ortografia (FR29); S* F* | 

Sign. Diretore | se volete agustare, | arrotondare, la mia letera, | senza noie vi prego | 

di pubricare la mia letera […] anticipatamente vi ringrazio | squsate per gli errori ele-

mentari (FR4).33 

Oltre che per la scrittura, i motivi per i quali si chiede scusa possono es-

sere altri. Ciò mostra come le formule di scusa (allo stesso modo dei saluti, 

delle formule di presentazione e di ringraziamento) travalichino la categoria 

degli emigranti,34 e rientrino piuttosto tra le espressioni di cortesia altamen-

te convenzionalizzate che caratterizzano la comunicazione a distanza.35 Gli 

scriventi si scusano ad esempio per l’eventuale disturbo arrecato da que-

stioni e richieste che sembrano inopportune: iscusandomi del disturbo che vi cau-

 
30 SPITZER 1921, pp. 63-64. 
31 D’ACHILLE 1994, p. 43. 
32 BARTOLI LANGELI 2000, p. 162 (corsivo suo). 
33 In questo caso non segnalato dall’introduttore convenzionale P.S. 
34 Per i quali comunque già ROVERE 1977, p. 94. 
35 BERTUCCELLI PAPI 2010, pp. 311-313 (consultato on-line: ultima consultazione 4 luglio 

2019). 
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so, è pregandovi pure di | essere comprensibili, sempre con tutti come siete, è particolar-

mente | un tantino in più con gli emigrati, lontani, \ termino la presente […] (FR19); 

Spero non havervi rubato del tempo a Voi tanto prezioso (NL3); Scusatemi. Se vi chie-

do tanto (IT1); o per la lunghezza della lettera: Scusate la lunghezza, vi auguriamo 

| Buon Natale e felice Anno (IT12). 

Altrettanto cristallizzate, troviamo le raccomandazioni: ci si raccomanda 

di solito al giornale di ricevere una risposta o di non cestinare la propria let-

tera: Le sarei gratto se vorrebbe rispondermi | subito e se è possibile al mio domiciglio 

(FR9); mi dia un suo Consiglio la preg non cestini | la mia lettera per favore mi rispon-

da | a questo indirizzo (AS1); e le benedizioni: che il Dio Vi dia molta salute forza 

e allegria | per poter continuare il vostro prezioso lavoro | per chi a dirito e bisogno 

(BR2). 

E, ovviamente, le formule di saluto, per le quali si oscilla da quelle più 

formali: Cordiali saluti a tutta la redazione | da C* I* (FR12); Vi ringrazio cor-

dialmente e con gli Auguri | di Buon Anno vi prego di gradire distinti saluti. | N* S* 

(FR30); infinite grazzie è | gradisca i miei ossecui | F* C* (BE3); Nel ottenere vo-

stra risposta | Vi Saluto eggregiamente, | Saluti A* | G* (GM2); i miei più cordiale 

e distinti saluti | D* (NL3);36 alle colloquiali: ringrazio caramente e in attesa di 

una| risposta mando cari saluti a la Sardegna | M* F* (BE9); In attesa di un bene-

volo riscontro vi Saluto caramente | dalla lontana Germania. A* G* (GM9); In atte-

sa di una tua risposta ricevi i miei più affettuosi saluti: | Z* P* (FR25); vi saluto Af-

fetuosamente | D* C* (GM18); Il vostro amico | G* M* (UK1). 

Fino a quelle che ricorrono all’enfasi, costruite attraverso soluzioni sin-

tatticamente e testualmente più articolate: caro Messaggero lotta assieme a Me per 

far costruire | in Italia delle case popolari per gli emigranti | che dopo trenta o quaranta 

anni di vita a l’estero voglio=|no tornare in Patria per ristituire a l’Italica terra | il 

corpo che ci affidò al nostro Natale | ti invio fraterni Saluti g* S* (FR15); ora con rin-

graziarvi vi auguro sinceri saluti da un povero | emigrato sardo derubato del | mio 

grande sachrefio saluti E* L* (GM12); o all’espressività, con una tipica strate-

gia adottata dagli scriventi, colti e meno colti, «per azzerare la distanza co-

municativa»37 (a maggior ragione ciò succede proprio nel momento in cui la 

comunicazione sia sta per interrompere): se Dio lo riconosce anche che io non di-

vido il vostro catoliccismo | vado in paradiso, e voi come ministro di Dio, come sostegni-

 
36 Si noti in quest’ultimo esempio la concordanza anomala tra sostantivo e aggettivo. 
37 Si cita da ANTONELLI 2004, p. 48. 
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tore | della religione catoli[c]a apostoli[c]a romana, e non avete un cuore | caritatevole e 

cristiano come lo sono andate allifferno (FR13); Bravi Bravi!! Continuate sempre| così. 

Caro Messaggero, ti ho trovato | un nuovo lettore impaziente | divorarti grande quanto 

Sei. […] grazie ancora | A* C* (FR27); Una Piresa piena di ricordi G* T* (AR2). 

Non manca anche in chiusura, come abbiamo visto per le aperture, la 

componente idiomatica: ma non dimenticatemi […] | perche il messaggero sardo a 

me | mi interesa come l’aria che respiro (FR4). 

Formule altrettanto stereotipate sono quelle dei saluti a terze persone, di 

solito collocate poco prima della chiusura e rivolte nel nostro corpus agli altri 

lettori del giornale, che vivono la stessa realtà dell’emigrazione, o ai sardi 

rimasti sull’isola: Cordialmente vi saluto con tutto il quore | a voi tutti e a tutti quelli 

della mia amata terra nativa | D* G* (BR2); Saluti a voi e | tutti i lettori, in giro | 

come ME pel il Pane (FR1); saluti calorosi a tutti i sardi | e la sardegna (FR21); 

Ringrazio a tutti della REDAZIONE, e un | CALOROSO CIAO a tutti gli 

ITALIANI | SPARSI PER TUTTO IL MONDO | GRAZIE e TANTI 

SALUTI | S* V* (UK3). 

Come spesso accade in queste tipologie di scrittura, alle volte l’elenco 

può essere molto lungo, «quasi a rievocare analiticamente la sociabilità per-

duta»:38 Cordiali Saluti tutti voi del Messaggero | Sardo, e mi fatte un. Grande favore 

di metere | tanti Suluti al più Grande amico G. G* | tanti Saluti Dottor T. M*, è il 

| Dottor onorevole F. C* che? || Erano Grandi amici è perche ho la | portunita di 

Mandarci tanti Saluti | e spero che ricordano il mio il mio nome | che ero ecx presidente 

delle, | AC.L.I. di San | Bartolomeo (UK1). 

La ricerca dei semicolti a trovare strategie comunicative che possano 

elevare la lingua e lo stile della propria scrittura porta inoltre i nostri emigra-

ti a riversare non di rado anche in queste parti della lettera (non solo in 

apertura, come già visto) stilemi di matrice burocratica, il che si spiega fa-

cilmente 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).39  

Gli effetti di questa lingua specialistica si colgono ad esempio nella mise 

en page della lettera, con l’indicazione dell’oggetto, a riassumere brevemente 

il contenuto della missiva, tipico della corrispondenza commerciale: Oggetto: 

 
38 BARTOLI LANGELI 2000, p. 162. 
39 Cfr. CORTELAZZO 1972, p. 44; D’ACHILLE 1994, pp. 73-74; MALAGNINI 2007, pp. 201-

265 (con esempi in più punti del contributo). 
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Informazione su un articolo | del Messaggero Sardo n° 9 del 1984 | Signori (FR23); 

in raccordi deittici quali: Il sotosgrito | G* M* (UK1), solitamente ricorrente 

all’inizio della lettera, e dunque cataforico, ma impiegato in maniera incon-

sueta, in questo caso, in calce, prima della firma; nella predilezione per le 

abbreviazioni (come già notato sopra): F/to |P* G* (NL7); per l’uso di fir-

mare anteponendo il cognome al nome;40 e per espressioni del tipo di Resto 

in attesa di una Vostra comunicazione che spero posi=|tiva ed in tale attesa presento i 

miei migliori saluti e ringraziamenti | M* O* (IT5), cristallizzatesi nella tradizio-

ne burocratica. 

Un certo legame con una fraseologia ancora di sapore burocratico si co-

glie pure in una serie di chiusure assolute, poche volte caratterizzate nelle 

lettere prese in considerazione da una «formula “secca”» (secondo la distin-

zione fatta da Serianni), tra cui ad esempio: Con Stima S* T* (NL6), ma più 

spesso «da una formula più tornita in cui il nome del mittente è il punto 

d’arrivo di un più complesso giro di frase; è il tipo tradizionale, d’obbligo 

nell’epistolografia classica».41 Rientrano in questa tipologia le chiusure aper-

te da una gerundiva o da una participiale e concluse dal nome del mittente, 

ripetute in alcuni casi con una certa fissità all’interno del corpus: Ringraziando-

vi in anticipo, vi prego di accettare un | saluto dal Belgio. | P* M* (BE2); Ringra-

ziando in anticipo la vostra competenza, porgo cordiali | e distinti saluti. | U* 

(FR23); Ringraziandovi antecipatamente termino inviando i più cordiali | saluti a 

“toute l’Equipe” B*S* (FR17); Convinto di una risposta | sentitamente ti ringrazio 

con ossequi. | F/to | P* G* (NL7). 

Alla luce degli esempi proposti,42 i sondaggi condotti sulle lettere del 

Messaggero Sardo confermano dunque quanto già emerso in altri studi dedica-

ti alla produzione epistolare di scriventi emigrati, di cui come abbiamo visto 

il nostro corpus condivide molti aspetti, pur possedendo tratti distintivi de-

terminati dal particolare destinatario al quale queste lettere sono indirizza-

te.43 

Tuttavia, anche se le lettere esaminate documentano «la limitata compe-

 
40 Su cui già CORTELAZZO 1972, p. 47. 
41 SERIANNI 2002, pp. 162-179, a p. 168. 
42 Per i fenomeni di interferenza linguistica tra l’italiano e le altre lingue con cui gli emigrati 

sardi sono entrati in contatto, in relazione sia alle formule di apertura che di chiusura, si rinvia a 
CARIA 2017, pp. 205-210. 

43 E dal contesto alloglotto di scrittura. 
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tenza scrittoria di coloro che si esprimono in italiano popolare»,44 gli scri-

venti mostrano nel complesso di possedere una buona competenza testuale, 

e di saper padroneggiare quella che Luca Serianni ha definito, come ricorda-

to in apertura a questo contributo, la «grammatica epistolare».45 

In particolare, proprio il rispetto della cornice pragmatica, contenente 

segnali di apertura e chiusura, formule allocutive e di saluto, auguri, racco-

mandazioni, ecc., garantisce non solo la “tenuta” della lettera come genere 

epistolare, ma soprattutto offre agli scriventi come i nostri, meno avvezzi 

all’uso del medium scritto, una cornice sostanzialmente fissa, costituita da 

moduli stilistici confezionati a cui appigliarsi con una certa sicurezza. Da 

qui anche l’uso di forme e costrutti mutuati dalla lingua della burocrazia, 

notoriamente caratterizzata proprio da una fissità e ricorsività strutturale 

che «viene intesa come stabilità, come qualcosa che dà sicurezza».46 

Non è un caso infatti che gli scriventi, abbandonata la sicurezza della 

formularità, rappresentata in particolar modo dagli elementi rituali che for-

mano la cornice pragmatica della lettera, si lascino andare – complice la 

spontaneità (e l’emotività) – a evidenti cedimenti strutturali nella parte della 

lettera per così dire “libera”,47 nella quale cioè lo scrivente deve articolare 

liberamente e in modo del tutto personale il «contenuto referenziale» del 

testo.48 

Inoltre, il prestigio esercitato dalla lingua scritta spinge gli emigrati a cer-

care strategie e accorgimenti adeguati a un testo scritto, con particolare at-

tenzione al genere epistolare, attraverso cui innalzare la propria scrittura 

(tanto più nel nostro caso, in cui il mittente è consapevole del fatto che la 

propria lettera possa essere pubblicata sul giornale, e dunque essere esposta 

a una sorta di giudizio sociale): si pensi ad esempio alla presenza (quasi) fis-

sa degli elementi convenzionali previsti dallo stile epistolare (l’indicazione 

del luogo e della data di stesura, la firma, eventuali post scripta); alla preoccu-

pazione di scrivere bene, espressa mediante le scuse per le sgrammaticature; 

alle cancellature che attestano una rilettura; all’utilizzo poi di un più o meno 

ricco formulario epistolare e metaepistolare, accompagnato da termini e lo-

 
44 D’ACHILLE 2010, p. 724. 
45 Vd. nota 1. 
46 MORTARA GARAVELLI 2001, pp. 17-18. 
47 Cfr. anche FRESU 2008, p. 166 (vd. anche sopra, alla nota 7). 
48 PALERMO 1994, p. 113.  
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cuzioni stereotipate tratte da modelli di italiano scritto conosciuti, soprattut-

to di ambito burocratico, cui sarà da aggiungere nel nostro caso l’influsso 

che certamente deve aver avuto il giornale stesso e le lettere in esso pubbli-

cate.  

Una serie di aspetti che attestano senz’altro lo sforzo compiuto dai no-

stri scriventi di aderire il più possibile agli stilemi della scrittura epistolare, 

acquisiti non certamente attraverso l’istruzione scolastica, ma mediante la 

pratica di chi si è trovato nella drammatica condizione di ricorrere alla scrit-

tura per scrivere alla famiglia da cui si è lontani, o per rivolgersi, sempre per 

iscritto, all’autorità pubblica, per tenere diari e memorie autobiografiche, o, 

ancora, per scrivere una cartolina o una lettera al Messaggero Sardo. 
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LA MODERNITÀ E I SEGNI. 
CONSIDERAZIONI PARADOSSALI SUL  

MODELLO LETTERARIO SARDO 
 
 

 Marco Manotta 
 

 
 
 

Non si intende mettere in discussione il modello olistico che rappresenta 

la dinamica interazionale dei mondi culturali: il concetto di semiosfera per-

mette di coordinare virtuosamente l’innesto della specificità singolare (che 

si tratti del background comunicativo, potenziale o attuale, dell’individuo o 

della koiné) nella struttura mobile del sistema che contribuirà a modificare, 

risultando aggettante dal tronco. Che poi sistema e struttura esistano in re, a 

fornire spessore realistico a entità finzionali nominalisticamente costruite a 

fini euristici, è un altro discorso. Come prendere atto che l’operazione di 

svincolo esplicativo dal modello analitico di impronta fisico-matematica ha 

condotto le scienze umane a ossequiare un altro pattern simbolico di sapore 

naturalistico, biologia e organicismo. Goethe ed Hegel hanno scavato 

l’alveo in cui s’incanala quel mainstream semiotico che ci porta a riconoscerci 

quali particelle di un ecosistema solidale, nel giubilo, non scevro da com-

mozione, per aver ricevuto la conferma che l’ob-jectum non è affatto l’Altro 

irriducibile al soggetto, ma un Altro che, mutatis mutandis, ha storia e si 

esprime (anche) poeticamente, proprio come noi. Questa è la Natura, non 

più scritta nei caratteri semplici ma algidi del libro galileiano, emancipata 

dalla terrificante immagine meccanicistica e deterministica del materialismo 

settecentesco, che si era tradotta, fra le altre cose, nell’ipostasi tragica e pes-

simistica del sistema leopardiano. Quantum mutatus ab illo, verrebbe da dire di 

un qualsiasi moderno Islandese che oggi riesca a coonestare la presenza dei 

‘mali’ (non più necessari?) in quanto epifenomeni riconducibili a deficit 

comunicativi o a intenzionalità deviate per effetto di condizionamenti stori-

co-ambientali, polloni o escrescenze che non infettano il tronco sano del 

rousseauvismo universale. Tutto, in definitiva, ha forma (e gli studi sulla 
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morfogenesi ne sono un’ulteriore attestazione in vitro1), tutto è logos: siamo 

lontani dal cinico disincanto del principale eroe musiliano, che declinava, 

tra arguzie e paradossi, le conseguenze epistemologiche ed etiche della vi-

sione di un mondo consegnato all’imprevedibile, e selvaggia, gratuità del ca-

so. Se Ulrich invece avesse ragione, si potrebbero produrre indefiniti mo-

delli esplicativi, tutti altrettanto gratuiti nel ‘bucare’ la pagina dell’universo 

semiotico romanzesco di cui siamo, contemporaneamente, narratori e per-

sonaggi, tutti altrettanto necessari nel momento in cui obbediscano a prin-

cipi interni di coerenza formale.2 Certo, interviene la Storia (posto che esi-

sta) a decretare l’efficacia di un modello esplicativo rispetto a un altro. Ma 

la Storia, con la sua dimostrativa brutalità ex post, non può marcare con una 

biffatura i percorsi del virtuale, dell’irrealizzato, dell’incompiuto, al fine di 

renderli illeggibili e ‘ineleggibili’. Occorre salvaguardare invece la loro pervi-

cace e irragionevole resistenza3, nella produttività critica dei percorsi di sen-

so che alla luce dei molteplici possibili relativizzano la perentorietà del fac-

tum. Ragionare ‘come se’, per deleuziani paradossi, diversamente da coloro 

che, ragionando ‘come se’ esistesse un Senso, dimenticano di essere in pre-

senza di una sempre decostruibile produzione di sensi. La finzione di ipote-

si, che scavalca nell’ordine del possibile il mai suturabile diaframma che se-

para descrizione e spiegazione tassativamente asseverato da Newton, potrà 

far valere la propria virtù di frizione critica quanto più si colloca alla perife-

ria del sistema oggetto di revisione paradossale: quella periferia che, in 

un’ottica lotmaniana, è anche confine, limite tra semiosfere circonvicine, e 

quindi zona di transito e di transizione, interstizio comunicativo che favori-

sce lo scambio tra prospettive ideologiche e linguistiche aliene, e quindi 

inaugura un processo di creolizzazione che può ridondare sul centro. Ma 

l’obiettivo non è quello di cogliere il centro, sebbene di rendere meno co-

 
1 Penso agli studi sulla morfogenesi del matematico francese René Thom, e alla teoria gene-

rale dei sistemi elaborata dal biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy. 
2 Ammesso che, per rincarare la posta di un ‘coerente’ nichilismo metodologico, sia possibile 

assumere come dimostrata la coerenza formale interna di determinati sistemi concettuali (model-
li, teorie), quando la stessa riflessione epistemologica sulle procedure della formalizzazione ma-
tematica è stata scossa, nel XX secolo, dai teoremi di incompletezza di Gödel. 

3 Basti ricordare la protesta dell’uomo del sottosuolo dostoevskyano: «Signore Iddio che me 
ne faccio, io, delle leggi di natura e dell’aritmetica se queste leggi e il due-per-due-quattro chissà 
perché non mi piacciono? Si capisce, non tenterò di abbattere il muro con la fronte se in effetti 
non avrò le forze per farlo, ma non mi acquieterò neppure soltanto perché ho di fronte un muro 
e non mi bastano le forze per abbatterlo» (DOSTOEVSKIJ 1995, p. 31). 
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gente la sua pretesa all’univocità. Mancare il bersaglio in ossequio al princi-

pio dell’aliud pro alio, che in retorica, diversamente da quanto accade con la 

formula richiamata nel diritto civile, spesso apre alla prospettiva di guadagni 

insperati. Senza pretendere che, dopo la breve nota metodologica, quanto si 

argomenterà di seguito confermi il caso, si tenterà di saggiare il modus ope-

randi di un’ermeneutica decontestualizzata/(nte) su un problema di lettura 

che è, in primo luogo, un problema di approccio a una tradizione letteraria 

(e non solo) e, quindi, a un Autore e a un testo specifico. 

Poniamo il problema: l’accesso della letteratura sarda alla dimensione 

della modernità. Stiamo parlando di un oggetto culturale complesso, come 

deve accadere per ogni sistema comunicativo che intenzioni i segni lingui-

stici, nella prassi orale o in quella scritta, per garantire la memorabilità di va-

rie occorrenze significative del mondo della vita sulla base di determinate 

discriminanti formali. Sarebbe agevole liquidare il fenomeno del bilingui-

smo inquadrandolo nei parametri critici che si applicano all’emergenza e 

sviluppo delle cosiddette letterature postcoloniali. Se si trattasse di 

un’opzione diffusa, ma riconducibile alle scelte, che ovviamente non sono 

mai soltanto espressive, di un sia pur indefinito numero di attori che costi-

tuisce un insieme costituito dalla pura sommatoria delle parti, dovremmo 

necessariamente lavorare a livello di analisi, isolando i casi singolari. Il bilin-

guismo non denota in effetti situazioni eccezionali o al limite (fino alle con-

dizioni patologiche che disegnano l’arco che dall’afasia giunge alla glossola-

lia), ma è anzi la formula che in maniera un po’ grossolana, ma icastica, 

scolpisce la condizione di consueto rapporto coi segni linguistici di qualsiasi 

utente che, al di là della familiarità con un sistema linguistico primario, si 

adatta secondo le circostanze a veicolare l’espressività nei codici comunica-

tivi di 1+n lingue seconde. E il discorso letterario, come argomentava Ba-

chtin, è per eccellenza un sistema linguistico secondario,4 è di per sé lingua 

seconda, al punto che, in un’ottica puramente sistemica, la scelta di utilizza-

re in narrativa la lingua francese da parte di Samuel Beckett, come quella di 

utilizzare l’inglese da parte di Vladimir Nabokov, si può considerare equiva-

lente all’opzione di Tahar Ben Jelloun per il francese, e all’opzione di Derek 

Walcott per l’inglese. I concreti condizionamenti storici sono, in questi casi, 

paradossalmente sovrastrutturali – il filosofo non si occupa di psicologia, 

 
4 Cfr. il saggio Il problema dei generi del discorso, in BACHTIN 2000. 
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puntualizzerebbe Croce. Ma per la Sardegna ci troviamo di fronte a una 

condizione di bilinguismo ormai acclimatato ed endogeno – al di là delle 

esperienze di scolarizzazione linguistica coatta che ci testimoniano, da op-

posti versanti, i racconti di Gavino Ledda o di Maria Giacobbe – che ha fat-

to sistema sviluppando una letteratura in lingua italiana dai connotati coe-

renti e riconoscibili. Una letteratura pienamente inscritta nella tradizione 

dell’umanesimo occidentale, nient’affatto coloniale. Forse non è allora del 

tutto peregrino, una volta posta la specificità, per ragioni intimamente stori-

che, dell’universo culturale sardo, immaginare di decontestualizzare la sua 

fisionomia, specchiandola nei processi di sviluppo di altre letterature occi-

dentali, adottando un metodo comparativo come pura ipotesi di lettura, 

senza pretendere di individuare costanti evolutive e morfologiche alla ma-

niera di uno Spengler o di un Toynbee. Per esempio, introduciamo come 

termine di raffronto lo sviluppo e l’assestamento della tradizione letteraria 

italiana. Che si è svincolata dal suo medioevo garantendosi un forma di ri-

conoscibilità, nell’autocoscienza di un istituto linguistico astrattamente co-

mune, grazie alla fissazione di un classicismo normativo, sulla base di uno 

standard esemplare che si rifaceva a dei modelli (le letterature classiche, in 

prima istanza). La letteratura italiana, in questo senso, nasce nel Cinquecen-

to, nella stretta solidarietà fra problemi di lingua – lingua letteraria comune 

fissata normativamente – e di stile, espressività. Per più di tre secoli, come 

sappiamo, il classicismo letterario-linguistico ha funzionato, nella generosa 

lettura di De Sanctis, addirittura come vettore e fattore di riconoscibilità 

identitaria, quantomeno per un sovrastrato colto delle popolazioni incardi-

nate nelle varie culture locali-regionali. Per arrivare fino all’evento, squisi-

tamente e astrattamente politico, del 1861. Ma la letteratura italiana è entra-

ta a pieno titolo nella modernità novecentesca nel momento in cui, in ma-

niera ingiusta, ingenua, parziale, gaglioffa, ha chiamato quel suo luminoso 

passato classicistico di fronte al tribunale della storia, e lo ha condannato, 

rifiutato – è l’atto di rottura radicale perpetrato dalle varie tendenze 

d’avanguardia, e l’avanguardia è sempre stato un movimento di giovani e 

giovanile, che in maniera irruente e astorica ha promosso la fiducia nel va-

lore della novità in quanto tale. È chiaro, la complessità del sistema lettera-

rio, che costringe a fare i conti con la tradizione e con le esigenze della co-

municazione, non ha consentito il perpetuarsi di questo stato paradossale di 

rivoluzione permanente: ma quel che è certo, è che dalla crisi dell’istituto 
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classicistico-tradizionale, di cui l’avanguardia costituisce un mero epifeno-

meno che affonda le radici nel soggettivismo romantico, si è usciti, rimpial-

lando le assi sbalzate, con la critica dell’istituto classicistico-tradizionale. 

Crisi e critica condividono la radice etimologica. Il moderno, età della crisi e 

della critica, è intrinsecamente antidogmatico e antinormativo: può propor-

re un canone solo per via di hypothesis ficta, un’idea regolativa alla maniera 

kantiana, in cui confluisce la stessa gadameriana proposta di ‘classico’, svuo-

tata però di autorità cogente. Viviamo l’epoca dell’infelicità del significato, 

l’oggetto può essere intenzionato solo per via allegorica: non c’è origine, 

non c’è autenticità, non c’è lingua – l’Accademia della Crusca vive da tempo 

sub judice, minacciata dalla scure finanziaria che pencola sui cosiddetti ‘enti 

inutili’.  

È esistito un classicismo della letteratura sarda in italiano? Ovviamente 

sì, ha i connotati di Grazia Deledda e l’influente capacità di condizionamen-

to normativo del deleddismo. Anche in questo caso, i problemi di lingua e 

di stile, affrontati con un piglio e un coraggio manzoniano, sono stati risolti 

sulla base del riferimento a un modello altro: la letteratura italiana. La lette-

ratura sarda in italiano è uscita dal suo periodo classicistico? No. Non c’è 

stata, ancora perlomeno, quella critica – per quanto ingiusta, parziale, inge-

nua, gaglioffa – all’istituto tradizionale che avrebbe potuto far ripartire il 

processo su base antidogmatica. Ma non soltanto manca la critica alla nor-

ma: paradossalmente, ma non tanto, il classicismo sardo in italiano è difetti-

vo perché mancano Bembo e De Sanctis, perché manca la sistemazione cri-

tico-progettuale di un percorso storico – quante sono le influenti opere sto-

rico-critiche che vanno oltre l’informato e partecipe regesto di tendenze, 

opere, autori? E allora, certo, risulta molto più difficile proporre la tabula 

rasa di un classicismo che si regge non grazie alle stampelle della mediazio-

ne critica, ma per il suo viscerale legame con questioni di riconoscibilità 

identitaria che travalicano l’ambito letterario. Per intenderci, l’avanguardia 

non si scagliava certo contro Dante e la Commedia, ma, per usare 

l’espressione di Marinetti, contro quel «verminaio di glossatori»5 che ali-

mentava la fortuna ‘museale’ della Commedia.  

Vorrei spiegarmi meglio, con un esempio – evito intenzionalmente il ri-

 
5 Il noto manifesto marinettiano fu pubblicato su «L’Italia futurista» (a. II, n. 10) il 22 aprile 

1917 col titolo, per l’appunto, La Divina Commedia è un verminaio di glossatori. 
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ferimento ad autori contemporanei. Si prenda il caso di Salvatore Satta. 

Confesserò che, sin dal primo approccio che ho avuto col testo, ho provato 

un senso di disagio di fronte alla canonizzazione, de facto se non de jure, del 

Giorno del giudizio. Trovo sospetta l’unanimità di consensi, fra lettori e critici 

insulari, nazionali e addirittura internazionali – difficile argomentare contro 

George Steiner. Un romanzo, o forse qualcosa di più, che per un verso è 

stato celebrato e metabolizzato come riesumazione e sintesi di un discorso 

epico; in certi casi è stata fatta valere la sua qualità di documento storico-

antropologico; per una quota di lettori continentali, probabilmente, si è im-

posto come il riaffiorare un po’ zuccheroso e tranquillizzante del mondo 

arcaico di una realtà marginale – nel senso dell’‘autoesotismo’ deleddiano.6 

Satta ha scritto anche il De profundis: non esito ad affermare che la sua lettu-

ra continua a suggestionarmi quanto il Discorso sullo stato presente dei costumi 

degl’Italiani di Leopardi, le due opere sono mirabilmente comparabili dal 

punto di vista della lucidità dell’analisi storica e di costume e del vibrante e 

tuttavia disincantato ethos della denuncia. Non si tratta di un libro deleddia-

no (ossequiante ai principi del deleddismo, intendo dire). Satta ha scritto un 

altro romanzo, in età giovanile, La veranda; naturalmente, ripescato, più che 

postumo, dopo la fortuna dell’opera maggiore, letto a partire dal 1981, ap-

pare niente più che un interessante tassello di uno sviluppo intellettuale e 

narrativo che doveva approdare al capolavoro degli anni tardi. Ma Satta 

scrive il romanzo fra il 1926 e il 1928: se provassimo a leggerlo con 

l’adeguata ricontestualizzazione, ci accorgeremmo di trovarci di fronte a 

un’opera di sconvolgente e profetica modernità, che assieme a Inverno di ma-

lato di Moravia apre un percorso di totale disincanto novecentesco, laddove 

Thomas Mann, con la summa enciclopedica della Montagna magica, solo 

quattro anni prima aveva raccolto le fila dell’umanesimo per chiudere i con-

ti col XIX secolo. Ma anche La veranda, opera dal respiro narrativo europeo 

seppure sfortunatamente postuma (all’autore e al suo tempo), non è un ro-

 
6 «Eppure, in tempi di nuovi esili in migrazioni planetarie dalle grandi campagne alle grandi 

metropoli del mondo, non siamo più bisognosi, in modo tanto esclusivo ed escludente, di luoghi 
figurati intatti come quella Sardegna letteraria selvaggia ed esoticheggiante, che anche Grazia De-
ledda ha contribuito a diffondere nel mondo, facendosi a lungo imitare nell’isola e, mi pare, an-
che fuori, se non altro sfruttando le attrattive di ciò che qui chiamo autoesotismo, ancora oggi, 
quando è proprio un aspetto costitutivo della mondializzazione un pressante richiesta globale di 
particolarità locali, quando cioè la globalizzazione sembra cercare scampo nell’esotismo» (AN-

GIONI 2010, pp. 18-19). 
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manzo deleddiano, fatti salvi certi squarci descrittivi e certi indugi liricizzan-

ti.  

Il canone fa sistema: il suo magnetismo agglutinante non impedisce 

l’emergere di rilevanti espressioni stravaganti – che si tratti della suggestiva 

rilettura del rapporto con l’origine nuorese di un’Autrice nordica, seppure 

per effetto di smerigliatura, come Maria Giacobbe, niente più che utente 

passiva della lingua sarda, o delle allegorie di un’umanità deietta e metropo-

litana che sostanziano la narrativa di Salvatore Mannuzzu, che condivide un 

tratto della biografia deleddiana, il problematico rapporto con la comunità 

di provenienza. Ma per il momento non si può proporre, come Pasolini 

chiedeva per la storia della poesia novecentesca, la fissazione di un anti-

canone. Perché, in questo caso più che mai, parlando di letteratura si allude 

ad altro. Doverosamente, in quanto se ne riconosce l’embricazione nel 

mondo della vita. Ma la lucida e persuasiva evidenza del fatto storico, in cui 

si rinsalda un ethos comunitario intriso di affetti e interessi concreti, non ri-

schia di rendere sussidiaria e disciplinata quella leggera facoltà di rapportarsi 

criticamente al reale attraverso il possibile, immaginando universi alternati-

vi? Dal momento che la domanda, indiscreta e retorica, sottintende una ri-

sposta facilmente impugnabile, non risulterà pretestuoso proseguire la ri-

flessione tenendo fede all’impegno di metodo enunciato in premessa: inter-

rogare l’Altro (i testi) sulla base del principio del ‘come se’, proponendo 

finzioni concettuali (ipotesi) con valore strumentale-critico – ovviamente, 

non conoscitivo. Quindi, con una violenta traslazione verso il centro del 

sistema, vero omphalós in questo caso, mi pongo al cospetto del testo più 

conosciuto dello scrittore e antropologo bittese Michelangelo Pira, Sos sin-

nos.  

Le varianti linguistiche sarde stendono sulla mia partecipe comprensione 

un tappeto ancora arcano di ritmi e sonorità. La pretesa palesemente incon-

grua di descrivere e valutare un testo scritto nel dialetto di Bitti, potrà appa-

rire funzionale con lo schema argomentativo ‘in tralice’ fin qui proposto. 

Da Bitti, per fortuna mia e degli altri lettori non autoctoni, giunge una tra-

duzione, a opera di Natalino Piras,7 che restituisce con sensibilità, soprattut-

to intervenendo sulla struttura sintattica della lingua ricevente, il sapore di 

 
7 PIRA 1984 (d’ora innanzi si citerà con la sigla SS, seguita dall’indicazione del numero di pa-

gina). Per penetrare nella prospettiva del traduttore, che è anche critico e narratore, cfr. PIRAS 
1991, pp. 63-96. 
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oralità da cui si dipanano i contos che costituiscono la trama del romanzo; 

perché tradurre, in fondo, significa mettere in cammino due lingue, en-

trambe difettive, verso quell’ideale fuoco di convergenza costituito dalla 

lingua pura di cui parla Walter Benjamin nel saggio Il compito del traduttore (e 

del resto lo stesso Michelangelo Pira, con la voce di Milianu, non ha parlato 

della compresenza in lui di due lingue e di due anime, la sarda e l’italiana, 

che s’illuminano l’una con l’altra? «Non sono mai un uomo intero se non 

nel parlare maschio cose di una lingua e cose dell’altra come se insieme 

l’italiano e il sardo fossero per me una lingua sola»8). Con ciò, non dovendo 

far giudizio sulla traduzione ma sul testo originale, resta l’impressione di 

un’ulteriorità veramente inattingibile del senso, esperienza che può essere in 

fondo letta come metafora per i limiti dell’interpretazione. Mi vengo a tro-

vare quindi nella situazione dipinta da Leopardi con icastica immagine a 

proposito dell’ormai irricevibile sapore delle lingue classiche: avviene come 

a chi vede un panno ruvido, e cominci a palparlo «con mano inguantata»: 

questi «sa bene che il panno punge perciocché vede com’egli è irsuto, non 

però si sente pungere, per molto ch’ei lo tasti».9 Tuttavia posso sperare che 

la specola dell’estraneità sia funzionale all’apertura di una prospettiva, ma-

gari solo in piccola parte fondata; tutto è segno, come diceva l’indovino che 

osservava e descriveva l’operazione materiale di Milianu senza sapere che si 

trattava di scrittura;10 e sulla base dei segni, dei sinnos, è forse possibile in-

staurare una comunicazione virtuosa. 

C’è un’altra pregiudiziale da considerare: il fatto che Michelangelo Pira 

sia antropologo e, in Sos Sinnos, scriva anche da antropologo; confesso che 

in questo caso la mia insufficiente competenza mi preoccupa meno, dal 

momento che la scelta della forma espressiva letteraria assimila alle proprie 

leggi i codici scientifici, di qualsiasi scienza si offra come supporto per 

l’invenzione fantastica. 

Vorrei provare a leggere Sos Sinnos a ritroso, partendo dalla fine, dal ri-

torno a sa Libra della diaspora bittese: «Cavalli e buoi conoscono la strada 

[…] ogni strada porta a sa Libra. Basta non ritornare indietro per arrivar-

ci».11 È sufficiente voler tornare per rendersi conto di non essere mai vera-

 
8 SS, p. 24. 
9 LEOPARDI 1993, p. 955. 
10 SS, p. 17. 
11 SS, p. 52. 
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mente andati via: anche senza muoversi allora, nel rispetto di una identità 

incoercibile a prescindere dalla materialità del luogo di stanza. La stessa pe-

culiare fedeltà a un senso atavico del dovere, di stampo quasi kantiano, co-

me avverte il narratore, si ritrova nell’omicidio di Masetto, che uccide 

l’offensore della sua famiglia, obbedendo al codice della vendetta barbarici-

na, e quindi si costituisce, accettando orgogliosamente e serenamente la pu-

nizione: la sanzione, commenta il narratore, è l’espressione di «leggi ingiuste 

che però bisogna rispettare perché risulti di più cosa è giusto e cosa non è 

giusto».12 In sostanza, non c’è esilio o emigrazione, non c’è prevaricazione 

da parte di poteri estranei che possa conculcare l’animus sardo. Dal punto di 

vista materiale, forse, ma arrivando a scalfire niente più dell’epidermide. Mi 

chiedo se quest’ottica, sostanzialistica, dell’identità, non sia altro che 

l’immagine capovolta di un pregiudizio continentale che ha trattato la Sar-

degna come oggetto: di indagine antropologica, di sfruttamento turistico, di 

imposizione di codici linguistici allogeni. Pira ha studiato con impegno mili-

tante e suasivo le condizioni perché possa prodursi il capovolgimento di 

prospettiva che prelude alla rivolta dell’oggetto:13 la Sardegna come sogget-

to che emerge dalle pagine di Sos Sinnos sembra rivendicare una peculiarità 

di mores che non accettano di essere messi in discussione, negandosi 

all’esperienza relazionale e, ne siamo tutti consapevoli, infelice della moder-

nità. 

Eppure, la critica alla modernità si dipana nell’ordito di una forma asso-

lutamente moderna, ed è forse proprio questa tensione a costituire il fasci-

no del romanzo. Certo, stiamo parlando di un testo che non ha ricevuto la 

mano definitiva, con l’asse argomentativo spesso sbilanciato sul polo del 

saggismo: ma sarebbe strano dover giudicare di un romanzo novecentesco 

sulla base dell’organicità della sua struttura o del rispetto di un placet autoria-

le che autorizza la pubblicazione – non dovremmo leggere allora i due 

maggiori narratori del Novecento italiano, Fenoglio e Gadda: la dimensione 

dell’incompiuto e del destrutturato, dell’intreccio debole, del personaggio 

psicologicamente contraddittorio o vuoto è consustanziale alla modernità; 

la patina pseudo-saggistica è certamente il cartellino col prezzo lasciato 

sull’abito nuovo, come direbbe Proust, ma squaderna, senza fare sconti sen-

 
12 SS, p. 34. 
13 Si fa riferimento ovviamente al suo lavoro scientifico più denso, il volume La rivolta 

dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, Giuffrè, 1978. 
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timentali al lettore, il destino di una cultura irrimediabilmente rosa dal tarlo 

critico.14  

«Vivevo di racconti», dice Milianu.15 Contos orali in sa limba che non pos-

sono trovare un efficace riversamento nel codice della scrittura. Ma scrivere 

l’oralità non significa riprodurla mimeticamente o meccanicamente 

nell’ordine progressivo e astraente del medium scritto, significa usare l’oralità 

come agente di destrutturazione dello scritto. In senso linguistico, come fa 

Pira sulla base di una ormai lunga tradizione, o in senso ideologico, come fa 

per esempio Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore allorché introduce 

la figura del mitico Padre dei racconti, vecchio, cieco e analfabeta. E se il 

racconto orale privilegia la fabula sull’intreccio riferendo le cose dal princi-

pio, non sorprenderà che, come gli antichi storici o i cronisti medievali, il 

narratore influenzato dall’oralità ancora oggi senta l’esigenza di rifarsi alle 

origini, come ha fatto Michelangelo Pira e anche Giulio Angioni in Mil-

lant’anni e Sergio Atzeni in Passavamo sulla terra leggeri.  

«Mai c’è stata origine», ha scritto Zanzotto in una sua poesia rifacendo il 

verso a Hölderlin.16 E probabilmente ha ragione, da un punto di vista epi-

stemologico. Ma il racconto combina un’eziologia, la ricerca cioè delle cau-

se, con una struttura formale che è legata alla sequenza temporale. ‘E poi 

cosa succede?’, chiedono i giovanissimi ascoltatori al familiare che racconta 

la fiaba. Il poi presuppone un prima, sicché di causa in causa, di tempo in 

tempo il narratore è costretto, a livello ideale, a rincorrere quel fatidico 

momento in cui l’uomo, per un inconsapevole impulso fatico, ha trovato il 

modo di comunicare verbalizzando le sue esperienze, svincolandosi dalla 

ferinitas del movente utilitaristico dell’attività venatoria nel chiarore convi-

viale, generatore di storie (mitopoietico), che si condivide facendo cerchio 

attorno al falò serale.17 L’intuizione di Pira è stata quella, come è stato con-

vincentemente proposto, di raccontare l’uomo primitivo attraverso la pro-

spettiva dell’uomo moderno, e di raccontare quello moderno attraverso la 

lente straniante della cultura materiale e popolare.18 

Ne risulta in primo luogo, per tener fede al mio impegno di  ripercorrere 

 
14 Cfr., in questo senso, il medaglione critico dedicato al romanzo da Giuseppe Marci in 

MARCI 1991, pp. 255-260. 
15 SS, p. 35. 
16 La poesia in questione è L’elegia in petèl (La Beltà, 1969), in ZANZOTTO 1999, p. 315. 
17 Mi rifaccio alla suggestiva immagine ‘ancestrale’ discussa in ROVELLI 2014, pp. 74-75. 
18 Cfr. BANDINU 1983, p. 13.  
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a ritroso il disegno romanzesco, l’immagine di una creatura debole, malata, 

sorta di vero e proprio morto-in-vita, semplice ingranaggio di un meccani-

smo a cui si adatta confondendosi e storcendosi, e soprattutto isolandosi 

nella generale indifferenza: non uomini in senso proprio, ma omineddos, 

gnomi di città, amanti dell’artificiale e dei fiori di plastica perché timorosi 

dell’autonomia delle determinazioni naturali19 – è nella riduzione a oggetto 

della infinita varietà qualitativa della natura che si legge il compimento di 

quel processo illuministico, già aborrito da Horkheimer e Adorno, che 

avrebbe condotto l’uomo a estraniarsi da se stesso in quanto parte del ciclo 

naturale, e a porre il potere – del soggetto sull’oggetto – come base di ogni 

rapporto. Il potere sul corpo, nella misura in cui nel corpo si leggano le 

stimmate di un vincolo naturale da assoggettare: la moderna cultura 

dell’immagine spiritualizza e addomestica il corpo enfatizzandolo come ap-

parizione, via etere o via cavo, da cui inferire un precario certificato 

d’esistenza. Non sarà un caso se la mentalità popolare, che si esprime nel 

romanzo attraverso gli insegnamenti per nulla a-razionali del padre, diffida 

dell’immagine – fotografia o dipinto –, segni che non dicono niente e sem-

brano voler dire qualcosa,20 veicolando falsi desideri suscettibili di manipo-

lazione nella logica sociale dell’immaginario. Semmai, nell’immagine, am-

monisce Bachispinna, si apre un canale di comunicazione, da non sforzare, 

col mondo dei defunti. Attraverso il varco del sogno in particolare, quando 

cresce nel sonno il senso di affanno e soffocamento indotto dal materializ-

zarsi di Garriatore, il padre dei sogni, che può assumere la forma perturban-

te e pertinace del rimorso, implacabile nel perseguitare l’omicida Loppe, a 

cui Pira dedica, come è noto, anche il radiodramma Le notti di Nurrai.21  

Nel rimorso e nei sogni i morti in qualche modo risuscitano e chiedono 

di non essere dimenticati. C’è un capitolo del romanzo, il quarto, centrato 

sul ritorno dei morti, a ricomporre una lega coi vivi, familiari e paesani, non 

sempre di semplice e immediata soluzione – in questo frangente Pira sa ri-

cavare dalla narrazione alcuni tratti irresistibilmente sapidi. Resuscitano an-

che gli animali, e si ricostituisce una fraternità uomo-natura che relativizza 

 
19 Cfr. SS, p. 9. In sostanza, un percorso speculare rispetto a quello vagheggiato 

dall’homunculus goethiano, che cerca di svincolarsi dalla propria difettiva condizione per ricevere 
le stimmate dell’individualità, un’individualità resa vibrante dallo streben faustiano. 

20 Cfr. SS, p. 23. 
21 Cfr. SS, p. 35. 
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la soggettività come epifenomeno di un pan-naturalismo in cui torna a ca-

dere la distinzione soggetto-oggetto. L’unico soggetto che s’impone è la vi-

ta, in qualsiasi forma; chiosa il narratore, con recuperata voce corale: «La 

vita, qualsiasi ne fosse stata la forma, mi piaceva sempre».22 Si tratta del ca-

pitolo di romanzo più stimolante, e certamente anche più discutibile. Il vita-

lismo panico che lo percorre, assai felice per le soluzioni immaginative e, 

per quanto mi è possibile apprezzare dalla traduzione, per il cursus linguisti-

co, approda a esiti di adesione euforica, pirandelliana mi verrebbe da dire 

pensando all’ultimo romanzo dello scrittore girgentino, al ciclo naturalisti-

co. «Quello che salva la vita è la morte», riflette il narratore ormai senza 

nome sull’abbrivo di una percepita solidarietà tra le specie.23 Con ciò, i sin-

goli vengono sacrificati a favore del tutto, e sarà sufficiente cambiare solo di 

segno il risultato dell’equazione per ottenere la spaurente immagine della 

natura leopardiana indifferente al destino individuale e puro meccanismo di 

produzione e distruzione. «La vita del bosco era una vita naturale»,24 conti-

nua il narratore, senza discutere se esista effettivamente la natura e se sia 

possibile tematizzarla in maniera non problematica, da una prospettiva di 

umanità moderna che è cresciuta interiorizzando le distinzioni, vecchie di 

due secoli ma ancora terapeutiche, di Schiller sulla poesia ingenua e senti-

mentale. Qualche anno prima di Sos Sinnos, nel 1978, un poeta veneto già 

citato, Andrea Zanzotto, faceva uscire un volume di versi intitolato Il galateo 

in bosco, che rendeva assolutamente fluidi i confini tra natura e cultura, ba-

sandosi su recenti indirizzi epistemologici, come la scienza dei sistemi e la 

teoria del caos.  

Ma appare assolutamente memorabile l’inizio, per la finezza con cui la 

scrittura riesce a rendere l’indistinto della percezione in una coscienza che 

ancora non si è affrancata dalla continuità con l’ambiente circostante: tumbu, 

l’urto,25 l’ob-jectum come un ‘gettato davanti a sé’ che non si fissa entro le 

coordinate astratte della visione, ma diventa parte problematica del corpo, 

che lo sente in sé come altro da sé. Una felice copula? Cos’è questo Altro 

che ‘urta’, che Pira ha inventivamente descritto sull’onda di un recupero fi-

logenetico? Ascoltiamo Pirandello, che dà voce all’ambascia della scrittrice 

 
22 SS, p. 11. 
23 SS, p. 11. 
24 SS, p. 6. 
25 Cfr. SS, p. 3. 
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Silvia Roncella, in attesa di un bambino: «Quell’urto! ah, quell’urto! Sotto la 

morbida mollezza delle carni, sotto il fervido fluire del sangue, quell’urto 

contro le ossa del suo scheletro, contro la sua cassa interna! Era la morte, 

quella; la morte che la urtava coi piedini del suo bimbo, che voleva vivere 

uccidendola».26 

È dal senso dell’altro in sé, cioè dalla duplicità costitutiva dell’essere 

umano, che si libera l’intenzione comunicativa, come pura potenzialità. Si 

precisa poi nel grido di spavento collegato al cielo minaccioso, tuono e 

lampo27 – stesso punto di partenza per la tradizione di studi sulle origini del 

linguaggio che fa riferimento a Vico e alle teorie illuministiche del linguag-

gio d’azione. Ci vorranno millenni e millenni, che pure trascorrono in un 

attimo, per passare dai segni-cose naturali, quelli gestiti dal linguaggio delle 

mani, ai segni inventati per comunicare, ed ecco che quella che Pira chiama 

giustamente la più grande balentìa dell’umanità si rivela intrinsecamente inaf-

fidabile, per due ragioni: perché non si arriva a una corrispondenza biuni-

voca fra parole e cose – è il tema dell’inopia linguarum, della povertà delle lin-

gue, inefficaci e quasi mute di fronte alla complessità dell’esperienza –, e 

perché una volta che le parole occupano surrettiziamente il posto delle co-

se, «possono essere usate per dire il giusto ma anche per dire il falso»28 – il 

racconto delle origini, in maniera preterintenzionale ma necessaria, gene-

rando una prima armonica incontra i racconti delle origini, e si trova a rifare 

il verso, per esempio, a quegli esametri della Teogonia di Esiodo, allorché le 

Muse si presentano al pastore dichiarando la propria ancipite natura, che è 

l’ancipite natura della poesia e del linguaggio: «Noi sappiamo dire molte 

menzogne simili al vero, / ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero 

cantare» (vv. 27-28). Pira sa che è proprio a partire dall’utilizzo di sinnos ar-

bitrari, al di là di certe nostalgie regressive che hanno soltanto funzione 

 
26 PIRANDELLO 1973, pp. 702-703. Per effetto della hybris grottesca che calamita la penna pi-

randelliana, sotto la maschera della scrittrice Silvia Roncella, come si sa, si deve leggere la fisio-
nomia di Grazia Deledda. Curiosamente, lo scrittore girgentino, che per tutta la sua opera, in 
innumerevoli luoghi, ha pagato il debito a una concezione sostanzialmente naturalistica della ma-
ternità, proprio nel caso della scrittrice naturaliter formata (la tarentina Roncella come la nuorese 
Deledda) sconvolge il rassicurante presupposto, rompendo la continuità del delicato equilibrio 
filogenetico. L’Altro in Sé non come prolungamento fisiologico del Soggetto, ma come irriduci-
bile e minacciosa alterità, Unheimliche. 

27 Cfr. SS, p. 4. 
28 SS, p. 12. 
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suggestiva,29 che si può verificare l’utopia, immaginata all’inizio degli anni 

Settanta nel Villaggio elettronico, di un recupero di linguaggi, dimensioni e af-

fetti scomparsi grazie alla comunicazione elettronica, che ristabilisce sul 

pianeta, collegato in rete, un’energia radiale che traduce in termini moderni 

l’inanellarsi di tutti con tutti del tempo della solidarietà naturale.30  

È sul linguaggio e sulla sua infelice natura di segno artificiale che infine 

Michelangelo Pira insiste, come necessario luogo di confronto fra identità 

che si vorrebbero sostanziali, piene, e che forse, infine, sono solo umana-

mente temporali come i segni che le raccontano. L’identità, la natura sono 

effetti di linguaggio? Zio Battista, interrogato da Milianu sulla morte, ri-

sponde un po’ contraggenio che «la morte è non sapere più niente», e che 

«la morte non esiste».31 Ma stimolati allora a riprendere in considerazione 

una vecchia e nota distinzione platonica, se è vero che il non essere non è, è 

peraltro vero che in virtù della copula può essere predicato, può esistere 

cioè in grazia del linguaggio. Ciò di cui parliamo insomma non esiste in sé 

(l’identità intendo), ma è una costruzione fondata su un’illusione linguistica 

che l’intesa comunicativa stringe fino a farla diventare storicamente neces-

saria – come quelle cose, per citare Michelangelo Pira, «che si credono di-

menticate e che all’improvviso tornano alla memoria»,32 per chiedere di non 

essere ulteriormente dimenticate. Segni che si rincorrono, in una vorticosa 

spirale che approda all’unica solida base d’ormeggio, non ulteriormente in-

terpretabile (in senso semiotico): dai sinnos ai signa ai sémata, giusto per ri-

marcare, sulla base di una produttività etimologica glottologicamente con-

troversa,33 che sēma è il cippo funerario, la tomba, che taglia l’originario 

asemantico continuum naturale con l’incisione di un senso.34 Ciò che persiste 

nonostante il suo non-esserci-più, e che attraverso il ‘segno’ áncora la fe-

condità illimitata delle metamorfosi a una sub-stantia, a ciò che sta, o è steso, 

o è gettato ‘sotto’, to hypokéimenon, il sub-jectum. Propriamente, il soggetto 

 
29 È da dubitare che sia esistito veramente un uomo infans, cioè privo di linguaggio, privo 

della capacità di significare (cfr., a questo proposito, le penetranti considerazioni di Agamben nel 
saggio Infanzia e storia, in AGAMBEN 1979). 

30 Vera eutopia, secondo la suggestione paraetimologica in cui s’inscrive la tensione visionaria 
del racconto (cfr. PIRA 1997, p. 49). 

31 SS, p. 36. 
32 SS, p. 3. 
33 Cfr., a titolo di esempio, DETTORI 1997. 
34 Cfr. HARRISON 2001, pp. 10-12. 
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non è qui, semmai hic jacet, e si sottrae allo sguardo indiscreto delle terapie 

che vorrebbero sanare la sua intrinseca finitezza.  

C’è la possibilità di librarsi sopra i condizionamenti – ambientali, storici, 

ideologici, fisici? Le porte della visione si aprono allo sguardo del recluso, 

non alla maniera del prigioniero platonico, che scambia per reali le ombre 

che si stagliano sulla parete della caverna, ma come il poeta leopardiano, 

che si nasconde dietro la siepe non credendo più alla affabilità della natura, 

e che proietta oltre la siepe l’immagine, conosciuta per fittizia, di mondi al-

ternativi e possibili. L’unione di critica e fantasia rischia di dare l’abbrivo a 

una notte di Valpurga dei segni? È un rischio che vale la pena di correre, 

nel momento in cui le rinnovate monadi della modernità acquistino la con-

sapevolezza di trovarsi gettate in un universo non garantito dal principio 

dell’armonia prestabilita. 
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IL GIOCO DEL ROVESCIO DI ANTONIO TABUCCHI: 
TRA INTERTESTUALITÀ, ARTE E SOGNI 

 

 
 Elisa Manca 

 
 
 
 

Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi: tra intertestualità, arte e sogni 

 

Il racconto Il gioco del rovescio e la raccolta omonima che lo contiene, pub-

blicata nel 1981,1 segnano il momento di svolta della poetica di Antonio 

Tabucchi. Fino a quel momento la sua produzione letteraria si era concen-

trata sul romanzo storico, mentre la «scoperta […] che una certa cosa che 

era “così” era invece anche in un altro modo»2 turba e, allo stesso tempo, 

porta l’autore alla scoperta di alcune tematiche che ricorreranno in tutta la 

sua opera successiva.3  

Questo saggio si concentra sul racconto eponimo della raccolta. 

Quest’ultimo a una prima lettura appare misterioso, lasciando nella sua 

conclusione molte domande senza risposta, pur fornendo la chiave di lettu-

ra per tutti gli altri racconti della raccolta.4 A queste domande nel tentativo 

di interpretare il racconto si appresta a rispondere chi scrive, andando alla 

scoperta di infiniti mondi, o meglio, infiniti tabucchiani sogni. Si procederà pertan-

to in maniera canonica cercando di chiarire la trama del racconto, la com-

posizione dell’intreccio e il ruolo svolto dai personaggi principali per poi 

proseguire a un tentativo di interpretazione del testo. 

 

 1. LE TRAME DEL RACCONTO 

 

La trama del racconto è dotata di un intreccio intricato, costituito da fla-

 
1 Per le analisi di questo contributo è stata utilizzata l’edizione dell’Universale Economica 

Feltrinelli, pubblicata per la prima volta nel 1991, nella sua quindicesima edizione del 2010. Il 
testo verrà citato come TABUCCHI 1991.  

2 TABUCCHI 1991, p. 5.  
3 SCHWARZ LAUSTEN 2005, p. 73. 
4 ABBRUGIATI 2011, p. 31. 
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shback, citazioni letterarie e pittoriche, sogni e giochi del rovescio. Esso 

comincia con specifiche coordinate temporali, spaziali e intertestuali, intro-

ducendo un chiaro contesto nel quale il lettore possa ritrovarsi. Tuttavia 

questa apparente chiarezza si dissolve mano a mano che si procede nella 

lettura.  

 

1.1 Trama  

 

Il racconto si apre con il protagonista, che è allo stesso tempo l’io nar-

rante della vicenda, intento a guardare il dipinto Las Meninas di Velàzquez 

presso il museo del Prado di Madrid. Il vero avvenimento di apertura è pe-

rò la morte di Maria do Carmo, che avviene proprio mentre l’io narrante 

guarda il dipinto.  

Il testo è diviso in 12 capitoli e tramite di essi l’autore stabilisce la scan-

sione temporale e spaziale della storia. Come se fossero pezzi di un puzzle, i 

capitoli si susseguono con una logica tutta particolare, dando allo stesso let-

tore il compito di ricostruire da sé l’ordine degli eventi. Oltre alla scansione 

in capitoli è possibile individuare tre macrosequenze: la prima costituita dai 

primi sette capitoli del racconto, la seconda dai capitoli otto e nove e la ter-

za e ultima dagli ultimi tre capitoli.   

Nella prima macrosequenza si alternano il presente e il passato della sto-

ria, vissuti e narrati in prima persona dall’io narrante, un filologo italiano 

con la passione per Fernando Pessoa e il Portogallo:5 la notizia della morte 

di Maria do Carmo, il viaggio in treno, il dialogo con il compagno di viaggio 

e l’arrivo a Lisbona si intervallano con il ricordo del tempo trascorso con la 

donna. Si scopre così in cosa consiste il gioco del rovescio: si tratta infatti di 

un passatempo infantile, durante il quale i bambini si divertono a capovol-

gere le parole e a pronunciarle nel minor tempo possibile. Risulta inoltre 

chiaro che tra Maria e il filologo ci sia un rapporto sentimentale. Col setti-

mo capitolo finisce il viaggio in treno: l’io narrante è finalmente arrivato a 

Lisbona. 

Nella seconda macrosequenza attraverso un inizio in medias res e un salto 

temporale all’indietro emergono le origini del rapporto tra Maria e l’io nar-

 
5 Come l’autore stesso conferma nella prefazione della raccolta (TABUCCHI 1991, p. 5) que-

sto racconta manifesta un certo «riflesso di autobiografia». 
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rante.6 Francisco, un amico comune impegnato dall’estero contro il regime 

salazarista, gli chiede una partecipazione attiva nel sostegno italiano alle fa-

miglie degli esuli politici portoghesi attraverso la consegna del denaro mes-

so insieme da «tre partiti democratici italiani» proprio a Maria do Carmo. Il 

filologo accetta e così incontra per la prima volta Maria, vestita con un abi-

to giallo, a Lisbona 

La terza macrosequenza è pienamente ambientata nel presente, anche se 

il ricordo di Maria e il passato continuano a manifestarsi con insistenza: 

Maria è il train d’union della storia e perciò anche il passato che la vede pro-

tagonista non può essere accantonato. Il capitolo decimo si svolge in attesa 

dell’incontro con Nuno Meneses de Sequeira, marito di Maria, tra il solito 

albergo nel quale l’io narrante alloggia durante i suoi soggiorni a Lisbona e 

la città stessa. L’undicesimo capitolo, il più lungo del racconto, presenta 

l’incontro tra i due uomini e lo svelamento della verità del conte Meneses 

de Sequeira. Maria è l’argomento di discussione tra i due e forse l’unico 

possibile tra personalità così diverse per storia personale e ceto sociale. Ma-

ria, dice il marito, è morta a causa di una «brutta malattia» e i funerali si ter-

ranno «in forma strettamente privata»,7 per questo Nuno Meneses de Se-

queira chiede al filologo di non parteciparvi. Egli ottiene da questo incontro 

solo una busta con un ultimo messaggio della donna: una sola parola: “SE-

VER”. L’io narrante “rovescia” automaticamente la parola ottenendo REVES. 

A questo punto il presente e il passato lasciano spazio a un’altra dimensione 

cara a Tabucchi: il sogno. L’io narrante nell’ultimo capitolo del racconto 

sogna Las Meninas di Velàsquez, trasfigurandola e vedendo nella figura di 

fondo Maria do Carmo vestita di giallo, come al loro primo incontro. «E in 

quel momento mi trovai in un altro sogno»8, conclude Tabucchi. 

 

1.2   I tempi della storia 

 

L’alternanza tra presente della storia e passato permette di avanzare una 

serie di riflessioni sul tempo e la Storia. È difficile trovare chiari rimandi 

storici all’interno del testo che esplichino senza dubbio la collocazione 

temporale delle vicende. Ci si muove almeno su tre epoche differenti. 

 
6 TABUCCHI 1991, p. 18.  
7 TABUCCHI 1991, p. 20. 
8 TABUCCHI 1991, p. 24. 
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L’unico anno menzionato nel testo è il 1939:9 Maria do Carmo parla della 

sua infanzia infelice a Buenos Aires, raccontando di un padre fuoriuscito in 

Argentina che, durante la presa di Madrid da parte dei franchisti, ascolta la 

notizia con rammarico alla radio, mentre lei preferiva andare a fare il juego 

del revés. Questa passione infantile ci lascia supporre che Maria avesse 

all’epoca circa dieci anni. L’altro dato cronologico viene fornito durante il 

colloquio tra l’io narrante e Nuno Meneses de Sequeira, quando 

quest’ultimo dice di aver conosciuto Maria do Carmo quando lei aveva ven-

tisette anni.10 Se consideriamo il 1939 come dato biografico utile per attri-

buire un’età a Maria, si può perciò supporre che il momento dell’incontro 

tra i due coniugi sia collocabile circa alla metà degli anni Cinquanta. Sempre 

durante il colloquio con l’io narrante il conte afferma che sono trascorsi 15 

anni dal primo incontro con Maria do Carmo,11 quindi presumibilmente il 

presente del racconto è inquadrabile tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 

dei Settanta.  

In tutta la vicenda aleggia la presenza del regime salazarista, mai nomina-

to apertamente, ma che il lettore sente echeggiare in tutto il racconto quan-

do legge di esilio, fuoriusciti, 1939, «amore per il nostro paese».12 La dittatu-

ra di Salazar durò dall’inizio degli anni Trenta alla fine degli anni Sessanta, 

ma il Portogallo conobbe la democrazia solo il 25 aprile 1975 con la “Rivo-

luzione dei garofani”. Pertanto, secondo i dati desumibili dal testo, quando 

l’io narrante incontra Nuno Meneses de Sequeira, il regime, seppur sulla via 

del tramonto, è ancora presente.  

La ricostruzione del presente del racconto è palesemente più precisa ri-

spetto a quella del passato, pur rimanendo al lettore sconosciuto l’anno 

preciso in cui gli eventi (la morte di Maria, il viaggio a Lisbona e l’incontro 

con il conte) si svolgono. Tutto comincia a mezzogiorno di una giornata di 

luglio con la morte di Maria do Carmo, mentre l’io narrante rimane per un 

quarto d’ora ad osservare Las Meninas di Velàzquez; la notizia gli verrà rife-

rita solo alle cinque del pomeriggio del giorno stesso. A mezzanotte il pro-

tagonista prende il Lusitânia-Express per raggiungere Lisbona, arrivando, 

 
9 TABUCCHI 1991, p. 14: « […] Maria do Carmo mi raccontava la sua infanzia bonairese di fi-

glia di esiliati […] era il Trentanove, la radio diceva che i franchisti avevano preso Madrid, lui 
[mio padre] piangeva e metteva dischi[…]». 

10 TABUCCHI 1991, p. 21. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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dopo il viaggio in notturna, nelle prime ore della mattina. Mancava dal Por-

togallo da «cinque mesi dalla fine di febbraio»: siamo quindi a luglio. Subito 

si reca dal conte Nuno Meneses de Sequeira, riuscendo però a farsi dare 

appuntamento solo per le due del pomeriggio del giorno stesso. Evidente-

mente l’incontro si protrae per breve tempo, dato che alle sedici e un quar-

to l’io narrante è nella sua stanza d’albergo e chiama la portineria per preno-

tare un biglietto aereo per l’indomani e chiedere di essere svegliato alle 21 

per l’ora di cena. Dunque se il tempo del ricordo è fortemente indetermina-

to, quello del presente è puntuale: tutta l’azione si svolge in circa ventotto 

ore, poco più di una giornata.  

 

1.2 Personaggi principali 

 

I personaggi necessari per lo svolgimento della vicenda sono tre: l’io 

narrante, Maria do Carmo e Nuno Meneses de Sequeira. 

L’autore non nega, sin dalla Prefazione alla seconda edizione, che vi sia una 

chiara relazione autobiografica tra il personaggio protagonista ne Il gioco del 

rovescio e sé stesso come uomo, scrittore e intellettuale.13 Sono tanti i punti 

in comune tra i due. Innanzitutto il lavoro filologico che occupa entrambi 

praticamente a tempo pieno; poi, non meno importante, la comune passio-

ne per Fernando Pessoa e il Portogallo. Proprio negli anni in cui è ambien-

tata la vicenda del racconto Tabucchi “scoprì” il poeta portoghese, appas-

sionandosi a tal punto da scrivere la sua tesi di laurea sui surrealisti porto-

ghesi (1969). È questo un giovane Tabucchi, come giovane è l’io narrante, 

intento a scoprire la direzione dei suoi studi e della sua poetica. In questa 

ricerca entrambi desiderano inserirsi nel contesto portoghese imparandone 

lingua, storia, letteratura e tradizioni culturali. Inoltre come se questo non 

fosse necessario perché scontato, il nome dell’io narrante non compare mai. 

Forse l’autore stesso presupponeva che il nome del protagonista della vi-

cenda fosse il proprio: egli rende sé stesso protagonista del suo racconto, 

immaginando per sé una storia, verosimile se confrontata con la sua perso-

nalità e con il suo passato.  

Se il filologo italiano, in quanto io narrante e punto di vista, è il protago-

 
13 TABUCCHI 1991, p. 5: «Anche se non sono ancora riuscito a capire qual è il nesso che uni-

sce la vita che viviamo e i libri che scriviamo, non posso negare che il primo racconto mantenga 
un riflesso di autobiografia». 
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nista del racconto, il vero personaggio chiave è però Maria do Carmo. Alla 

fine del racconto infatti non ci si può non domandare chi sia questa donna, 

quale sia la sua vera storia, cosa la spinga ad agire e persino se sia davvero 

morta. Anche dopo numerose letture la sua figura appare nebulosa ed 

enigmatica. Poche cose sono certe: è una donna di quarantadue anni,14 cer-

tamente colta,15 di bell’aspetto16 e facente parte della nobiltà lisbonese.17 

Tuttavia nel racconto è possibile individuare almeno tre versioni riguardo al 

suo passato. La prima è quella di cui è a conoscenza l’io narrante che riap-

pare nei ricordi della prima macrosequenza. Maria racconta di una povera 

famiglia di esuli a Buenos Aires, con un padre che ascolta con rammarico 

della presa di Madrid da parte dei franchisti e si lascia morire nell’inattività. 

È facile supporre che la posizione politica della famiglia do Carmo fosse 

dunque chiaramente ostile al regime. Questa infanzia tristissima viene inter-

rotta dall’arrivo di un ufficiale portoghese che la sposa e la porta via dal gri-

giore della vita in esilio.18 Eppure Nuno Meneses de Sequeira, l’ufficiale in 

questione, racconta tutta un’altra versione dei fatti, anzi ne racconta due. 

 
14 Anche la definizione dell’età è affidata al calcolo personale. Durante il dialogo con l’io nar-

rante, il conte afferma: «quindici anni fa, quando l’ho conosciuta, aveva ventisette anni» (TABUC-

CHI 1991, p. 21). I dati necessari per calcolare l’età della donna vengono forniti dall’autore solo 
negli ultimi capitoli del racconto, prima si era detto soltanto che il protagonista era più giovane 
di lei. 

15 Lo scambio con l’io narrante è principalmente un confronto intellettuale, non solo sul mo-
dus vivendi all’insegna del rovescio ma anche sull’autore che i due hanno in comune: Fernando 
Pessoa. 

16 In alcuni punti si fa esplicito riferimento alla bellezza della donna e al fatto che fosse mol-
to corteggiata. «[…] mi sembrava più bella del solito» (TABUCCHI 1991, p. 16), dice l’io narrante 
mentre rievoca una delle serate all’insegna di fado e saudade trascorse con Maria. «[…] era la 
donna più corteggiata di Lisbona» (TABUCCHI 1991, p. 21), racconta invece suo marito mentre 
ricorda il loro primo incontro. 

17 Essendo sposata ad un conte è lei stessa contessa e vive nel palazzo di famiglia: «[…] per-
ché vivo in quel palazzotto assurdo, perché sto qui a giocare alla contessa» (TABUCCHI 1991, p. 
15). 

18 «[…] Maria do Carmo mi raccontava la sua infanzia bonairese di figlia di esiliati, immagi-
navo un cortile di periferia popolato di bambini, feste malinconiche e povere, c’era pieno di ita-
liani, diceva, mio padre aveva un vecchio grammofono a tromba, dal Portogallo aveva portato 
con sé qualche disco di fado, era il Trentanove, la radio diceva che i franchisti avevano preso 
Madrid, lui piangeva in silenzio ascoltando i fados di Hilàrio e di Tomàs Alcaide, io scappavo in 
cortile a giocare il juego del revés. […] Lo so cosa pensi, diceva lei, perché ho sposato mio marito, 
perché vivo in quel palazzotto assurdo, perché sto qui a giocare alla contessa, quando lui arrivò a 
Buenos Aires era un ufficiale elegante e cortese, io ero una ragazzina malinconica e povera, non 
ce la facevo più a vedere quel cortile dalla mi finestra, e lui mi portò via da quel grigiore, da una 
casa con le lampade di poche candele e la radio accesa all’ora di cena, non posso lasciarlo, nono-
stante tutto, non posso dimenticare» (TABUCCHI 1991, pp. 14-15). 
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Quando i due uomini si incontrano a Lisbona dopo la morte di Maria, co-

me in una resa dei conti, il conte mette in luce una nuova verità:  

 
Vorrei toglierle un’illusione, disse, quella di aver conosciuto Maria do Carmo, lei ha 

conosciuto solo una finzione di Maria do Carmo.19  

 

E a questo punto il conte dice:  

 
immagino cosa le avrà raccontato Maria do Carmo, una storia lacrimosa di 

un’infanzia infelice a New York, un padre repubblicano che è morto eroicamente 

nella guerra civile spagnola.20 

 

 Seppure «lacrimosa», questa non è la storia che Maria ha raccontato 

all’io narrante. Entrambi gli elementi forniti dal conte (l’ambientazione e la 

morte paterna) sono differenti rispetto alla versione iniziale, ciò nonostante 

vi è comunque descritta un’infanzia povera e lontana dallo splendore. La 

verità per il conte è un’altra. All’epoca del loro primo incontro Maria do 

Carmo era tutt’altro che una ragazzina triste e povera: la sua famiglia di 

grandi proprietari terrieri l’aveva resa la donna più corteggiata e ammirata di 

Lisbona. Maria sposa dunque qualcuno appartenente al suo ceto, stabilendo 

un rapporto segnato, come afferma il conte, dall’«amore per il nostro pae-

se». Vivendo sotto la dittatura di Salazar, è dunque verosimile che i due co-

niugi, nobili e ricchi, fossero ben lungi dall’opporvisi, come invece Maria 

mostra all’io narrante. Il marito è persino a conoscenza delle “traduzioni” 

che la donna riceveva dall’estero, anche se preferisce non approfondire 

l’argomento e limitarsi al concetto.21 Ma qual è il concetto? Il lettore e lo stesso 

io narrante possono supporre non solo che il conte fosse a conoscenza dei 

rapporti politici segreti che Maria intratteneva con l’estero, ma anche che ci 

fossero più versioni della sua storia personale proprio grazie alla sua pas-

sione per il gioco del rovescio: 

 

 
19 TABUCCHI 1991, p. 21.  
20 Ibid. 
21 «Diciamo che non vuole capirmi […] che preferisce non capirmi, la realtà è sgradevole e 

lei preferisce i sogni, la prego non mi obblighi ai dettagli, i dettagli sono sempre così volgari, li-
mitiamoci al concetto» (TABUCCHI 1991, p. 22). 
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[…] a Maria do Carmo piaceva molto un gioco, lo ha giocato per tutta la vita, lo ab-

biamo sempre giocato di comune accordo. […] Lei deve essere capitato in un suo 

rovescio.22 

 

Il conte lascia persino intendere che la donna avesse intrattenuto diverse 

relazioni al di fuori del matrimonio: «Maria do Carmo riceveva molte tradu-

zioni dall’estero».23 L’uso del plurale («molte traduzioni»), pur limitandosi al 

concetto, svela una verità complessa, fatta di molti incontri, durante i quali 

molti forse avevano conosciuto (in senso biblico) Maria do Carmo.  Eppure il 

marito preferisce non scendere nei dettagli, lasciando che alcuni elementi 

del racconto rimangano misteriosi: perché e come il conte avesse tutte que-

ste informazioni sulla vita “segreta” di sua moglie, perché accettasse il tutto 

senza particolare disagio, quali fossero i reali rapporti tra i due, quali fossero 

le loro vere idee politiche. Al lettore viene quasi suggerito il sospetto che in 

realtà i due coniugi collaborassero con il regime, portando aventi un doppio 

gioco assai simile al gioco del rovescio.  

Anche la morte di Maria è in fin dei conti da mettere in dubbio: impreci-

sate sono le cause della morte, un’improvvisa e «brutta malattia», un corpo 

della defunta che non può essere visto,24 un funerale al quale non si può 

partecipare.25 Nessun elemento prova la morte della donna. Alla dine 

dell’incontro con il conte l’io narrante sembra dare un ulteriore indizio in 

questa direzione affermando: 

 
 Oggi è il primo giorno della nuova vita di Maria do Carmo, dissi, potrebbe almeno 

concederle una tregua. 26  

 

Forse anche l’io narrante ha capito che la donna non è morta, ma che 

forse ha semplicemente deciso di cominciare una nuova vita, mettendo fine al 

proprio matrimonio e tagliando i ponti non solo con il marito, ma anche 

 
22 TABUCCHI 1991, p. 22. 
23 Ibid. 
24 TABUCCHI 1991, pp. 20-21: «Posso vederla?, chiesi. Nuno Meneses de Sequeira mi guardò 

a lungo, con aria ironica, mi parve. Non è possibile, disse, è alla clinica Cuf, è morta là, e poi il 
medico ha dato ordine di chiuderla, non era possibile lasciarla aperta, date le sue condizioni». Lo 
sguardo ironico e il lungo silenzio del conte, sembrano suggerire essi stessi un certo sospetto 
sulla sua versione dei fatti.  

25 TABUCCHI 1991, p. 20.  
26 TABUCCHI 1991, p. 23.  
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con tutte le proprie vite precedenti.  

 

2. I GIOCHI DEL ROVESCIO 

 

       2.1  Il gioco del rovescio: da passatempo infantile a stile di vita 

 

La vita è come un gioco che giocavo nella mia infanzia a Buenos Aires,27  

 

dice Maria do Carmo  nel secondo capitolo mentre guarda il crepuscolo 

con gli occhi pieni di malinconica saudade. Solo nel quarto capitolo però la 

donna spiega quale fosse e in cosa consistesse questo gioco:  

 
Ci mettevamo in cerchio, quattro o cinque bambini, facevamo la conta, a chi tocca-

va andava in mezzo, lui sceglieva uno a piacere e gli lanciava una parola, una qual-

siasi, per esempio mariposa, e quello doveva pronunciarla subito a rovescio, ma sen-

za pensarci troppo sopra, perché l’altro contava uno due tre quattro e cinque, e a 

cinque aveva vinto, ma se tu riuscivi a dire in tempo asopiram, allora eri tu il re del 

gioco, andavi in mezzo al cerchio e lanciavi la tua parola a chi volevi tu.28  

 

Per Maria il gioco d’infanzia diventa, in età adulta, un vero e proprio sti-

le di vita. La realtà e la verità possono essere stravolte semplicemente cam-

biandone il punto di vista: esistono infiniti punti di vista e perciò esistono 

infinite realtà. In quest’ottica crea per sé stessa infinite realtà e quindi infini-

te vite: è lei che “lancia” la parola ed è quindi lei la regina del gioco, lascian-

do che siano gli altri “partecipanti” a dover sciogliere la sua “parola” e non 

il contrario. Il gioco del rovescio come fuga dalla saudade.29  

Eppure il vero scopo del gioco del rovescio quotidiano di Maria rimane 

nascosto finché il conte non rivela la sua verità. Pur “limitandosi al concet-

to”,30 l’uomo svela una nuova (nuova per gli altri ma non certo per lui) Ma-

ria. Fino ad ora il gioco del rovescio sembrava solo un semplice scambio di 

ruoli nella vita quotidiana, uno stravagante passatempo, senza particolari 

conseguenze.31 Pertanto la verità che fino a quel momento sembrava chiara 

 
27 TABUCCHI 1991, p. 13. 
28 TABUCCHI 1991, p. 14. 
29 CONTARINI – GROSSI 2007, pp. 21-23. 
30 TABUCCHI 1991, p. 22.  
31 Certo, questa considerazione non ha lo scopo di banalizzare la figura di Maria do Carmo, 
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viene avvolta dal dubbio: chi è davvero Maria do Carmo? Il gioco del rove-

scio, visto come modello di vita, mette in dubbio tutto ciò che il lettore (e 

l’io narrante) sanno di lei: così si arriva a metterne in discussione le posizio-

ni politiche e persino la morte.  

La soluzione ai dubbi la fornisce Maria stessa tramite un ultimo messag-

gio lasciato all’io narrante in una lettera: la parola palindroma “SEVER”:  

 
La rovesciai meccanicamente, in pensiero, e poi sotto, anche io in stampatello e 

senza accenti, scrissi con la matita: REVES. Meditai un attimo su quella parola ambi-

gua, che poteva essere spagnola o francese e aveva due significati assolutamente di-

versi.32 

 

L’autore non chiarisce apertamente i significati della parola, invitando 

ancora una volta i lettori all’approfondimento personale. Il termine sever 

non sembra avere corrispondenze in nessuna lingua oltre all’inglese e signi-

fica “rompere, tagliare”, forse in riferimento alla rottura con le proprie vite 

precedenti. Il revés in spagnolo – ormai lo sappiamo bene – è il “rovescio”, 

ma la vera chiave che lancia e spiega il finale del racconto è il significato 

francese di rêves: “sogni”. Proprio con un sogno si chiude Il gioco del rovescio, 

un sogno con protagonista Maria do Carmo nelle vesti della figura di fondo 

de Las Meninas del Velàzquez.  

 

2.1 Immaginazione e rovescio come momenti di Creazione 

 

Alla luce di questi argomenti, bisogna prendere in considerazione alcuni 

elementi fondamentali del racconto tutti tra loro strettamente legati.  

Non importa scoprire un’autentica realtà su Maria do Carmo, perché es-

sa non esiste. Con il gioco del rovescio si possono vivere mille e molteplici 

vite: non c’è un’unica verità e perciò non esiste menzogna33 nel mondo di 

Maria do Carmo. Piuttosto, ogni persona che entra in contatto con lei, 

 
che appare comunque molto interessante fin delle prime battute, ma di sottolineare che la vera 
portata innovativa del gioco del rovescio sarà chiarita al lettore solo nella fase finale del racconto. 

32 TABUCCHI 1991, p. 23. 
33 Dal punto di vista linguistico, tra l’altro, il termine menzogna non compare affatto nel rac-

conto, nemmeno nei suoi più stretti sinonimi. L’unico termine in questa direzione semantica che 
compare è finzione (TABUCCHI 1991, p. 21: «[…] lei ha conosciuto solo una finzione di Maria do 
Carmo»), che Tabucchi usa anche in un altro libro dedicato a Pessoa per spiegare l’essenza del 
gioco dell’eteronimia del poeta portoghese (TABUCCHI 2000, pp. 8-9). 
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compreso l’io narrante, non può ignorare il rovescio: questi infatti si trova 

spesso a notare il rovescio delle cose anche in semplici momenti di vita 

quotidiana.34 Persino la “verità” rivelata da Nuno Meneses de Sequeira, in 

fondo, non sconvolge l’io narrante e non raggiunge lo scopo di allontanarlo 

da Maria do Carmo. In questo modo egli comprende e raggiunge la frontie-

ra che la donna aveva superato tra realtà, immaginazione e sogno.   

Infatti il gioco del rovescio non potrebbe esistere senza 

l’immaginazione. Nella forma verbale immaginare, il termine compare quat-

tro volte nel racconto in momenti significativi. Le prime due comparizioni 

sono nella stessa frase: 

 
Forse sei troppo giovane per capire, alla tua età io non avrei capito, non avrei im-

maginato che la vita fosse come un gioco che giocavo nella mia infanzia a Buenos 

Aires, Pessoa è un genio perché ha capito il risolto delle cose, del reale e 

dell’immaginato, la sua poesia è un juego del revés.35  

 

Il vocabolo compare nella stessa forma morfologica del participio passa-

to, ma con due funzioni grammaticali diverse: il condizionale passato avrei 

immaginato e la forma sostantivata l’immaginato. La terza comparizione del 

verbo all’indicativo imperfetto nella prima persona singolare (immaginavo) 

compare, quando lei racconta della sua infanzia, l’io narrante immagina Maria 

bambina nel contesto bonairense:  

 
Salendo verso la città Maria do Carmo mi raccontava la sua infanzia bonairense di 

figlia di esiliati, immaginavo un cortile di periferia popolato di bambini, feste malin-

coniche e povere […]. 36 

 

La quarta e ultima comparizione del verbo immaginare avviene durante 

l’incontro con il conte e da egli stesso pronunciato al presente indicativo 

nella prima persona singolare:  

 

 
34 Per ben due volte si trova a vedere sé stesso come dall’esterno con una “sensazione stra-

na” (TABUCCHI 1991, pp. 14 e 22), come se esistessero due filologi italiani con la passione per 
Pessoa e il Portogallo. Guardarsi dall’esterno non con lo scopo di comprendere meglio sé stessi, 
ma semplicemente per farlo. Non vi sono grandi e profonde riflessioni in questi momenti, sono 
solo l’immaginazione e il gioco del rovescio a prendere il sopravvento. 

35 TABUCCHI 1991, p. 13.  
36 TABUCCHI 1991, p. 14.  
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Bene, rispose Nuno Meneses de Sequeire, immagino cosa le avrà raccontato Maria 

do Carmo, una storia lacrimosa di un’infanzia infelice a New York […]. 37 

 

È interessante segnalare che il verbo venga sempre coniugato in prima 

persona e pronunciato dai tre personaggi principali: se per Maria si tratta di 

un’espressione ipotetica, un’immaginazione irrealizzabile, che tiene conto 

dell’incapacità del suo interlocutore di capire a fondo il gioco del rovescio; 

per i due uomini l’immaginazione ha sempre Maria come oggetto di riferi-

mento, la sua infanzia e ciò che di essa lei stessa racconta. Perciò solo attra-

verso l’immaginazione sia il filologo che il conte possono accedere al gioco 

del rovescio di Maria. L’immaginazione rappresenta la fase precedente alla 

vera realizzazione della potenzialità e dell’esecuzione del gioco del rovescio, 

è una chiave d’accesso, una condizione essenziale per comprendere il gioco 

che Maria gioca. Il gioco del rovescio ha a che fare con la creazione imma-

ginifica, con la capacità che bambini, artisti e divinità hanno di creare infiniti 

mondi e realtà. Altrove Tabucchi dichiara che la letteratura è un gioco terri-

bilmente serio, proprio come quello dei bambini: si scrive per gioco, ma 

non per scherzo38: in questo senso la Creazione non è e non può essere uno 

scherzo. Anche per questo la letteratura e l’arte sono investite dal gioco del 

rovescio: insieme permettono di vedere tutte le facce della realtà; permetto-

no di creare perché  

 
la letteratura […] inventa. Essa inventa dal nulla una realtà che prima non esisteva. 

La letteratura è dunque creativa, perché inventa. Ma al pari della scienza non si limi-

ta a questo […]: essa scopre.39 

 

3. PESSOA E VELÁZQUEZ INTERPRETI DEL ROVESCIO 

 

       3.1  Pessoa e Tabucchi: principio di un binomio letterario 

 

Questo legame tra immaginazione, creazione e letteratura non può igno-

rare l’influenza della poetica di Pessoa sugli studi accademici e sulla produ-

zione letteraria di Tabucchi: «Pessoa è un genio perché ha capito il risvolto 

 
37 TABUCCHI 1991, p. 21. 
38 ALLONI 2008, pp. 48-49.  
39 ALLONI 2008, pp. 37-40. 
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delle cose, del reale e dell’immaginato, la sua poesia è un juego del revés»,40 fa 

dire a Maria do Carmo l’autore toscano. Il poeta portoghese, creando nu-

merosi eteronimi, diventa artefice di vite e realtà – un novello Prometeo – 

una vera e propria ispirazione per Maria do Carmo, per l’io narrante e ov-

viamente per Antonio Tabucchi.   

Con questa raccolta Tabucchi si  inserisce a pieno titolo tra le fila dei 

postmodernisti, trovando però in Pessoa la propria chiave interpretativa di-

stintiva rispetto al resto del mondo letterario. Naturalmente il “gioco” 

dell’intertestualità per l’autore non si limita a coinvolgere in maniera esclu-

siva la produzione pessoana, bensì è arricchita di riferimenti da tutta la cul-

tura letteraria umana: gli alti livelli di sofisticatezza intertestuale delle sue 

opere spingono il lettore a intraprendere una sfida con sé stesso e con 

l’autore alla ricerca dei diversi richiami letterari e artistici. È un richiamo 

all’approfondimento personale quello di Tabucchi41: senza la comprensione 

del suo mondo intertestuale è impossibile capirne l’intera produzione lette-

raria. 

Tornando a Pessoa, ne Il gioco del rovescio la sua influenza è il filo condut-

tore del racconto, attraverso il quale si trova un altro tassello del puzzle che 

stiamo cercando di ricostruire. Dal punto di vista narrativo egli è il motivo 

“ufficiale” per il quale Maria do Carmo e l’io narrante si incontrano (la con-

segna di una traduzione dell’autore portoghese dall’Italia), nonché il legame 

letterario tra i due. La prima “apparizione” effettiva di Pessoa ne Il gioco del 

rovescio avviene però nel secondo capitolo e nell’ambito del ricordo. Le sera-

te tra i due si svolgevano nel cosiddetto ‘itinerario fernandino’, seguendo i 

percorsi preferiti da due degli eteronomi del poeta, Bernardo Soares e Álva-

ro de Campos. Durante questi itinerari fernandini si fa riferimento per ben 

due volte ai componimenti di Álvaro de Campos: entrambi compaiono in 

momenti di solitudine tra i due protagonisti, entrambi vengono recitati da 

Maria:  

 
[…] e lei recitava qualche verso dell’Ode Marittima, il passo in cui il piccolo piroscafo 

 
40 TABUCCHI 1991, p. 13.  
41 Questo richiamo all’approfondimento personale fino ad arrivare a una “collaborazione” 

tra autore e lettore viene sottolineata da Sylvia Setzkorn (1997, p. 241) in rapporto alla presenza 
del dipinto Las Meninas: il lettore ha un ruolo di partecipazione attiva al testo, in particolare 
nell’individuazione degli elementi intertestuali.   
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disegna la sua sagoma all’orizzonte e Campos sente un volano che comincia a ruota-

re dentro il suo petto;42 

 

[…] Maria do Carmo diceva Lisbon revisited di Alvaro de Campos, una poesia nella 

quale una persona è alla stessa finestra della sua infanzia, ma non è più la stessa per-

sona e non è più la stessa finestra, perché il tempo cambia uomini e cose […].43 

 

Entrambe le citazioni indirette hanno lo scopo di incuriosire il lettore e 

spingerlo ad andare alla ricerca dei testi di Pessoa. La citazione esplicita 

avrebbe probabilmente rallentato il ritmo del racconto, ma principalmente, 

come detto, non avrebbe suscitato la stessa curiosità di andare alla scoperta 

di un poeta, che in Italia comincia a ottenere un certo successo solo con le 

traduzioni di Tabucchi. Da appassionato traduttore e studioso di Pessoa, 

Tabucchi cerca di trasmettere e diffondere, anche tramite i suoi racconti, la 

passione per il poeta portoghese. Proprio comprendendo questo procedi-

mento, si apprezza l’intertestualità che attraversa l’intera poetica tabucchia-

na da questa fase in poi. Infatti, se in Piazza d’Italia e Il piccolo naviglio la 

composizione dei romanzi si concentra sull’impostazione storica, con la 

raccolta Il gioco del rovescio l’intertestualità ottiene una centralità inedita 

nell’autore. Il lettore-allievo deve essere pronto a cogliere i continui rimandi 

che lo scrittore-professore gli suggerisce, approfondendo ogni indicazione 

che egli gli offre. Questa «raffinata ricerca intertestuale»44 arricchisce i testi 

di Tabucchi, anche se, secondo Mannocchi, rischia più volte di far cadere 

 
42 TABUCCHI 1991, p. 13. Proprio all’inizio dell’Ode Marittima troviamo il passo descritto 

dalla narrazione. Il senso di Saudade che esso trasmette è denso e profondo. «Solo, sul molo de-
serto, in questo mattino d’estate, / guardo verso l’entrata del porto, verso l’Indefinito, / guardo e 
mi appaga vedere, / piccolo, nero e chiaro, un piroscafo che entra. / Avanza lontanissimo, niti-
do, a modo suo classico. / […] Guardo da lontano il piroscafo, con una grande  indipendenza 
dell’anima, / e dentro di me, lentamente, un volano comincia a girare.» (PESSOA 1979, p. 263, vv. 
1-5, 18-19).  

43 TABUCCHI 1991, p. 16. Qui invece, nell’ultimo capitolo dedicato al ricordo, il sesto, Maria 
recita dei versi significativi per le dinamiche successive del racconto: il tema dei versi è infatti il 
sogno con diversi riferimenti al ricordo, al ritorno e all’infanzia. Schwarz Lausten (2005, p. 57) 
sottolinea come la situazione descritta nei versi rievochi quella della narrazione con il ritorno 
dell’io narrante a Lisbona dopo molto tempo. Si citano qui solo alcuni versi nella traduzione di 
Antonio Tabucchi: «Di nuovo ti rivedo, / città della mia infanzia spaventosamente perduta… / 
città triste e allegra, eccomi qui tornato a sognare…/ Io? Ma sono lo stesso che qui è vissuto, 
che qui è tornato, / e che qui è tornato a tornare, e a ritornare, / e di nuovo a ritornare?» (PES-

SOA 1979, p. 373, vv. 31-36). 
44 «C’è soprattutto in questi racconti una raffinata ricerca  intertestuale, come se d’ora in poi 

la narrativa di Tabucchi avesse bisogno di nutrirsi di altra letteratura per riflettere sul senso della 
propria scrittura e dare corpo alle sue ambiguità» (MANNOCCHI 1999, p. 392 ).  
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l’autore toscano nel manierismo,45 salvandosi però proprio attraverso 

l’eteronimia di Pessoa, uscendo cioè dai limiti del proprio ego per abbrac-

ciare le poetiche altrui e rielaborarle.46 

L’eteronimia è un altro punto fondamentale in queste riflessioni sul gio-

co del rovescio portato avanti da Tabucchi. Essa – dice Tabucchi stesso 

nella raccolta di scritti su Pessoa Un baule pieno di gente – è un modo per im-

postare in maniera inquietante una serie di problemi come il rapporto con 

la Coscienza, l’Io e la Solitudine, che nei primi trent’anni del Novecento, 

periodo di piena attività dell’ortonimo Pessoa, si collocano al centro della ri-

flessione filosofica, letteraria e artistica del mondo occidentale.47 Non si 

tratta quindi solamente della creazione di «tante vite»,48 bensì di un’intera 

«galassia eteronimica»49 che supera  

 
la constatazione della meschinità cui ci obbliga l’unicità dell’essere, la residenza 

coatta dell’hic et nunc […] elusa [da Pessoa] essendo molti altri, quanti più altri po-

teva essere: e contemporaneamente,50  

 

compiendo sostanzialmente un atto di hybris, potremmo dire parafrasan-

do le parole di Tabucchi.51 L’ortonimo infatti si appropria di un prerogativa 

esclusiva della divinità: quella di dare la vita e quella di toglierla. Tornando 

al gioco del rovescio e alle vite di Maria do Carmo, diventa per il lettore an-

cora più chiaro che la donna abbia assunto in sé stessa il medesimo proce-

dimento del poeta a lei tanto caro: il suo nome non cambia, ma cambiano le 

vite che lei vive a seconda del contesto e dell’interlocutore che si trova in-

nanzi:  

 
[…] senti, chissà cosa siamo, chissà dove siamo, chissà perché ci siamo, senti, vi-

viamo questa vita come se fosse un revés […].52 

 
45 «È chiaro che questo continuo rifrangersi di specchi del raccontare di Tabucchi gioca sul 

filo del compiacimento stilistico: rischia di smarrirsi in una lingua che, correndo dietro ai mean-
dri minimali della memoria, può denunciare una debolezza di maniera» (ibid.). 

46 Ibid. 
47 TABUCCHI 2000, pp. 37-38. 
48 TABUCCHI 2000, p. 42. 
49 TABUCCHI 2000, p. 37. 
50 TABUCCHI 2000, pp. 40-41. 
51 TABUCCHI 2000, p. 41. 
52 TABUCCHI 1991, p. 17.  
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dice la donna al suo amante, esprimendo gli stessi dubbi esistenziali degli 

eteronimi di Pessoa e proponendo uno stile di vita simile a quello del loro 

ortonimo. Se Maria dunque gioca al gioco del rovescio, inventando vite di-

verse per sé stessa con un procedimento simile a quello di Pessoa ortoni-

mo, possiamo anche trovare in queste riflessioni la conferma della non 

morte della donna. Così come Maria ha creato diverse realtà, ha anche deci-

so quando porvi fine.  

 

3.1 Las Meninas. Una produzione letteraria in un quadro 

 

Tuttavia l’interpretazione del racconto sembra vana senza considerare 

l’elemento che ne segna l’inizio e la fine: il quadro Las Meninas di Veláz-

quez. L’arte pittorica è spesso per Tabucchi il punto di partenza per la nar-

razione, trovando in essa l’ispirazione che dà il via all’immaginazione.53  

Las Meninas, pur rappresentando la cornice della narrazione, non segue 

appieno il procedimento dell’ekphrasis:54 Tabucchi infatti non la descrive af-

fatto. Nel primo capitolo essa compare solo in chiave contemplativa (l’io 

narrante è intento a guardare l’opera), mentre nell’ultimo essa ricompare 

trasfigurata nella dimensione onirica con Maria al posto della figura di fon-

do.  

Indicata da più studiosi come l’opera che ha dato il via alla rivoluzione 

copernicana della pittura,55 per la prima volta in essa viene rappresentato il 

rovescio56 del quadro, mostrando ciò che avviene dall’altra parte: il pittore ca-

povolge il punto di vista, raffigurando l’atto creativo e scambiando i ruoli 

tra oggetto e soggetto dell’opera in un vero e proprio rovescio. Un’analisi 

lucida e precisa dell’opera è stata formulata da M. Foucault,57 secondo il 

 
53 L’influenza della pittura sull’opera letteraria di Tabucchi viene approfondita dai seguenti 

studiosi: RIMINI 2011; MESCHINI 2005 e 2007; FERRARO 1998; PALMIERI 1997.  
54 RIMINI 2011, pp. 107, 109-111.  
55 Tra i tanti studiosi che definiscono Las Meninas una rivoluzione copernicana vi è anche 

Lorenzo Greco, che nella sua lucida riflessione sul racconto afferma: «[…] la vera importanza di 
questo quadro sta in una sorta di rivoluzione copernicana che il suo progetto architettonico e 
rappresentativo ha segnato nella storia dell’arte – starei per dire – non solo figurativa» (GRECO 
1999, p. 225). 

56 FOUCAULT 1967, p. 17: questo termine viene usato frequentemente da Foucault nell’analisi 
dell’opera pittorica.  

57 M. FOUCAULT, Le damigelle d’onore, in Le parole e le cose, Milano 1967, pp. 17-30. Questo sag-
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quale Velàzquez ha posto lo spettatore come oggetto dello sguardo dei per-

sonaggi del quadro, mettendolo nella condizione di osservato che non può 

osservarsi, costringendolo quindi a porsi domande su sé stesso e non esclu-

sivamente sull’opera d’arte.58 L’arte cessa di essere esclusivamente autorefe-

renziale, cercando un rapporto con il suo pubblico, rendendolo parte di es-

sa. Fondamentali in questo scambio di ruoli sono tre elementi del dipinto, 

che apparentemente possono passare in secondo piano: l’autoritratto del 

pittore, lo specchio nel quale vengono riflessi i sovrani Filippo IV e Ma-

rianna e la figura di fondo che, di fronte a una finestra, è posta di profilo e 

non si capisce bene se sia intenta ad andarsene o ad arrivare.59  

Tabucchi – non si può che essere d’accordo con Lorenzo Greco – for-

nisce con il suo breve racconto un’interpretazione geniale, pertinente e utile 

di un’opera complessa come Las Meninas.60 Con il suo racconto ci costringe 

– con un procedimento simile a quello dell’intertestualità letteraria – ad un 

approfondimento personale, spingendoci inoltre alla riflessione sulla sua 

stessa poetica. Così, la figura di fondo, spesso e volentieri ignorata, diventa il 

punto focale non solo del quadro, ma del racconto stesso. L’uomo guarda 

verso lo spettatore mentre di profilo scosta una tenda da una finestra sullo 

sfondo e in questo modo fa entrare la luce nell’atelier dell’artista61. Il qua-

dro per Foucault «è uno specchio»,62 in quanto rappresentazione del rove-

scio di ciò che canonicamente sarebbe dovuto essere stato rappresentato: 

per questo in essa trovano spazio l’ignota figura di fondo, l’Infanta Marghe-

rita, le dame di compagnia, il buffone di corte, un cane e persino l’artista 

 
gio viene spesso indicato tra gli elementi fondanti della poetica del rovescio, o viene comunque 
dato per acquisito che Tabucchi avesse letto in maniera approfondita questo articolo. Hinrich 
Hudde (1998, p. 191) sostiene però che, oltre a Foucault, Tabucchi avesse preso in considera-
zione anche altri impulsi – forse anche Buero Vallejo –, in particolare per quanto riguarda il pun-
to di fuga e le linee prospettiche.  

58 FOUCAULT 1967, p. 19. In questa pagina Foucault scrive anche: «Veduti o in atto di vede-
re?». E ancora: «Nessuno sguardo è stabile o piuttosto, nel solco neutro dello sguardo, che tra-
figge perpendicolarmente la tela, soggetto e oggetto, spettatore e modello invertono le loro parti 
all’infinito». Gli sguardi e lo scambio dei ruoli tra osservato e osservatore sono un elemento fon-
damentale nell’analisi di Foucault. 

59 FOUCAULT 1967, pp. 28-29.  
60 GRECO 1999, p. 228: «Può un piccolo racconto rappresentare una geniale (e pertinente, 

perfino utile) interpretazione di un’opera così complessa come Las Meninas di Velàzquez? Ta-
bucchi sembra dimostrare di sì quando, per quel quadro, adotta la definizione di gioco del rove-
scio». 

61 FOUCAULT 1967, p. 20.  
62 FOUCAULT 1967, p. 21.  
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stesso. Di queste figure solo l’Infanta avrebbe la dignità necessaria per esse-

re rappresentata, tutti gli altri stanno, di solito, dall’altra parte del quadro. 

Eppure in questa moltitudine per Tabucchi e Maria do Carmo la vera chia-

ve interpretativa del dipinto sta in quell’uomo un po’ in disparte, quasi in-

tento a dare un’occhiata agli avvenimenti prima di andare via.  

Così la figura di fondo di trasfigura nella dimensione onirica alla fine del 

racconto nella stessa Maria do Carmo, vestita di giallo con la sua tipica 

espressione allo stesso tempo maliziosa e malinconica: 

 
ho capito perché tu hai codesta espressione, perché tu vedi il rovescio del quadro, 

che cosa si vede da codesta parte?, dimmelo, aspetta che vengo anch’io, ora vengo a 

vedere.63 

 

 Dunque, la figura di fondo vede il rovescio del quadro (come, d’altra 

parte, tutti gli altri personaggi del quadro), ma lo vede dal fondo appunto e 

quindi ha sotto i suoi occhi non solo ciò che c’è dall’altra parte ma anche 

ciò che c’è dalla sua parte.64 Ma non basta. Non si può scordare che la figu-

ra di fondo è collocata di fronte a una finestra e scosta una tenda, facendo 

entrare la luce nella stanza e illuminando così la scena, illuminando anche 

l’artista stesso.65 In questo modo, come Velàzquez rappresenta sé stesso, 

anche Tabucchi nel suo racconto costruisce l’io narrante con un chiaro in-

tento autobiografico, rendendosi protagonista della propria opera. Vi è poi 

al centro del dipinto lo specchio dove vengono riflessi i sovrani in posa: in 

esso compare il rovescio, l’altra parte che altrimenti non potrebbe essere 

vista. Eppure nella trasfigurazione onirica Maria compare alla finestra e non 

riflessa nello specchio. Dalla finestra la figura di fondo e Maria possono 

scorgere non solo le due dimensioni dell’oggetto e del soggetto, ma anche 

ciò che vi è oltre la finestra: è questo un mondo sconosciuto per tutti gli al-

tri, compreso l’autore che si autoritrae, e solo la figura di fondo può porsi 

come tramite per questa nuova conoscenza. Perciò la figura di fondo è la 

chiave: è il punto focale del quadro, scosta la tenda facendo entrare la luce 

ed è l’unico personaggio che non solo può vedere tutti i personaggi raffigu-

rati, ma che può vedere il rovescio e ciò che si vede oltre la finestra. Così si 

 
63 TABUCCHI 1991, p. 24. 
64 FOUCAULT 1967, p. 29.  
65 FOUCAULT 1967, p. 25. 



 

179 
 

spiega anche perché Maria do Carmo nella dimensione onirica si incarni 

proprio in questa figura: è lei che ha scostato la tenda mostrando all’io nar-

rante nuove e infinite prospettive, illuminando nuove realtà, diventando un 

vero e proprio “punto di fuga”.   

Ultimo punto in sospeso è la scelta della dimensione onirica per il mani-

festarsi della trasfigurazione di Maria nel quadro. L’io narrante avrebbe po-

tuto semplicemente immaginarlo, eppure lo sogna. Il sogno è un elemento 

caro ad Antonio Tabucchi, che ritorna spessissimo nella sua poetica, ac-

compagnandosi «alla visione di un quadro, alle emozioni destate dai colori, 

alle associazioni che la memoria fa affiorare»:66  

 
L’elemento onirico, magico, surrealistico – tematica centrale della narrativa tabuc-

chiana – è inestricabilmente connesso alla pittura e alla visione o all’immaginazione 

di quadri e tele appartenenti ad artisti che formano (si potrebbe dire) un distillato 

specifico delle scelte estetiche dello scrittore.67 

 

Tuttavia nel nostro caso specifico, il sogno è un modo per rincontrare la 

donna e per comprendere il suo segreto, in quanto esso rappresenta una 

negazione razionale dell’opposizione con la realtà.68 L’immaginazione non 

sarebbe bastata, era necessario l’abbandono possibile solo nei sogni durante 

il sonno per riavvicinarsi a Maria e poterla finalmente capire: «Les rêve se-

rait donc le seul accès possible à la vérité d’un être et du monde».69 Solo 

con il sogno si può davvero capire il rovescio ed entrare a farne parte. Il so-

gno apre uno spazio surreale nel mondo tabucchiano, ma con sfumature di 

realtà, per questo esso è così preponderante nella sua poetica.70  

 

4. «E MI INCAMMINAI VERSO QUEL PUNTO. E IN QUEL MOMENTO MI 

RITROVAI IN UN ALTRO SOGNO»71 

 

Questo racconto così enigmatico termina in maniera altrettanto enigma-

 
66 FERRARO 1998, p. 841. 
67 FERRARO 1998, p. 842. 
68 FERRARIS 2007, pp. 79-80.  
69 Ibid. 
70 ABBRUGIATI 2011, p. 108.  
71 TABUCCHI 1991, p. 24. 
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tica. In contrasto con un inizio ben definito nello spazio e nel tempo, inse-

rito nel pieno contesto del reale, la conclusione si mostra indefinita. La do-

manda principale e automatica che il lettore si pone è: cosa si intende per 

altro sogno? Sono possibili diverse interpretazioni. All’interno del proprio so-

gno l’io narrante si incammina verso Maria do Carmo figura di fondo alla 

scoperta di ciò che si vede dall’altra parte. Ma innanzitutto, cosa dobbiamo 

intendere per l’altra parte? Pia Schwarz Lausten si chiede se non vi sia la ri-

cerca di una vita dopo la morte:72 il tentativo di cercare tramite il sogno e il 

rovescio una spiegazione che il reale non può fornire, forse. Eppure lo stes-

so autore non dà ulteriori spiegazioni, lasciando al lettore le riflessioni a ri-

guardo. Il gioco del rovescio è soprattutto una riflessione sull’esistenza (artisti-

ca) e sul modo di condurla. Tabucchi svolge in questo modo il suo compito 

di artista, cioè di colui che riesce a interpretare il proprio tempo tramite 

immagini, parole e sensazioni, dando una definizione  

 
a una scoperta: l’essermi accorto un giorno, per le imprevedibili circostanze della vi-

ta, che una certa cosa che era “così” era invece anche in un altro modo.73  

 

Il gioco del rovescio inteso quindi come una riflessione sulla vita e sulla 

morte, ma non solo. Non si può ignorare infatti il ruolo di questo racconto 

all’interno della raccolta Il gioco del rovescio: senza di esso sarebbe impossibile 

comprendere l’intero libro. Il gioco del rovescio racconto è da intendersi come 

una dichiarazione poetica e programmatica di tutta la produzione letteraria 

successiva dell’autore. Lo stesso Tabucchi nella Prefazione alla seconda edizione 

afferma: 

 
Il racconto che dà il titolo al libro, e che del suo spirito modella tutti gli altri in 

un’analoga visione delle cose fu il primo che concepii, e lo scrissi nell’estate del 

1978.74  

 

 
72 SCHWARZ LAUSTEN 2005, p. 74: «Forse Maria personifica la nostalgia di conoscere e risol-

vere l’enigma della vita e della morte? O forse si esprime qui un’idea della morte come di una 
dimensione in cui le ambiguità della vita si risolvono?». Che la figura di fondo Maria do Carmo 
possa vedere dalla sua posizione nel quadro l’Oltretomba viene ipotizzato in maniera più siste-
matica da Hudde (1998, pp. 191-193). 

73 TABUCCHI 1991, p. 5. 
74 Ibid. 
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Questo libro «dettato dalla meraviglia e dalla paura»75 si palesa come «un 

punto d’arrivo e di partenza»76 per Antonio Tabucchi: con Il gioco del rovescio 

cambia qualcosa. Non più il romanzo ma i racconti, brevi, frammentari, ap-

parentemente scollegati l’uno dall’altro. Gli studiosi hanno dato diverse in-

terpretazioni a questo cambio di rotta. Un’idea interessante a riguardo viene 

da Maria Cristina Mannocchi che ha individuato in un mutato clima stori-

co-culturale il mutamento di genere. Con i romanzi, Tabucchi mette in sce-

na «l’urgenza di testimoniare la propria adesione alla stagione dell’impegno 

degli anni Settanta», mentre i racconti sono frutto della mentalità dell’inizio 

degli anni Ottanta e «della caduta dei valori militanti nel bagno di sangue 

degli ultimi anni del terrorismo».77 L’atto narrativo si frammenta dunque di 

fronte ad una nuova visione frammentata della realtà. Ma questa frammen-

tazione trova anche una spiegazione leggermente diversa da parte di Me-

schini:  

 
In stretta corrispondenza con il rifiuto postmoderno verso ogni sintesi totalizzante 

del reale, lo scrittore propone dunque una visione del mondo parcellare e frammen-

tata, che preferisce la temporalità densa e concentrata del racconto breve ai tempi 

lunghi del romanzo tradizionale.78 

 

Una spiegazione per la propria predilezione per la forma del racconto, 

però, ce la fornisce anche l’autore stesso:  

 
[…] al racconto ci sono troppo affezionato. Del resto è sul racconto che si è fonda-

ta la letteratura italiana, il romanzo è un’espressione della borghesia europea 

dell’Ottocento, noi come libri fondanti abbiamo il Novellino e il Decamerone, una mi-

sura narrativa che ci appartiene e attraversa tutta la nostra letteratura fino alle Novelle 

per un anno di Pirandello.79  

 

Secondo l’autore quindi, quella del racconto è quasi una scelta obbligata 

per uno scrittore italiano, dettata dalla tradizione letteraria che parte dal 

Duecento toscano. In tutto questo però, Tabucchi non ha mai messo da 

parte la Storia. Pur con mutate forme letterarie, essa irrompe nell’opera ta-

 
75 Ibid. 
76 GRECO 1999, p. 228. 
77 MANNOCCHI 1999, p. 391. 
78 MESCHINI 1998, p. 71. 
79 ALLONI 2008, p. 64. 
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bucchiana distinguendosi come punto di partenza dal quale è impossibile 

prescindere per capire il messaggio dell’artista, formando un sostrato irri-

nunciabile che spesso rimane celato nel non detto o in rifermenti non sem-

pre evidenti. Anche nel nostro racconto è presente il sottofondo storico del 

regime salazarista, il collaborazionismo e la resistenza sotterranea al regime, 

eppure esso non ha un risalto evidente. Questo perché assistiamo in questa 

raccolta al mutamento degli obiettivi poetici dell’autore: la Storia rimane 

presente, ma deve lasciare spazio a nuove tematiche esistenziali. Infatti ciò 

che davvero importa ne Il gioco del rovescio è il gioco del rovescio stesso e tro-

vare a esso un ruolo nella vita quotidiana. L’uomo può con la propria men-

te creare mille realtà, mille vite che devono essere vissute: solo il revés è lo 

strumento che rende possibile la Creazione. Creazione in senso divino80 cer-

to, ma la Creazione più alta, di cui la mente umana è capace, è l’Arte. L’arte 

pittorica e l’arte letteraria nel nostro racconto si fondono, svolgendo il pro-

prio ruolo principale, ossia spingere i propri fruitori alla riflessione, al dub-

bio. E proprio quest’ultimo è un aspetto caratterizzante della letteratura per 

Tabucchi. Per ben due volte, nel libro-intervista scritto da Marco Alloni,81 

lo scrittore sottolinea la funzione “adogmatica” della letteratura e il suo 

compito di costringere i lettori a pensare. Il dubbio è libertà dalle convenzio-

ni sociali, dalle regole, dai dogmi religiosi, dai regimi. E solo tramite la liber-

tà è possibile creare, senza filtri né limiti. Cos’è in fondo la vicenda di Maria 

do Carmo, se non profondo dubbio e incertezza?  

Il sorgere del dubbio pone l’essere umano-lettore di fronte al problema 

della propria identità e del concetto che lui stesso ha di sé. È la stessa Maria 

do Carmo a dire:  

 
[…] chissà cosa siamo, chissà dove siamo, chissà perché ci siamo, senti, viviamo 

questa vita come se fosse un revés […].82 

 

Solo ora si può spiegare la chiusura del racconto «e in quel momento mi 

ritrovai in un altro sogno». Maria do Carmo è riuscita in vita a mostrare 

 
80 Pur su un piano meramente concettuale la creazione di vite e realtà differenti e nuove ha a 

che fare con la Creazione divina: il valore creativo del rovescio conferisce all’uomo un potere 
quasi divino. 

81 ALLONI 2008, pp. 34, 55-57. Lo stesso Tabucchi in questi stralci afferma di citare 
l’intellettuale tedesco Hans Magnus Enzensberger. 

82 TABUCCHI 1991, p. 17. 
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all’io narrante un nuovo modo di affrontare l’esistenza, gli ha rivelato che è 

possibile un altro punto di vista rispetto al reale, ha levato il velo che copri-

va nuovi e differenti modi di essere. Ha fatto insomma vincere il dubbio sul 

dogma. In questo approccio si può individuare la metafora della creazione 

artistico-letteraria: con il gioco del rovescio la letteratura trova nuova linfa 

vitale, un nuovo slancio. Perciò la chiusura del racconto con l’incamminarsi 

verso un nuovo sogno non può essere casuale. L’altro sogno è la produzione lette-

raria successiva, la scoperta che ha motivato le ricerche future. È come se, 

con quest’ultima frase, Tabucchi introducesse tutti gli altri racconti della 

raccolta e tutte le sue opere a venire. Maria do Carmo non è solo un perso-

naggio, è la personificazione della scoperta chiave di tutta la produzione ta-

bucchiana. È la metafora del dubbio, della meraviglia e della paura. Tutti gli al-

tri elementi che emergeranno in futuro prenderanno le mosse da questo 

momento in particolare, da quell’estate del 1978, durante la quale nacque 

Maria do Carmo e insegnò ad Antonio Tabucchi, scrittore e personaggio 

egli stesso, a vivere la propria arte non solo come esperienza intellettuale, 

ma come vera vita vissuta, o meglio, come vere vite vissute.  
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LA LINGUA DELLA “GUERRA DEI CAFONI” 
DAL ROMANZO DI CARLO D’AMICIS 

 AL FILM (REGIA DI BARLETTI & CONTE)   
 
 

Maria Carosella  

 

 

 

 

La guerra dei cafoni è un romanzo di formazione ambientato in una calda 

estate salentina della metà degli Settanta in cui, attraverso le gesta di due 

bande di adolescenti − quella dei figli di papà (li signuri) e quella dei figli dei 

pescatori e dei contadini (li cafuni) − che si fronteggiano in un paesino di vil-

leggiatura, viene dipinta l’eterna lotta di classe tra ricchi e poveri, ma si rac-

contano anche le prime fasi di quel cambiamento, epocale per il nostro 

Paese, che portò all’inizio del riscatto culturale ed economico dei ceti subal-

terni. Si tratta del sesto romanzo di Carlo D’Amicis (edito nel 2008 da Mi-

nimum fax) che, a qualche anno di distanza, ha ispirato il film omonimo 

(uscito nel 2017 per la regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte) co-

scenaggiato dallo stesso autore1. Pur restando vivo il filo conduttore della 

trama, la trasposizione cinematografica trasforma il racconto originale su 

vari piani, sia per quanto concerne la descrizione spaziale (cfr. § 1), sia, in 

parte, per quanto riguarda i personaggi (cfr. § 2), sia, soprattutto, per ciò 

che pertiene alla contestualizzazione linguistica (cfr. § 3). 

 

1. Il Salento da location reale a mondo fokelore2 

 

Nel romanzo l’autore non si dilunga in descrizioni ambientali, ma schiz-

za il suo Salento con pochi e decisivi tratti (raggiungevano la costa salentina, p. 

15; gomitolo di strade, tratturi e mulattiere che si attorcigliano nel retroterra salentino, p. 

186), a volte anche solo allusivi (lungo la scogliera, […] i cespugli di timo, la pineta 

e gli alberi di ulivo, p. 20; Intorno a noi muretti a secco. Profumo di mirto. Le prime 

 
1 Unitamente ai registi, a Barbara Alberti e a Giulio Calvani. Il film è giunto finalista al Pre-

mio David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale. 
2 Come viene definito il folklore che assume le tinte dell’immaginario. 
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more, p. 190; brancolo tra facciate barocche, p. 207); talvolta le pennellate sono 

cariche di dolore perché raccontano il degrado della periferia di un Sud di-

menticato3 (ti sembra di cementificarti più velocemente della periferia Nord di Taran-

to4, p. 71; Da queste parti, durante i magnetici anni Settanta, veniva il dubbio che le 

centrali elettriche5 si chiamassero centrali perché bastava […] anche un solo fulmine […] 

per centrarle […], p. 63). Anche i toponimi e i microtoponimi6 citati nel ro-

manzo non sono molti: Alberobello, Porto Selvaggio, Gallipoli, Masseria 

dei Chiodi, Case Arse, Monteruga, Nardò, Lecce, Trepuzzi, Torchiarolo, 

Otranto, Brindisi, Grotta Zinzulusa,7 Taranto, Campomarino, Punta Pro-

sciutto e Torre Lapillo;8 unico punto di riferimento sociale della zona 

l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.  

Nel film questo Salento appena schizzato perde definitivamente i con-

notati spaziali realistici, trasformato volutamente − per lasciare spazio 

all’universalità dei temi trattati e all’atemporalità/aspazialità delle storie 

di/per ragazzi − nella terra magica di una fiaba senza tempo, in cui la Puglia  

fatta di trulli, massarie bianche immerse tra gli ulivi e spiagge lambite da un 

mare cristallino (divenuta ormai un cliché cinematografico9), cede il passo ai 

luoghi specifici della storia, ovvero ai covi e agli scenari della guerriglia tra 

signori e cafoni rappresentati da bunker militari abbandonati, canneti sel-

vaggi e fiumi limacciosi. Contrariamente a quanto accade nel fokelore, però, 

la contestualizzazione non viene totalmente cancellata, anzi viene in qual-

che modo addirittura potenziata, trasfererita sulla lingua dei protagonisti, 

 
3 «Ogni iniziativa, sprofondati come siamo nel più profondo del profondo Sud, sembra ec-

cessiva» (p. 191). 
4 Sulla situazione di degrado di Taranto, e in particolare sugli effetti devastanti dell’Ilva, han-

no scritto molti autori dell’area tarentina, da Cosimo Argentina (cfr. CAROSELLA 2017-18) a Ma-
rio Desiati (cfr. EAD. 2014), da Flavia Piccinni (cfr. EAD. 2017b) a Girolamo De Michele (cfr. 
EAD. 2013, pp. 112-117). 

5 Racconta invece l’inquinamento della centrale a carbone dell’Enel di Cerano (nel Brindisi-
no) I carciofi di Cerano (nero come il carbone) di Patrizia Birtolo (cfr. CAROSELLA 2013, pp. 172-174). 

6 In genere i più utilizzati nella narrativa pugliese contemporanea per la contestualizzazione 
spaziale. L’autore che più fa uso di un localismo basato fondamentalmente sulla toponomastica è 
il barese Gianrico Carofiglio (cfr. CAROSELLA 2013, pp. 27 e 102-108), la cui saga con protagoni-
sta l’Avvocato Guido Guerrieri è diventata un modello letterario di genere e di stile per molti 
scrittori. 

7 Lett. ‘cenciosa’, dal salent. zìnzuli  ‘cenci, stracci’, per via dell’impressione che dà la roccia, 
naturalmente intagliata come se si trattasse di lenzuola svolazzanti. 

8 Non si trova traccia invece nella toponomastica ufficiale della Contrada di Montetignoso 
(citata a p. 186), presumibilmente un microtoponimo di diffusione solo locale. 

9 Sulla scelta della regione negli ultimi anni come location prediletta di film e fiction si veda-
no CAROSELLA 2016, p. 275 e EAD. 2017a, pp. 281-282. 
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che viene a configurarsi come un insieme polifonico di dialetti della zona 

barese, tarantina e salentina, diventando a sua volta, grazie all’uso profon-

damente identificativo che ne viene fatto, protagonista al pari dei personag-

gi (cfr. § 3).  

Nel libro, così come nel film, la storia si svolge nel villaggio balneare di 

Torrematta (La costa lungo la quale il villaggio si adagiava […] non correva rettilinea 

e parallela al mare, ma formava un’insenatura, un piccolo golfo racchiuso − sul versante 

dei cafoni − da un grosso scoglio emerso che magnanimamente chiamavamo l’isolotto. E 

su quello dei signori, a dominare il paese, dalla torre matta che gli dava il nome. Oltre 

questi due baluardi il mare aperto e terre sconosciute. In mezzo, noi e la nostra guerra, 

p. 32). Si tratta di un nome inventato basato da un lato sulla verisimiglianza 

con i toponimi in Torre10 di cui le coste salentine sono puntinate11, dall’altro 

sul tipo casamatta ‘opera di fortificazione militare’ che ben si addice al clima 

turbolento di guerriglia raccontato nella trama12. Mentre però nel romanzo 

gli scenari sono quelli del Salento occidentale (tanto caro all’autore13), e nel-

lo specifico la zona di Porto Selvaggio − la famosa riserva naturale sulla co-

sta jonica nei pressi di Nardò (nel Leccese)14 −, con solo qualche sparuta 

puntata verso altre località come Lecce e la Grotta Zinzulusa (sulla costa 

adriatica, nel comune di Castro), le location del film sono invece tutte sulla 

costa orientale: da Torre Guaceto, nel Brindisino, che presta la sua torre 

all’immaginaria Torrematta, a Torre Chianca (quella sull’adriatico), Santa 

Cesarea Terme, Otranto, Vernole, Melendugno e Porto Badisco; la Riserva 

naturale di Porto Selvaggio viene sostituita da quella di Le Cesine (vicino S. 

 
10 Una località dal nome assai simile, Torre Mattarella, si trova nel Brindisino, poco più a Sud 

del capoluogo di provincia. 
11 Sono infatti più di una quarantina le forme toponimiche composte con il primo elemento 

in Torre; si tratta di località con piccole e basse torri di avvistamento a base quadrata fatte costrui-
re dagli Spagnoli a scopo difensivo durante le invasioni saracene.  

12  La Torre Matta (detta anche Torre del Celso) è infatti la famosa antica torre cilindrica dei 
bastioni di Otranto rivolta verso il mare che venne fortificata militarmente proprio a séguito de-
gli attacchi dei turchi. Nel film compare anche uno dei tipici bunker con tettuccio a cupola (veri-
similmente la casamatta di San Cataldo presso la riserva Le Cesine) che si trovano disseminati 
lungo le coste salentine. Nelle locandine di eventi legati alla presentazione del film, la grafica del 
cartellone ufficiale (in cui vi sono i protagonisti su fondo giallo) viene sostituita proprio dal dise-
gno rappresentante una casamatta.  

13 Originario di Sava, nel Tarantino meridionale. 
14 Il litorale jonico è senza dubbio quello più familiare all’autore: i paesini di mare più fre-

quentati (per via della vicinanza) dai savesi sono infatti Campomarino (citato anche nel romanzo, 
cfr. supra) e Torre Ovo, frazione di Torricella Marina, in cui non a caso è ambientato un altro 
romanzo di D’Amicis, Il ferroviere e il golden gol del 1998 (su cui si veda CAROSELLA, in c.d.s.). 



MARIA CAROSELLA 

190 
 

Cataldo), mentre la Grotta della Monaca prende il posto della Zinzulusa. 

 

2. Dal racconto alla sceneggiatura: i personaggi 

 

Il protagonista è Angelo Conteduca − che già nel cognome composto 

dal doppio titolo nobiliare fotografa inequivocabilmente la sua posizione di 

signore dei signori −,15 soprannominato dai compagni Francisco Marinho come il 

famoso terzino della Nazionale brasiliana (detto anche FransiscoMarì, Marin-

ho o Marigno), a sua volta storpiato e semplificato dai cafoni in il Maligno (al-

locutivamente FransiscoMalì) a causa della sua cattiveria, e addolcito dalle ra-

gazze invaghite di lui nell’italianizzato Marino (“Matò, guà, naaa, ci sta quel fico 

di Marino!”.16 Per i cafoni che occupavano il lato sinistro della spiaggia, incapaci di pro-

nunciare correttamente una parola che arrivasse da più lontano di Alberobello, ero invece, 

semplicemente, il Maligno. A me andavano bene entrambe le vulgate. Nella prima mi 

vedevo divinità pelagica, emanazione spumeggiante delle onde, brezza ricostituente. Della 

seconda apprezzavo il suono tenebroso, la crepitante energia, l’alone di apocalittica mi-

naccia, pp. 10-11). 

 
15 «“Viva Francisco Marinho”, grida qualcuno. “Viva lu signore de li signuri!”» (p. 113). Il 

cognome è inoltre localisticamente rappresentativo poiché ha una diffusione prettamente puglie-
se; si concentra particolarmente nell’area basso-foggiana, nel Barese e nel Brindisino settentrio-
nale. 

16 La forma apocopata Matò ‘Madonna’, utilizzata in particolare da Angelo/Marinho come 
intercalare è senza dubbio il tratto bandiera localizzante dell’intero romanzo, con più di una 
quanrantina di occorrenze (si vedano solo, ad esemplificazione: «Matò, su quante cose bisognava 
aggiornarsi per tenere viva quella guerra», p. 23; «Matò, figuriamoci se Marinho si lascia intimidi-
re da ’sto pezzo da museo», p. 36; «Matò, dappertutto traboccano cafoni!», p. 48; «Matò, che raz-
za di figuro!», p. 51; «Matò, che avevo fatto!», p. 59; «Matò, ma quanti sono!», p. 61; «Matò, che 
schianto!», p. 68; «Matò, che fuggi fuggi!», p. 69; «Matò, fossi scappato allora!», p. 99); 
l’intercalare è presente in tutta la Puglia, ma l’assordimento depone più per una variante di area 
salentina (sulla presenza del fenomeno in Salento cfr. MANCARELLA 1975, p. 11).  

Anche l’interiezione naaa è piuttosto rappresentata, sebbene in misura decisamente inferiore 
(si vedano tra i vari esempi: «“Naaa, Sabrì! Niente hai capito, allora?”», p. 55; «“Naaa, sa! Questo 
ci mette almeno un’altra ora!”», ibid.; «“Naaa, cé sei pacciu?!”, stride Oscar», p. 62).  

Nella breve battuta si trovano altri due tratti marcati localmente: la forma apocopata 
dell’imperativo guà ‘guarda!’, presente tra le dinamiche tipiche dei dialetti e degli italiani marcati 
diatopicamente dell’area, e l’uso di starci  con il valore di ‘esserci’. 

Sulla presenza del localismo linguistico nel romanzo si veda in particolare § 3. Per i riscontri 
lessicali di area salentina si vedano almeno ROHLFS 1976 e MANCARELLA-PARLANGELI-SALAMAC 
2013; per un confronto con l’area barese, nello specifico con il dialetto del capoluogo di provin-
cia/regione, si vedano almeno BARRACANO 1981, ROMITO 1985, COLASUONNO 1991-92 e GEN-

TILE-GENTILE 2007; per  il riscontro con l’area tarantina, nello specifico con il dialetto del capo-
luogo di provincia, si vedano almeno il datato ma ancora valido DE VINCENTIIS 1872 e  il più 
recente GIGANTE 2002.  
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Angelo/Marinho è l’indiscusso leader ricco, bello e carismatico dei signu-

ri17; i ragazzini che capeggia appartengono come lui a famiglie aristocratiche 

e danarose che al mare hanno comprato belle ville e partecipano a eventi 

mondani. Il suo braccio destro è Luca Viale18 detto Lucaviale ‘il caviale’;19 

poi ci sono il grossetano (con il suo inconfondibile intercalare Maremma 

maiala) Sebastiano Conti − anche in questo caso il cognome ammiccata-

mente nobiliare evidenzia immediatamente il suo ruolo sociale20 − detto Se-

bo21 (allocutivamente Sebocò), figlio di un ufficiale di marina toscano di stan-

za a Taranto; Vito Girone detto Girovitale da un precedente Gerovital affib-

biatogli a causa di una medicina prodigiosa che, a sua dire, gli avrebbe al-

lungato smisuratamente la vita; Toshiro Mifune22, l’irriducibile di Torrematta23 

(al secolo Carmine Calò24); Franzoso, ovvero ‘francese’,25 e Topo Gigio.26 La 

sua fidanzatina, la coetanea Sabrina (allocutivamente Sabrì), soprannomina-

ta Scopinculo a causa della postura altezzosamente affettata,27 si atteggia già a 

 
17 Cfr. salent. signuri ‘signori’, con sviluppo della vocale tonica medio-alta in /u/ per vocali-

smo siciliano (per cui cfr. nota 38). 
18 Anche in questo caso il cognome, diffuso nella penisola principalmente nel Nord-Ovest e, 

a scalare, nel Nord-Est e nel Lazio, è funzionale alla contestualizzazione linguistica, visto che, 
sebbene sporadicamente, è attestato anche in Puglia, in particolare nell’area barese e, in misura 
minore, nell’area salentina (cfr. http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-
italia?cognome=conteduca& x=29&y=9#.XWkpWbiBxCQ). 

19 «Luca Viale mi piaceva perché era colto e raffinato. Talmente raffinato che, tenendolo al 
mio fianco, gli dicevo che nel nostro gruppo lui era lu caviale, mentre gli altri non valevano nem-
meno una noce di burro» (p. 12). L’articolo determinativo lu è forma unica nell’area salentina per 
il m.s. davanti a consonante (cfr. MANCARELLA 1975, p. 14 e SOBRERO-TEMPESTA 2002, pp. 96-
97). 

20 «la famiglia Conti, lo dice il nome stesso, è razza nobiliare […] si tratta di lignaggi con un 
certo rilievo sociale, morale, culturale […]» (p. 181). 

21 Quasi ossimorico questo soprannome che vale ‘grasso, untuosità’, e dunque poco si addice 
alla signorilità ostentata dai signuri. 

22 Parlando di lui Angelo/Marinho dice: «a dispetto del soprannome nipponico, di giallo 
aveva solo una zazzera biondastra e il mistero che ne avvolgeva il taglio; mentre il posto più 

orientale fino al quale si era spinto corrispondeva alla periferia est di Brindisi» (p. 101). 
23 E per questo motivo accostato allusivamente all’omonimo famoso attore e regista giappo-

nese. 
24 Il cognome è altamente contestualizzante, essendo presente con frequenze altissime pro-

prio in area salentina (cfr. http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-
italia?cognome=conteduca& x=29&y=9#.XWkpWbiBxCQ); cfr. anche note 15 e 18. 

25 «che viveva nel culto di Parigi» (p. 31). 
26 Evidentemente per via delle grandi orecchie. 
27 «Bionda. Occhi azzurri. Una signora, figlia di figli di figli di signori, veramente! Ma questo 

singolare soprannome, Scopinculo, a quando risaliva? […]. Che sculettasse e irrigidisse in quel mo-

do la schiena davanti alla vetrina − come se, appunto, intanto che indugiava tra la panna, il cioc-
colato e l’amarena, molto più deciso un manico di scopa le s’infilasse tra le chiappe a guisa di 

 

http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni
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mogliettina snob e capricciosa,28 ostentando la sua acerba bellezza con abi-

tini succinti, monili e tacchi alti.   

Il capo dei cafoni, l’alter-ego alla rovescia di Angelo/Marinho, si chiama 

Scaleno, un vero boss temuto e riverito da tutti i suoi;29 anche i componenti 

della sua banda hanno tutti dei soprannomi, ma naturalmente non ammic-

canti come quelli dei signuri, bensì cafonescamente grevi come le loro sem-

bianze:30 Culacchio,31 Tromba d’aria,32 Ricchio,33 Racchione,34 Duedipressione,35 

Mucculone,36 i Frati,37 Peluso,38 Scorfano,39 Sorsodimieru,40 Tonino detto Stonino41 

 
uno sguardo impertinente» (p. 43). 

28 Ironicamente simpatica la descrizione da parte del protagonista del suo sodalizio amoroso 
con la ragazzina: «il mio essere leader carismatico, uomo d’armi intagliato nella rovere nonché, 
per dirla tutta, cavaliere destinato alla mano di sua grazia, Monna Sabrina Scopinculo da Nardò» 
(p. 147). 

29 «Torvo, obliquo, spigoloso, con tutti i dovuti distinguo Scaleno era per i cafoni quello che 
io ero per i signori. Un numero uno. Un vero capo. L’unico e indiscusso leader carismatico. 
Quando parlava Scaleno, sempre che quell’idioma farcito di imprecazioni e versi gutturali si po-
tesse considerare un linguaggio, ai cafoni toccava stare fermi e zitti ad ascoltare. Pure nei limiti 
evidenti, si capisce, a cui li costringeva la loro esigua capacità di concentrazione […]. A torso 

nudo, esibendo i tatuaggi − poco più di rozzi segnacci − che gli adornavano entrambe le braccia, 
Scaleno passava in rassegna le truppe con lo sguardo glaciale e un bastone in mano […]. Aveva 
un dente d’oro, Scaleno, e una cicatrice che gli partiva dal cuoio capelluto, attraversava la fronte 
e scendeva fin sotto il sopracciglio, tanto vicino all’occhio da farti domandare come avesse fatto 
a rimanere illeso. Sul bicipite destro quelle due linee sghembe volevano forse raffigurare 
un’ancora. Sul sinistro non si capiva bene se una croce, un arpione o la T di tempesta. A quei 
tempi, del resto, il tatuaggio più arzigogolato consisteva in una donnina nuda che fremeva quan-
do si gonfiavano i bicipiti […]. Esibire un’incisione sulla pelle significava in realtà una cosa sola: 
chi lo portava aveva avuto dimistichezza con la malavita. Con il crimine. Forse anche con un 
penitenziario. Di Scaleno si diceva fosse stato in riformatorio […] il padre di Scaleno non era 
solo un pescatore di frodo. Dentro casa, pare, nascondeva una pistola, e sotto l’Ape Piaggio […] 
si diceva che stipasse sigarette, Ray-Ban falsi e altri articoli di contrabbando. Si atteggiava a boss 
[…] la canottiera impiastricciata e la birra Raffo in mano, io non vedevo altro che un cafone leg-
germente più grintoso» (pp. 34-36). 

30 Sulla trasparenza nei processi di soprannominazione si veda quanto riporta l’ancor valido 
MIGLIORINI 1927, p. 42. Per l’area salentina il rinvio è obbligatoriamente al bellissimo repertorio 
di soprannomi raccolto in ROHLFS 1982. 

31 Cfr. culacchio ‘grosso sedere’ (nella sua descrizione si dice «sulle membra adipose di Culac-
chio», p. 101); non pare invece significativo per la spiegazione il ricorso alla forma lessicale sa-
lent. culacchio ‘racconto’, vista l’assenza di ogni allusione in tal senso.  

32 L’allusione è verosimilmente alle rumorose flatulenze evidentemente prodotte in pubblico.  
33 Cfr. ricchio/recchia/ricchione ampiamente utilizzati in area meridionale con il valore di ‘omo-

sessuale’; il soprannome è legato alle lunghe ciglia e all’aria delicata che lo destinerebbero, secon-
do i suoi compagni, alla futura diversità sessuale (cfr. p. 38). 

34 ‘molto brutto’; cfr. racchio ‘brutto’, per via dell’imponente dentatura equina (cfr. p. 41). 
35 Alludente probabilmente a una fiacchezza perenne. 
36 In area barese-tarantino-salentina mucculone vale ‘stolto, stupido’; qui invece pare evidente 

che il rinvio sia al primitivo mucco ‘mocciolo’ visto che si dice che veniva chiamato così per via di 
una goccia sempre al naso (cfr. p. 41). Nel film, al contrario, riprendendo il significato metafori-
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detto lo Storduto,42 Iamme di ciola,43 Buttasangu,44 Mezzarecchia,45 Fierrurussu46 e 

Pecuravecchia.47 Lu Cugginu48 deve invece il suo soprannome al grado di pa-

 
co, il personaggio ha proprio l’aria di uno poco sveglio (cfr. nota 103). 

37 Cfr. barese-tarantino-salentino frati ‘fratelli’. 
38 Di lui si dice che i suoi lineamenti «erano sempre più occultati da una folta peluria che dal 

mento gli risaliva sugli zigomi, si diradava appena intorno alle orbite oculari e infine ritornava 

irsuta a compattarsi nelle più spaventose sopracciglia che fronte umana abbia mai accolto» (p. 
78); cfr. bar.-tarant.-salent. peluso ‘peloso’: nei dialetti di area alto-meridionale (ovvero i bar.-
tarant. di tipo apulo-barese) la vocale tonica medio-alta si è innalzata per metafonesi, mentre in 
quelli meridionali estremi (salent.) l’esito è dovuto allo sviluppo del sistema tonico che presenta 

convergenza degli esiti di Ē, Ĭ e Ō,Ŭ sulle vocali alte. Interessante la presenza di -o in luogo 
dell’attesa -u tipica del vocalismo atono di tipo meridionale estremo. 

39 ‘bruttissimo’; di lui si dice che «aveva gli occhi a palla e la bocca spalancata» (p. 78); 
l’allusione metaforica è all’omonimo pesce proverbialmente dall’aspetto poco gradevole.  

40 ‘sorso di vino’, infatti di lui si dice che è avvinazzato (cfr. p. 41); cfr. bar.-tarant.-salent. 

mierə/-u ‘vino’; il tipo sorso con -o non è salentino (cfr. nota 38), e inoltre a livello lessicale nella 
zona valgono più altri tipi (ad esempio nsiddhu, nu picchi), per cui si potrebbe pensare a un com-
posto misto italiano/dialetto.    

41 L’allusione si basa sulla somiglianza con stonato nel senso di ‘stordito; incapace di reagire’.  
42 Cfr. bar.-tarant.-salent sturdutə/-u  con la convergenza, usuale per la zona, della desinenza 

del participio passato di seconda coniug. su quella di terza (cfr. MANCARELLA 1975, p. 16; esempi 
sparsi anche in ivi, pp. 19-20). 

43 Cfr. bar.-tarant.-salent ciola ‘pene’; lo slittamento semantico si basa sull’allusione metafori-
ca a un uccello, la gazza ladra (ma anche ad altri tipi di corvo), così denominato in molte varietà 

dialettali dell’area. È plausibile però che il sintagma (che lett. vale ‘gamba di pene’ ovvero, ‘pene 
lungo come una gamba’) sia stato preso in prestito dall’autore dall’area barese-tarantina dove è 
piuttosto diffuso, anche perché jamme ‘gamba’ con assimilazione progressiva MB > /m:/ è carat-
teristica del tipo alto-meridionale e si configura in area salentina (cfr. SOBRERO-TEMPESTA 2002, 
p. 94, cartina 13, sugli sviluppi di quandu, palumbu, iamba) come appartenente solo a tre zone: 
quella settentrionale; un’areola situata sopra Otranto; e, nella parte più meridionale della peniso-
la, orientativamente a Sud della direttrice Ugento-Andrano. Inoltre la presenza di -<e> fa pensa-

re alla resa di -/ə/, suono tipico perlappunto dei dialetti apulo-baresi (di tipo alto-meridionale); è 
da escludere invece che la -e possa indicare il pl. ‘gambe’, poiché in area salentina anche il f.pl 
convoglia in -i (cfr. ivi, p. 96, cartina 14, sugli sviluppi della vocale atona finale).  

44 Cfr. salent. sta mu bbuttu lu sàngu ‘mi affatico’, e anche l’italiano di zona butto/buttamento di 
sangue ‘grande fatica’.   

45 Cfr. mezzarecchia ‘tendente all’omosessualità’, forma ampiamente diffusa in area meridiona-
le (cfr. anche nota 33). 

46 Cfr. salent. fierru ‘ferro’ (per la dittongazione metafonetica delle medio-basse in area salen-
tina cfr. MANCARELLA 1975, pp. 11, 31, 34-35 e SOBRERO-TEMPESTA 2002, p. 99; specificata-
mente per la sezione meridionale cfr. GRIMALDI 2003; per -u cfr. nota 38) e russu ‘rosso’ (per lo 
sviluppo del vocalismo tonico e atono nell’area salentina cfr. nota 38). 

47 ‘pecora vecchia’; cfr. bar.-tarant.-salent. pecura (nelle varietà alto-meridionali, ovvero bar.-
tarant., /o/ → /u/ è dovuta alla chiusura della vocale postonica; per quelle meridionali estreme, 
ovvero salent., invece si tratta dell’esito legatoallo sviluppo del sistema vocalico atono). Parlando 
di questo personaggio il protagonista dice: «Pecuravecchia avvampò come un abbacchio al for-
no» (p. 90). 

48 ‘il cugino’; di lui si dice che «Tiene certi capiddi lunghi e le unghie nere. Li mocassini a 
punta. La catenina d’oro […] e dice sempre vaffammocca, chitemmuorto e vaffangule» (p. 105). 
Nel soprannome è presente l’articolo lu (per cui cfr. nota 19) e l’esito geminato in posizione in-
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rentela che lo lega a Scaleno. 

Nel film i soprannomi dei ragazzi che compongono le due fazioni sono 

in parte diversi: restano naturalmente invariati quelli dei personaggi principa-

li, Francisco Marinho, Scaleno e lu Cugginu, ma anche quelli di Lucaviale, 

Tonino lo Stonato/lo Storduto, Mucculone, Culacchio, Scorfano, Sorsodi-

mieru, Toshiro Mifune e Scopinculo, mentre gli altri scompaiono, sostituiti 

(e poi anche integrati numericamente) da Elvis, Tedesco, Telefunken, Cibal-

gina, Prosperu, Merendina, Pavesino, Zanzarina, Carbone, Calimero e Tippe 

Tappe.   

 

3. La lingua: da pochi inserti ai sottotitoli 
 

La differenza più sostanziale tra il romanzo e il film riguarda però le 
scelte linguistiche: nella versione scritta infatti il dialetto e l’italiano marcato 
diatopicamente sono sì presenti, ma in maniera funzionale alla caratterizza-
zione spaziale, senza mettere in ombra o sostituire la lingua portante della 
narrazione; nel film invece le varietà locali utilizzate dai protagonisti costi-
tuiscono il pilastro dell’intero impianto dialogico, tanto da rendere indi-
spensabile la sottotitolazione per consentirne la comprensione da parte di 
un pubblico non autoctono. 

La lingua narrativa del romanzo si basa sulla dicotomia tra lo stile 

dell’eloquio del narratore/protagonista, impeccabile (e a tratti addirittura 

quasi aulico) proprio come si confà a un signore istruito e conscio del suo 

ruolo,49 e la prosaicità degli episodi narrati, conditi spesso con sapide battu-

te (tra le tante: la visione di due cose familiari, ma estranee tra loro come il giorno e la 

notte, il dubbio e la fede, Yul Brynner e lo shampoo, p. 117); così, ad esempio, la 

descrizione della ricerca del luogo dell’azzuffata tra i due schieramenti viene 

condita da una serie di termini degni di una tenzone epica (Su quale terreno − 

acqua, cielo, terra − infuriava la battaglia? Dove combattevano i miei prodi? C’era odore 

di guerra dappertutto, lo sentivo. Un afrore che mescolava sterco di maiale e Monsieur de 

Givenchy. Digrignando i denti, brandendo il coltello, mi precipitai verso la spiaggia. Poi 

sul molo. Alla giostrina. Dappertutto mi accoglieva un senso di macerie, di rovina […]. 

 
tervocalica dell’affricata prepalatale sonora (per la diffusione del fenomeno in area salentina si 
veda MANCARELLA 1975, p. 12).  

49 Tra i tantissimi esempi si vedano solo: «aveva a che fare con una percezione acerba, vaga, 

quasi informe, e che altro non era se non il passare del tempo», p. 13; «trascinandoci dietro una 

gocciolante inquietudine», p. 14; «sottratto al proprio desco», p. 19; «abominevole prole», p. 21; 

«nella selvaggia plaga dei cafoni», p. 33.  
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Mi voltai sgomento dove […] candido e fulgente spiccava il mio villaggio, p. 63). 

Il sottile sarcasmo che caratterizza la penna di D’Amicis50 in questo rac-

conto viene dunque affidato all’opposizione dicotomica tra argomenti bassi 

e registro alto, affiancata da uno spasmodico gioco di scambio dei piani nar-

rativi (anche all’interno della stessa frase) tra racconto soggettivo in prima 

persona, passaggio alla seconda e racconto oggettivo in terza (ti muovi − Ma-

rinho − quasi senza peso […]. Appoggio le ossa rotte al cartello che dice Ortopedia, e sen-

to che − letteralmente − perdo conoscenza, p. 209; Va veloce, in effetti, la mente di Ma-

rinho. E mentre fingo di cercare libretto e patentino, arpiono la pistola di Scaleno, p. 

195). 

In questo ritmo altalenante anche la lingua controllata e altisonante di 

Angelo/Marinho, così come quella dei suoi accoliti, talvolta si abbassa, la-

sciandosi andare a inserti in italiano marcato localmente (il più frequente dei 

quali, l’intercalare interiettivo Matò ‘Madonna’ è talmente frequente da diven-

tare quasi un leitmotiv della storia51) o addirittura in dialetto stretto (Le crepe 

nei bidoni sono sempre più larghe. Le mie imprecazioni, in dialetto sempre più stretto, p. 

211), diventando assai simile a quella dei cafoni (“Porto Selvaggio?! Matò, Sabrì! 

’Nu fottio ’e chilometri, è!” “Embè, Angelì?... Mo’ tenimm’52 lu53 Caballo!”. Finivamo 

per esprimerci tali e quali a due cafoni, tanto la questione ci rendeva nervosi, p. 52; “Ma-

rigno, cé54 tieni?”, mi domandavano ogni cinque minuti, e io un po’ dicevo niente, un po’ li 

esortavo a parlare in italiano. Ché noi eravamo dei signori, mica bestie. “Non tengo nien-

te”, concludevo, p. 31; ero così furibondo con quell’accolita di idioti che, senza pensarci, 

raccolsi una pietra bella grossa, − ’nu scuezzu55, ’na chianca,56 ’na cute57− e la scaraven-

tai contro la finestra, p. 19; Matò, su quante cose bisognava aggiornarsi per tenere viva 

 
50 Sul suo stile narrativo si veda CAROSELLA, in c.d.s. 
51 Cfr. nota 16. 
52 ‘abbiamo’ lett. ‘teniamo’; sulla scambio di avere con tenere come verbo di possesso nell’area 

salentina cfr. MANCARELLA 1975, p. 22; la forma presente nel testo pare però rinviare a una va-
riante più di area barese-tarantina sia per la vocale atona interna <e>, sia per la centralizzazione 
di quella atona finale (segnalata con <’>), oltre che per la geminazione della /m/. 

53 Cfr. nota 19.  
54 Cfr. l’interrogativo bar.-tarant.-salent. ce ‘che, cosa?. 
55 Cfr. salent. scuezzu ‘sasso (affiorante dal terreno)’; in area tarant. scuezzi vale perlappunto 

‘terreno con sassi sporgenti’. Per la dittongazione metafonetica cfr. nota 46, per la -u cfr. nota 38.  
56 Cfr. salent. chianca/chiancone ‘roccia, masso’; in area bar.-tarant. le stesse forme valgono in-

vece ‘lastra di pietra bianca’ usata principalmente per lastricare le strade, ma anche per coprire 
pavimenti o come pietra sepolcrale.   

57 Cfr. salent. cute ‘roccia’ e in alcune varietà più nello specifico ‘selce’.  
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quella guerra! […]. Poi, vaffammocca!,58 tagliai corto, p. 23); 

Anche i compari-signuri del protagonista e la sua fidanzatina, come visto, 

si avvalgono dell’italiano locale, non disdegnando affatto nemmeno il dia-

letto (“Angelì, cé59 tieni?”, sbottò Sabrina, p. 55; Nell’annunciare che si ritirava in 

cabina Sabrina aggiungeva, a mo’ di specifica, dintru lu spugghiatoio,60 p. 86; “Cé ne 

sacciu,61 Fransiscomarì?... ’Nu vagnune62…’Nu forestiero…”. Come degli zotici si 

mettevano a parlare! Come dei villani privi non soltanto di istruzione, ma anche di quel 

minimo di decoro che dovrebbe palpitare intorno alle figure gentilizie come luce che viene 

da di dentro, p. 104). Nonostante tutto, però, il dialetto viene bollato dai si-

gnuri come lingua bassa e considerata appannaggio dei cafuni. Tra l’altro, in 

realtà Scaleno, Cugginu e gli altri usano sì nei loro discorsi il dialetto e 

l’italiano locale con una certa frequenza (“Mammalucco! Capatuosta!”,63 inveì 

quel delinquente all’indirizzo di Culacchio, che aveva l’unico torto di starsene seduto in 

prima fila. “Sta’ capisci, cé sta dicu?”64 […] “Cé sacciu, Scalè!”,65 p. 37; “Scalè, le 

donne sono tutte puttane. A mazzate,66 le bisogna pigliare!67 La pizza,68 gli dobbiamo 

 
58 ‘vai a quel paese’ (lett., più volgarmente, vai a fare in bocca, ovvero vai a fare una fellatio’); 

si tratta di uno dei pochi casi in cui la parola dialettale viene segnalata graficamente con il corsi-
vo. Il sintagma, reso nella forma univerbata, presenta però un’assimilazione progressiva MB > 
/m:/ compatibile con l’area salentina settentrionale (cfr. nota 43) ma non con quella centrale.  

59 Cfr. nota 54. 
60 ‘nello spogliatoio’; si tratta di uno dei pochi casi in cui il dialetto viene rimarcato attraverso 

il corsivo (cfr. anche note 58 e 86). 
61 ‘Cosa ne so?’; per l’interrogativo ce cfr. nota 54; sacciu/saccə ‘so’ presenta l’esito affricato 

prepalatale del nesso PJ tipico dell’area meridionale.   
62 Cfr. salent. vagnòne ‘ragazzo’/vagnuni ‘ragazzi’; la forma riportata nel testo, non perfetta-

mente in linea con quella presente sul territorio, sembrerebbe dovuta a ipercaratterizzazione. 
63 ‘testa dura’; la forma lessicale è molto frequente nell’area pugliese (Capatosta è anche il tito-

lo di un romanzo del barese Beppe Lopez uscito nel 2000 e riedito nel 2010, su cui si veda CA-

ROSELLA 2011b), mentre certamente la dittongazione metafonetica è dovuta a una ipercaratteriz-
zazione del tratto da parte dell’autore, dato che si tratta di un f.s. (cfr. anche nota 62). 

64 ‘Capisci cosa sto dicendo?’; sull’uso in Salento della forma sintagmatica sto (ac) dico sia col 
valore durativo di ‘sto dicendo’, sia come elemento costituente del presente indicativo (per cui la 
forma verbale vale semplicemente ‘dico’), cfr. ROHLFS 1966-69, § 740.  

65 ‘Cosa ne so, Scaleno?’; cfr. nota 61. 
66 ‘botte’; in area bar.-tarant.-salent. sono presenti le forme mazzulà/-ari ‘picchiare’, come an-

che, con con lo stesso significato, mazzià/-ari, dare mazzate e prendere a mazzate. 
67 ‘prendere’; le forma bar.-tarant.-salent. pigghià/pigghiari sono le uniche nell’area con questa 

semantica. 
68 ‘pene’. Il tipo lessicale pizza ‘pene’ è prevalentemente di area tarantina e salentina e nel 

romanzo per questa semantica viene utilizzato pressocché esclusivamente (si vedano almeno: 
orifizi oscuri che […] con fregola brutale le loro pizze dovevano violare, p. 119; mostrarle la pizza calda calda e 
con quella pizza selvaggiamente violentarla, ibid.); divertente la spiegazione che ne dà Ange-

lo/Marinho: «Da queste parti, o per meglio dire dalle parti di quella feccia degradata, dicesi vol-
garmente pizza l’organo di riproduzione sessuale maschile […]. Così la gente per bene, il sabato 
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dare!” […] “Li signuri69 da mo’70 che l’hanno capito […]. Fanno tanto che sono mo-

derni, ma poi le donne ai piedi loro71 devono stare! E mica soltanto la mujera!72 Tutte le 

femmine!73 […]. “Per farsi l’amante, Scalè, hanno votato pure lu74 divorzio!”, pp. 38-

39; Scorfano sollevò di nuovo il braccio e si buttò: “Scalè, perché vanno alla75 spiaggia 

col due pezzi, Scalè. La minigonna! I blue jeans! Gli zatteroni!” […]. “Gli zatteroni ’e 

mammeta!”,76 liquidò la faccenda il loro capo […]. “Sono puttane”, scandì bene, “per-

ché vanno coi signori, ma…” (pausa strategica) “è da noi, dalli cafuni, che volessero77 la 

pizza!78…”. Era frequente che Scaleno si confondesse con i verbi, ma molto raro che si 

definisse per quello che era − cioè un cafone […].“Dalli cafuuuni”, ripeté completamente 

invasato, dimenando il bacino. Tra le sue truppe, intanto, serpeggiavano sconcerto e in-

credulità. Vedi, Scalè, che ti sta’ sbagli!79 Sembravano dire, pp. 40-41; “Cé sta dicen-

do,80 stueticu?81 ’Nu minutu sessanta secundi, tiene!82” “Lu minutu tua, Pelù! Nellu 

miu cento ce ne tràseno!”,83 p. 81; “Pigghiatela ’n capo”,84 inveisce contro il mio delica-

 
sera, o si butta sulla frittura mista o è costretta ad aggirare l’imbarazzo ordinando al camerire una 

focaccia, un panzerotto, una bella capricciosa» (p. 39). 
69 Cfr. note 17 e 38. 
70 ‘ora’; la forma lessicale è diffusissima in tutta l’area meridionale. 
71 Con la posposizione dell’aggettivo possessivo tipico dell’area meridionale.  
72 Cfr. salento mujera ‘moglie’; per l’esito /j/ < LJ nel Salento cfr. MANCARELLA 1975, p. 13;  

la forma lessicale è tipica di tutta l’area meridionale.  
73 ‘ragazze; donne’; l’uso dell’identificativo sessuale anche per le accezioni più generali è co-

mune a tutta l’area meridionale. 
74 Per l’articolo determinativo m.s. lu cfr. nota 19. 
75 L’uso, nell’italiano marcato diatopicamente, di preposizioni basate sulla varietà dialettale, e 

quindi non in linea con lo standard, è un tratto molto diffuso.  
76 ‘di tua madre’, con la posposizione del clitico con i nomi marcati affettivamente tipica 

dell’area meridionale (per il Salento si veda MANCARELLA 1975, p. 16). 
77 L’uso del congiuntivo imperfetto in luogo del condizionale è in realtà un fenomeno della 

Puglia centro-settentrionale non di quella salentina che invece seleziona l’indicativo imperfetto 
(cfr. ROHLFS, 1966-69, § 604); anche in questo caso, come già rilevato per altre forme (cfr.  note 
43, 52, 58, 85, 87 e 91) pare evidente l’influsso dei dialetti apulo-baresi. 

78 ‘pene’, cfr. nota 68. 
79 ‘ti stai sbagliando’, cfr. nota 64. 
80 ‘cosa stai dicendo’; la forma risulta in questo caso italianizzata (cfr. nota 64) per via 

dell’uso del gerundio in luogo del presente indicativo.  
81 Cfr. salent. stuetico ‘stupido, stolto’ ma in alcune varietà vale anche ‘di carattere spigoloso, 

bisbetico’; la forma lessicale è presente anche nel resto della Puglia.  
82 ‘un minuto ha sessanta secondi’; tra i tratti dialettali: la forma aferetica dell’articolo inde-

terminativo m.s. (cfr. MANCARELLA 1975, p. 14), regolari sviluppi del vocalismo tonico e atono 
(secundi, minutu, cfr. nota 38), l’uso di tenere ‘avere’ (per cui cfr. nota 52) e la posposizione del ver-
bo (tanto frequente nel romanzo da costituire uno dei tratti bandiera della dialettalità).  

83 ‘il tuo minuto, Peluso! Nel mio ce ne entrano cento’; tra i tratti dialettali presenti: l’articolo 
determinativo m.s. lu e la preposizione articolata nellu (cfr. nota 19), regolari sviluppi del vocali-
smo atono di tipo meridionale estremo (in minutu, per cui nota 38), la forma tua ‘tuo’, tipicamen-
te salentina (cfr. MANCARELLA 1975, p. 16), accanto però all’italianizzato miu ‘mio’, la posposi-
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tissimo flipper. E dopo, non contento: “’N mocca! ’N gule!”,85 p. 110; al grido di suca, 

piretu fetente, mo’ sì che io te la sta mintu,86 il vandalo lo brutalizza a sganassoni e colpi 

d’anca, p. 112; “Scopincù, Scopincù, li capiddi87 ’n capo t’aggia a ffa drizzà!”,88 delira 

Scaleno mezzo ingobbito, p. 123) ma non con la sistematicità attribuitagli nel 

suo racconto dalll’io narrante/protagonista. 

La patina dialettale che D’Amicis intende dare al romanzo con questi in-

serti è, naturalmente, quella salentina,89 e senza dubbio la sua conoscenza 

personale delle varietà della zona (a Sava, suo paese d’origine situato nelle 

Murge Tarantine, si parla ad esempio una varietà dialettale di tipo salentino 

settentrionale) è risultata preziosa per la resa fictionale della verisimiglianza 

linguistica; tuttavia, proprio l’appartenenza a questa sezione dei dialetti sa-

 
zione del possessivo (tipico di tutta l’area meridionale), e la forma lessicale trasiri/trasire/trasì ‘en-
trare’ anch’essa appartenente in generale all’area meridionale. 

84 ‘Prenditela in testa’; cfr. bar.-tarant.-salent. pigghià/pigghiari ‘prendere’ e capo ‘testa’ in luogo 
del salent. capu. 

85 ‘In bocca, nel sedere’; tra i tratti dialettali individuabili una semiassimilazione (’n mocca ‘in 
bocca’) e una sonorizzazione dell’occlusiva velare in posizione postnasale (’n gule ‘in culo’); 
l’assimilazione MB (NB in questo caso) > /m:/ si riscontra nella sezione settentrionale dei dia-

letti salentini (cfr. nota 43) − così come nel resto della Puglia centro-settentrionale −, ma non in 
quella centrale dove si immagina ambientata la storia; inoltre per ’n gule va segnalato che in Salen-
to non si ha la sonorizzazione in posizione postnasale (cfr. SOBRERO-TEMPESTA 2002, p. 100) e 

che la -<e> fa pensare alla resa di -/ə/ e quindi, nuovamente, ad influenze delle varietà pugliesi 
di tipo centro-settentrionale (verosimilmente quella tarantina per la contiguità con la zona 
d’origine dell’autore, cfr. infra); in merito a questa scrittura cfr. anche nota 43.    

86 ‘succhia, peto fetente, ora sì che te lo sto mettendo’; la frase volgare pronunciata da Lu 
Cugginu, segnalata in corsivo dall’autore, è uno degli inserti dialettali più lunghi presenti nel ro-
manzo; tra i tratti localizzanti cfr. salent. suca ‘succhia’, pereto ‘peto’ (ma, con slittamento semanti-
co, la forma diventa un’offesa assumendo il valore di ‘persona inutile; sfigato’) e il sintagma te la 
sta mintu per cui cfr. nota 64; l’accordo al femminile è con i sostantivi sottintesi ciola (per cui cfr. 
nota 43) o pizza, (per cui cfr. nota 68). 

87 ‘i capelli’; per l’articolo determinativo m.pl. li cfr. MANCARELLA 1975, p. 14 e SOBRERO-
TEMPESTA 2002, p. 96; per lo sviluppo LL > /d:/ (in capiddi) si veda SOBRERO-ROMANELLO 
2002, p. 92 (cartina 11, esiti di ll) che individua il tipo non cacuminale solo nell’area salentina set-
tentrionale e, in oscillazione, con il tipo cacuminalizzato, sulla direttrice Manduria-San Pancra-
zio-S. Pietro Vernotico, mentre a Sud di questa linea l’esito è sistematicamente cacuminalizzato; 

la mancata segnalazione della cacuminalizzazione (in genere mediante l’epentesi di una h − tipo 

capiddhi − fa dunque propendere nuovamente per una variante più settentrionale rispetto a quella 
tipica della zona in cui è ambientato il romanzo.   

88 ‘in testa ti devo far drizzare’; anche in questo caso vi sono alcuni elementi non congruenti 
con le varietà che si vorrebbero rappresentare: capo in luogo di capu (per cui cfr. anche nota 84), 
t’aggia al posto di t’aggiu, ffa e drizzà in luogo delle rispettive forme non apocopate (per cui si veda 
MANCARELLA 1975, p. 27) ffari e drizzari (o ndrizzari). 

89 In merito all’uso della dialettalità in scrittori salentini o in racconti ambientati in Salento si 
vedano ad esempio: su Livio Romano CAROSELLA 2011a, pp. 33-53; sugli autori di genere pulp-
giallo-noir EAD. 2013; su Lu campo di girasoli (del campano Andrej Longo) EAD. 2015.    
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lentini (che presentano esiti diversi da quelli del Salento centrale a cui afferi-

sce la varietà dialettale di Nardò, il centro a ridosso della riserva di Porto 

Selvaggio in cui si colloca immaginariamente Torrematta90) e la contiguità 

con il capoluogo (che presenta invece una varietà dialettale di tipo apulo-

barese, ovvero alto-meridionale), ha evidentemente fatto sì che in alcuni ca-

si siano state riportate varianti non perfettamente in linea con la zona che si 

intendeva rappresentare.91  

Decisamente più incisiva dal punto di vista della localizzazione la scelta 

compiuta per la versione cinematografica, in cui i ventidue giovanissimi at-

tori, tutti pugliesi e non professionisti (solo qualcuno con un po’ di scuola 

di recitazione alle spalle), hanno girato usando le proprie varietà dialetti o di 

italiano locale dando vita a una spumeggiante polifonia marcata localistica-

mente in cui, ad esempio, l’accento barese di Pasquale Patruno (che inter-

preta Angelo/Marinho) e Alice Azzariti (che fa la parte della fidanzatina 

glamour Sabrina/Scopinculo) si alterna con quello gravinese di Donato Pa-

tierno (interprete di Scaleno) e Angelo Pignatelli (nella parte di lu Cugginu), 

e quello di area brindisina di Davide Giarletti (nei panni di Toshiro Mifune) 

e Angelo Cucinelli (interprete di Culacchio) si confronta con il lequilese92 di 

Letizia Pia Cartolaro (che interpreta Mela, la giovanissima cafona amante di 

Angelo/Marinho). Nel film, in misura decisamente più massiccia che nel 

romanzo, la dicotomia tra signori e cafoni passa proprio attraverso la diver-

sità della lingua: li signuri parlano infatti le loro varietà di italiano marcato 

localmente, mentre li cafuni si esprimono quasi sistematicamente in dialetto. 

Una scelta certamente lodevole dal punto di vista della resa della contestua-

lizzazione linguistica, e senza dubbio coraggiosa ai fini della distribuzione 

della pellicola, visto che la molteplicità delle varietà vernacolari utilizzate e 

 
90 Il fatto che Torrematta sia un luogo di villeggiatura e che quindi possa essere frequentata 

da famiglie provenienti anche da luoghi diversi da quelli più vicini a Porto Selvaggio è un’ipotesi 
plausibile, tuttavia nel testo vi sono dei riferimenti che portano a circoscrivere proprio a questa 
zona l’area di provenienza dei protagonisti (con la sola esclusione di Febo Conti, grossetano, 
figlio di un comandante della Marina di stanza a Taranto): ad esempio la fidanzatina di Ange-
lo/Marinho viene chiamata scherzosamente Monna Sabrina Scopinculo da Nardò (p. 147), e dei ca-
foni si dice che quando i temporali di fine agosto annunciavano la fine repentina dell’estate, sta-
vano in ansia dietro le finestre temendo che una grandinata potesse rovinare i loro raccolti (pp. 
12-13). 

91 Cfr. ad esempio note 43, 52, 58, 77, 85, 87. Per una panoramica dei tratti fono-morfologici 
dei dialetti salentini si vedano i già citati MANCARELLA 1975 e SOBRERO-TEMPESTA 1996 e 2002, 
ma anche STEHL 1988, LOPORCARO 1997 e APRILE-COLUCCIA-FANCIULLO-GUALDO 2002.  

92 Lequile si trova pochissimi Km a Sud di Lecce, nella prima cinta extraurbana della città. 
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la loro difficoltà di comprensione da parte di un pubblico non locale ha 

comportato la necessità della sottotitolazione, percepita nel nostro Paese 

ancora come un limite per la fruizione immediata nelle sale.93 Va tuttavia 

evidenziato che, come spesso accade nella filmografia italiana contempora-

nea, in cui la contestualizzazione linguistica non sempre corrisponde alla 

verisimiglianza, la scelta degli attori ha determinato un cambiamento rispet-

to al libro: se nel romanzo, infatti, le incursioni nella dialettalità e 

nell’italiano marcato localmente/arealmente sono, come visto, dichiarata-

mente di area salentina (appartenenti al tipo meridionale estremo),94 nel 

film sono le varietà locali dei singoli attori a prendere il sopravvento, con 

una netta preponderanza di prosodie e pronunce dell’area apulo-barese,95 

tipologicamente ascrivibili al tipo alto-meridionale. Come spesso accade le 

esigenze di casting hanno dunque prevalso sul criterio della verisimiglianza, 

e alla contestualizzazione spaziale (non giudicata fondamentale nell’opera, 

poiché si tratta di una fiaba senza luoghi e senza tempo, cfr. § 1) è stata so-

stituita un’“idea di pugliesità”, veicolata polifonicamente dalle varietà locali 

dei singoli attori96.         

Come detto, nel film i signori parlano in italiano marcato localmente per 

distinguersi dai cafoni; si veda ad esempio la scena in cui Angelo/Marinho 

irrompe nel covo mentre i suoi accoliti si stanno lamentando di lui con il 

suo braccio destro Lucaviale, considerando l’attacco a una femmina97 una co-

sa ingiuriosa:  

 

Marinho: [l7 klp7 i4 gwEr:7 nOn EsistE  ki l7 d:@t:7 kw@st7?] 

Lucaviale: [n7poleo:ne?] 

 
93 Per rimanere in area pugliese, si ricordino ad esempio i destini di Lacapagira (di Alessandro 

Piva, del 1999), Nicola, là dove sorge il sole (di Vito Giuss Potenza, del 2006) e In grazia di Dio (di 
Edoardo Winspeare, 2014) che, nonostante i meritati riconoscimenti ottenuti sia in Italia sia 
all’estero, hanno avuto una circolazione tendenzialmente limitata alla regione. 

94 Sebbene con qualche lieve incrinatura verso le varietà di tipo apulo-barese (alto-
meridional) o salentine settentrionali (cfr. nota 91). 

95 Sulla netta maggioranza di attori di origini pugliesi centro-settentrionali (in particolare di 
area barese) nei film girati in Puglia si veda CAROSELLA 2016, p. 288 e EAD. 2017a,  pp. 281-282 

in nota.  
96 Diversamente da quanto avviene normalmente nella filmografia girata in Puglia (su cui si 

vedano CAROSELLA 2016 e 2017a), le varietà apulo-baresi non assurgono in questo caso a una 
sorta di “panpugliese” bareseggiante rappresentativo di tutte i dialetti e gli italiani marcati diato-
picamente della regione. 

97 Come nel romanzo (cfr. nota 73) l’uso del termine femmina viene utilizzato per rimarcare 
l’alterità di genere rispetto all’universo maschile, assumendo quasi un valore di inferiorità. 
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Marinho: [ndz  i:O  iO lo s7pe:vo bEnis:imO kE kw@l:7 e:r7 u:n7 'f@m:in7] 

4 personaggi minori in sequenza/sovrapposizione (unico riconoscibile, Merendina): 

[ko:me?] [ko:s7?] [lo s7pe:vi?] [e l7i kOlpi:t7 lo st@s:O?][e:r7 u:n7 'f@min7!] 

Marinho: [dzit:O tu meren'di  ve lO d':Ò7 d:Et:O  i4 gwEr:7 nOn ¢i so:no kOlpe  nOn 

¢i so:no ne74kE i m7ski e le 'fEm:ine!  ¢i so:no so:lo i k7fo:ni  e vo:i di kw@l:i vi do-

ve:te preok:up7:re  pEr'kE mi p7:re  ke ve ne st7:te ok:up7ndo trOp:O po:ko ul-

tim7mEntE  o nO meren'di?] 

 

Tutti e sei gli attori partecipanti al turno dialogico usano un italiano di tipo 

apulo-barese: individuabili senza alcun dubbio sono le voci del levantino 

Pasquale Patruno (ovvero Angelo Conteduca alias Francisco Marinho, il 

protagonista), del tarantino Kevin Magrì (che interpreta Lucaviale) e di Ste-

fano Pellegrini (nei panni di Merendina). Tra le caratteristiche più evidenti 

delle varietà di tipo apulo-barese qui rappresentate la DVP applicata alle 

medie, con esiti medio-alti in posizione aperta ([po:ko], [ko:s7?], [e:r7]) e esiti 

medio-bassi o bassi in posizione chiusa ([d:Et:O], [klpe], [nOn], 

[fEm:ine]/[f@m:in7]/[f@min7], [pEr'kE], [ultim7mEntE], [kw@l:7], [kw@l:i]), e la ten-

denza all’apertura delle vocali medie in posizione atona (per armonizzazio-

ne alla vocale tonica medio-bassa o bassa).  

 Li cafuni invece, pur esprimendosi anche in italiano locale, generalmente 

vengono fatti parlare in dialetto per sottolineare la loro subalternità sociale 

e culturale rispetto ai signuri; come già detto, le battute in vernacolo vengo-

no sottotitolate nella pellicola. Come esempio si riporta il passaggio 

dall’italiano marcato diatopicamente al dialetto di Scaleno (interpretato dal 

gravinese98 Donato Paterno) nel momento in cui Marinho raggiunge il 

campo-base dei cafoni e osa bruciare la loro bandiera: 

 

Marinho: [bwOndÒOrnO k7fo:ni]  

Scaleno: [fr7n¢EskO m7ri3:O]  
Marinho: [7skOlt7mi b:e:ne sk7le:no kwEst7 tEr:7 'E n:Ostr7  kwi tut:o 'E n:OstrO  

74ke vo:i e 74kE kw@st7] (prende il drappo che fa da bandiera) 

Scaleno: [b7st7rd{ kw@l nOn l7 de:vi tOk:7:rE] 

Marinho: [m7 i:o nOn l7 tk:O  i:o te l7 bru:¢o e b:7st7  ko'si k7pi:i ke 7 t:Or:Em7t:7 

¢i de:ve 'Es:ErE u:n7 so:l7 b:7rk7  u:n7 so:l7 b:7ndje:r7  e un dzo:lo to:po di 

f3:7  tu] 

 
98 Gravina si trova alla stessa altezza di Bari ma verso il confine con la Lucania; vi si parla 

una varietà dialettale di tipo apulo-barese.  
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Altro personaggio: [l7 b:7ndje:ro] 

Scaleno: [tu 'si m:urt{] – Sottotitolo: Tu sei morto. [w7¥':u pi':7t{l{] – Sottotitolato: Ragaz-

zi, prendetelo! 

 

Una delle scene più emblematiche per quanto riguarda le varietà dialettali e 

la loro resa nella sottotitolazione è senza dubbio quella in cui i ragazzini del-

la banda dei cafoni fanno una specie di provino con lu Cugginu (alias Angelo 

Pignatelli, anche lui di Gravina) per saggiare la loro capacità di incutere pau-

ra ai signori: 

 

Bambino Biondo (Varietà apulo-barese): ['we ki:n{ d{ mErd{] – Sottotitolo: Sacco di merda! 

(ma letteralmente: Ué, pieno di merda’) ['ke k:7t:so f7:i?] – Sottotitolo: Che cazzo fai?  

['mO te:7 m{'n7 nu k7t:sOt  e t: e:7 f7 u […] 7 k7pi:t{?] – Sottotitolo: Ora ti do un caz-

zotto e ti stendo! Hai capito? (ma letteralmente: Ora ti tirerò un cazzotto, e ti farò […] hai 

capito?) [t7me:n{ nu 'k7v{¢{ 4gu:l{] – Sottotitolo: Ti ficco un gomito in culo! (ma letteral-

mente: ti tiro un calcio nel sedere) 

Cugginu: ['vEt:7 k':ul{k{ vE:j{  pul'¢i vEt:{ 7 k:uk:] – Sottotitolo: Levati di mezzo, pulcino! 

(ma letteralmente: vai a dormire vai! Pulcino vai a dormire!) ['¢i vwOl{ v{'ni? 'vwO v{'ni tu 

¢it:O?] – Sottotitolo: Chi vuole venire? Vuoi venire tu, ciccione?  

Ragazzo ciccione (Varietà apulo-barese): ['we fi:{ d{ put:7:n{ t{ pi:{ 7 k7:p{ e t:7 mEt:{ 

sOt:{ 7 p7ndz{ ti f:o:k{ 7 k7pi:t{ o nO?] – Sottotitolo: Figlio di puttana, ti prendo la testa, 

me la metto sotto la pancia e ti affogo (letteralmente: Ué, figlio di puttana, ti prendo la testa 

e te la metto sotto la pancia e ti affogo. Hai capito o no?) 

Cugginu: ['br7:v{ m{ pj7:¢{ vEt:{ 7 k':ul{k{ 'mO] – Sottotitolo: Bravo, mi piaci. Vai ora. (let-

teralmente: Bravo, mi piaci. Vai a dormire ora!) ['o b':jO] – Sottotitolo: Biondo! (entra in 

scena una ragazzo dai capelli biondi) 

Ragazzo biondo con capelli lunghi (Varietà salentina): [o :e:mo se t7t:sik:u ti sp7k:u l7 

f7t:7 7:j k7pi:to o nO?] – Sottotitolo: Scemo,  se ti prendo, ti spacco la faccia, hai capito o 

no? 

Voce fuori campo di Cugginu: [n{n m{ 'fE p7vu:r{  v@t7 s:it: 'vE] – Sottotitolo: Non mi 

fai paura, va’ a sederti, vai.['vu v{'ni tu?] ] – Sottotitolo: ASSENTE (letteralmente: Vuoi ve-

nire tu?) 

Carbone (Francesco De Taro) (Varietà apulo-barese, Locorotondo99): [u s:u mO { n{n d{ n{ 

v{ t7m:a4g{ nu k7t:sOt:{ m:Ok:{ t{ tsOmb{ tut:{ li dind{ 'si k:7'p7jt{?] – Sottotitolo: Se non 

te ne vai, ti do un cazzotto in bocca e ti spacco tutti i denti! (letteralmente: Lo senti, ora se 

non te ne vai ti tiro un cazzotto in bocca, ti salto100 tutti i denti. Hai capito?) 

 
99 Locorotondo è il comune più meridionale della prov. di Bari, e si trova incuneato tra i cen-

tri del Brindisino settentrionale (Fasano, Ostuni) e quelli del Tarantino settentrionale (Martina 
Franca, Grottaglie), tutti ancora con varietà dialettali di tipo apulo-barese. 

100 Molto interessante l’uso di zumbà ‘saltare’ in luogo di fa zumbà ‘far saltare’.. 
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Cugginu: [e t:u ko:m{ t{ kj7:m{?] –  Sottotitolo: ASSENTE (letteralmente: E tu come ti 

chiami?) 

Carbone: [k7rbo:n{] –  Sottotitolo: ASSENTE (letteralmente: Carbone) 

Cugginu: [br7:v{ k7rbo:n{ m{ pj7:{  'vu v{'ni tu?] –  Sottotitolo: ASSENTE (letteralmente: 

Bravo Carbone, mi piaci. Vuoi venire tu?) 

Ragazzino scuro di capelli (Varietà apulo-barese): ['we strundz{ tr{mo:n{  'mO t7m:E4g{ 

nu k7t:sOt:{  t{ f7t:s{ 7s:{p':7 l7 tEr:{  t{ f7t:s{ 7s:{p':7 l7 tEr:7 4 g&:p{] – Sottotitolo: 

Stronzo segaiolo! Ora ti do un cazzotto in testa che ti faccio assaggiare la terra (ma letteral-

mente: Ué, stronzo scemo101, ora ti tiro un cazzotto, ti faccio intingere la terra, ti faccio in-

tingere la terra in testa) 

Cugginu: [v7t:{ 7 k':ul{k{ 'vE  ¢{ k:o:s{ 7d7 'fE?] – Sottotitolo: Togliti di mezzo, che devi 

fare (ma letteralmente: Vai a dormire, vai, che cosa devi fare?) ['vu v{'ni tu? ] –  Sottotitolo: 

ASSENTE (letteralmente: Vuoi venire tu?) 

Mucculone (Gaetano Fiore) (Varietà salentina): [sE tE t:sik:u: tE:] (quasi balbettando) –  

Sottotitolo: Se ti prendo ti… 

Cugginu: [b:El:E b:El e k:u:{ ko:m{ s{ kj7:m{?] –  Sottotitolo: Aspettate, e questo come si 

chiama? (ma letteralmente: piano piano102, e questo come si chiama?) 

Voci di ragazzi: [muk:u'lo:ne] –  Sottotitolo: Mucculone103 

Cugginu: [muk:o'lo:ne  'di 'di  sti:v{ 7 d:i:{?] –  Sottotitolo: Mucculone. Di’, che stavi 

dicendo? (ma letteralmente: Mucculone… di’ di’, stavi dicendo?) 

Mucculone: [si tE t:sik:u: tE:] –  Sottotitolo: Se ti prendo ti… 

Cugginu: [tE tE tE vE:t{ 7 k:uk:{ vE:j{] –  Sottotitolo: Vai via, vai (letteralmente: te te te, vai a 

dormire vai) [m7 { w73:u:n{ 'sO k:is:{ w7'¥O? { w73:u:n{ 'sO k:is:{ ? n{n m{ 'f7{n{ p7vu:r{] 

–  Sottotitolo: Ma chi sono questi? Non mi fanno paura (ma letteralmente: [rivolgendosi al 

cugino Scaleno] Ma che ragazzi sono questi, ragazzo? Che ragazzi sono questi? Non mi 

fanno paura). 

 

La breve scena evidenzia la polifonia pugliese, essenzialmente di tipo 

apulo-barese, che, come detto, fa da colonna sonora al film: su sette perso-

naggi, cinque usano infatti una varietà dialettale appartenente a questo 

gruppo, mentre solo due si esprimono in varietà di tipo salentino.  

La sottotitolazione sembra spesso divergere dalla traduzione letterale 

 
101 La forma lessicale trimone/crimone è uno degli insulti più utilizzati nell’area apulo-barese e, 

pertanto assume varie sfumature semantiche, dai più leggeri ‘stupidotto’ e ‘fessacchiotto’, ai più 
pesanti ‘scemo’, ‘imbecille’, ‘stronzo’ ecc… 

102 Si vede la mano di cugginu rivolta verso Mucculone, quindi è chiaro che l’invito ad anda-
re con calma è rivolto a lui. 

103 In questa caso la didascalia doveva essere obbligatoriamente più esplicita: in area barese-
tarantino-salentina mucculone vale infatti ‘uomo stolto, stupido’, e infatti il personaggio ha proprio 

l’aria di uno poco sveglio. In merito alla motivazione del soprannome del personaggio del ro-

manzo cfr. invece nota 46. 
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della battuta in dialetto, talvolta amplificandola come in [t7me:n{ nu 
'k7v{¢{ 4gu:l{], sottotitolato Ti ficco un gomito in culo!, ma che letteralmente 
vale ti tiro un calcio nel sedere, oppure ['we strundz{ tr{mo:n{] in cui il termine 
dialettale viene tradotto nei sottotitoli con segaiolo mentre vale, più generi-
camente, ‘stupido, fesso; scemo, imbecille, stronzo’, talvolta invece banaliz-
zandola, come ad esempio in [muk:u'lo:ne], sottotitolato semplicemente 
Mucculone, senza fare alcun rimando al significato dialettale del termine, che 
in area barese-tarantino-salentina vale ‘stolto, stupido’, e quindi annullando, 
di fatto, la battuta ad effetto di Cugginu che, dopo aver saputo dagli altri 
membri della banda il soprannome di quel ragazzone dall’aria poco sveglia 
che non riesce a concludere nemmeno una frase, lascia intendere di aver 
compreso il motivo di quella nominazione. Qualche breve battuta non è 
stata addirittura neppure sottotitolata, come ad esempio [br7:v{ k7rbo:n{ 
m{ pj7:{  'vu v{'ni tu?] (letteralmente: Bravo Carbone, mi piaci. Vuoi veni-
re tu?) e, di séguito, nuovamente ['vu v{'ni tu? ] (letteralmente: Vuoi venire 
tu?), lasciando al pubblico il compito della dell’interpretazione. 

 

Senz’altro di grande effetto dal punto di vista della contestualizzazione 

linguistica la scelta di far recitare il signorotto locale che compare nel prolo-

go104 (interpretato da Claudio Santamaria) in grico105 (la varietà alloglotta di 

origine greco bizantina parlata ancora oggi in alcuni comuni salentini)106 per 

rimarcare attraverso l’alterità diacronica la vetustà della lotta di classe, poiché 

la breve introduzione contiene l’antecedente storico di epoca medievale che 

diede inizio alla guerra tra signori e cafoni. 

 
104 Si tratta di un’innovazione del film poiché nel romanzo il prologo è completamente di-

verso. 
105 Non sono molte le attestazioni fictionali di questa varietà linguistica; una citazione si tro-

va in un breve racconto del soletino (Soleto è uno dei centri della Grecìa salentina, cfr. nota 154) 
Piero Manni L’inverno del Diciotto (in merito si veda CAROSELLA 2013, pp. 165-166) in cui Meluzza 
la macara (ovvero ‘la strega’) dice: «[…] Quai” […] “ete terra de diàuli e de santi che vèneno de 
luntano, pàrlanu grìcu […]”».  

106 Si tratta della cosiddetta Grecìa salentina a cui appartengono nove comuni compresi 
all’interno di un trangolo che ha come estremi Lecce, Gallipoli e Otranto (dunque ubicati imme-
diatamente a Sud del capoluogo di provincia); si tratta di: Sternatia, Martignano, Calimera, Cori-
gliano d’Otranto, Zollino, Martano, Castrignano de’ Greci, Soleto e Melpignano (cfr. MANCA-

RELLA 1975, pp. 40-43 e SOBRERO-TEMPESTA 2002, pp. 121-122). Il grico è in netto regresso 
rispetto ai tempi passati: tra i secc. XIV e XV infatti si parlava in quasi tutta la fascia centrale del 
Salento, dall’entroterra di Otranto fino a Gallipoli; nel Quattrocento erano venticinque i paesi 
grecofoni; nella metà del Cinquecento erano scesi a venti; agli inizi dell’Ottocento si erano ridotti 
a quattordici; e nel 1871 erano già gli stessi di oggi. I comuni che nel corso del tempo hanno ab-
bandonato la lingua alloglotta sono Alliste, Galatone, Casarano, Gallipoli, Seclì, Cutrufiano, Cur-
si, Ruffano, Neviano, Galatina, Bagnolo, Aradeo, Sogliano, Carpignano, Cannole e Strudà.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sternatia
https://it.wikipedia.org/wiki/Martignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Calimera
https://it.wikipedia.org/wiki/Corigliano_d%27Otranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Corigliano_d%27Otranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Zollino
https://it.wikipedia.org/wiki/Martano
https://it.wikipedia.org/wiki/Castrignano_de%27_Greci
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Basato sulle tradizioni ancora vive nella Grecìa salentina107 è anche 

l’innesto cinematografico di Papaquaremma, il Santo Patrono (inventato) dei 

cafuni, in cui si riconoscono il tipo papa, diffuso in area Meridionale con il si-

gnificato di ‘prete, sacerdote’, e il salent. Quaremma ‘Quaresima’, il fantoccio 

con le fattezze da vecchia che rappresenta la moglie in disgrazia del Carneva-

le, che viene tenuta appesa ai balconi nel periodo quaresimale e bruciata con 

l’arrivo della Pasqua. 

 

La guerra dei cafoni è certamente, dal punto di vista linguistico, uno dei film 

più interessanti degli ultimi anni, collocandosi, come già accennato, in quel 

filone cinematografico di riproduzione della dialettalità tanto profonda e dif-

fusa da necessitare della sottotitolazione. La sceneggiatura di D’Amicis ha 

valorizzato a pieno il dialetto, rendendolo protagonista della storia molto più 

di quanto non avesse fatto nel romanzo. Si tratta, in un caso e nell’altro, di 

operazioni fictionali che rendono omaggio a una terra, quella salentina, salita 

improvvisamente negli ultimi anni alla ribalta grazie al turismo, ma con una 

storia antica, ricca e profonda ancora tutta da raccontare.  
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NOTERELLA BIBLIOGRAFICA  
SULLA PRODUZIONE NARRATIVA IN PUGLIA (1995-2019)  

 
 

Maria Carosella  

 

 

 

 

   La ricognizione sulla produzione di uno scrittore è il primo tassello per 

una qualsiasi indagine che lo riguardi, ma spesso, nonostante l’era digitale, 

reperire notizie su tutte le opere che ha dato alle stampe può risultare diffi-

cile, soprattutto se non è stato ancora oggetto di studi specifici o non è en-

trato nei manuali di letteratura contemporanea italiana o regionale; le cause 

sono le più diverse: dalla pubblicazione con case editrici con scarsa distri-

buzione, all’inserimento in opere collectanee velocemente schedate in cata-

loghi e siti come A.A.V.V., il che impedisce, di fatto, la possibilità di indivi-

duarvi la presenza autoriale dello scrittore che si sta cercando.  

In queste poche pagine si vuole dunque offrire un piccolo ausilio biblio-

grafico riguardante nello specifico la produzione di scrittori pugliesi relativa 

agli ultimi venticinque anni; per motivi di spazio è stato necessario compie-

re una drastica selezione, limitando il numero degli autori solamente a sette, 

con l’auspicio che possa seguire a breve un altro contributo a integrazione e 

completamento del presente. La scelta degli scrittori è stata dettata da moti-

vazioni diverse e a volte opposte: la fama a livello nazionale o, al contrario, 

una diffusione più locale, la predilezione per generi letterari molto in voga 

(come il giallo/noir e il pulp) o lo sguardo più attento al territorio e alle tra-

dizioni locali, la ricchezza della produzione, la polifonia delle lingue e degli 

stili narrativi.  

Pensato come ausilio per la sola ricerca bibliografica, il contributo è sta-

to articolato in schede dedicate ognuna a uno scrittore, seguendo l’ordine 

alfabetico dei cognomi; le opere sono state divise in tre macrocategorie, 

Romanzi e Racconti (romanzi/romanzi brevi/racconti lunghi/raccolte di rac-

conti), Racconti in miscellanee e Saggi/Pamphlet, e vengono presentate secondo 

l’ordine cronologico di stampa. In nota sono stati riportati gli studi dedicati 

allo scrittore, prediligendo quelli di carattere linguistico.  
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ARGENTINA, COSIMO (Taranto, 1963)1 

 

ROMANZI E RACCONTI: Il cadetto (Venezia, Marsilio, 1999); Bar Blu Seves 

(Venezia, Marsilio, 2002); Cuore di cuoio (Milano, Sironi, 2004); Viaggiatori a 

sangue caldo (Roma, Avagliano, 2005); Brianza Vigila, Bolivia Spera (Milano, 

NoReply, 2006); Maschio adulto solitario (San Cesario di Lecce, Manni, 2008);2 

con F. Baini, Messi a 90. Le partite più raccapriccianti dell’Italia ai mondiali e altre 

storie di ordinaria follia calcistica (S. Cesario di Lecce, Manni, 2009);3 Vicolo 

dell’acciaio (Roma, Fandango, 2010);4 Per sempre carnivori (Roma, minimum 

fax, 2013); L’umano sistema fognario (S. Cesario di Lecce, Manni, 2014); Le tre 

resurrezioni di Sisifo Re (Padova, Meridiano Zero, 2016); Il cadetto redux (Albe-

robello, TerraRossa, 2017); Saul Kiruna, requiem per un detective (Mantova, Oli-

go Edizioni, 2019). 

 

RACCONTI IN MISCELLANEE: Animali e confetti sotto la pioggia, in A. C. Cappi (a 

c. di), Introd. di A. G. Pinketts, Improvvisazioni d’autore. Scrittura creativa: teoria 

e pratica5 (Milano, Addictions edizioni, 2002, p. 80); Questione di privacy (ivi, 

pp. 91-92); L’uomo alla fiorentina (ivi, 128-130); My funny Valentine, in G. Mi-

chelone-F. Tini Brunozzi (a c. di), Jam session – Storie di Jazz6 (Milano, Lampi 

 
1 Sullo scrittore tarantino si vedano: L. SEBASTIO, Momenti e figure della letteratura a Taranto, in 

E. Catalano (a c. di), Narrativa del Novecento in Puglia (1970-2008) (Bari, Progedit, 2009, pp. 183-
219, alle pp. 209-213); M. CAROSELLA, Puglia in Noir. Lingua, luoghi e generi della letteratura giallo-noir-
thriller-mistery-pulp pugliese contemporanea (Bari, Puglia Grafica Sud [per Società di Storia Patria per la 
Puglia], 2013, p. 148); EAD., Denuncia sociale e vena cannibal da Taranto alla Brianza: la cruda espressività 
di Cosimo Argentina tra dialettalità e lingua pulp, «Contributi di Filologia dell’Italia Mediana», XXXI-
XXXII, 2017-18, pp. 277-311.  

2 Un breve stralcio del romanzo è antologizzato in F. La Porta (a c. di), È finita la controra. La 
nuova narrativa in Puglia (S. Cesario di Lecce, Manni, 2009), alle pp. 17-21. 

3 Il volume si colloca tra la raccolta di racconti e il pamphlet poiché contiene sia le cronache 
delle partite più deludenti della Nazionale italiana di calcio sia racconti fictionali abbinati a quegli 
eventi. 

4 Un breve brano del romanzo è antologizzato in G. Lupo-G. Bigatti (a c. di), Prefaz. di A. 
Meomartini, Introd. di A. Calabrò, Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale (Bari, La-
terza Editori, 2013), alle pp. 292-294. 

5 Racconti di: C. Argentina, AlessandraC, A. C. Cappi, F. Cavina, A. Cotti, M. Del Freo, F. 
Fantozzi, G. Fiocco, A. Giachetti, E. Grandi, S. Massaron, Motor, G. Nerozzi, A. G. Pinketts, L. 
Ricci, G. Rigosi, I. Rinaldi, A. Riva. Interventi di: A. D. Altieri, R. Benson, F. Carabba, C. 
Cussler, J. Deaver, S. Di Marino, A. Martín, R. Montanari, S. Ossola, J. Patterson, L. Pelo, D. 
Pinardi, A. G. Pinketts, D. Preston, P. I. Taibo II.   

6 Racconti di: A. Adami, C. Argentina, C. Baresani, F. Bassoli, S. Bernelli, G. Bertolo, G. Ca-
liceti, A. Canova, G. Chiara, A. Cortellessa, M. Coviello, P. Gep Cucco, F. Denti, G. Di Lauro, 
L. Farina, A. Forti, F. Genti, E. Gentile, Pixie La Rouge, G. Liguori, F. Maresco, G. Mercadante, 
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di Stampa, 2004, pp. 131-136); Nowhere man, in G. Michelone-F. Tini Bru-

nozzi (a c. di), Help! The Beatles! 33 giri 36 canzoni 40 racconti7 (Milano, Lampi 

di Stampa, 2005, pp. 17-21); Cuore di Petrovic, in Palla fatù8 (Roma, Teseo edi-

tore, 2005, pp. 31-36); La partita degli allievi (ivi, pp. 47-52); Bruno coi capelli 

bianchi (ivi, pp. 123-130); Zia Melodia,9 in A.A.V.V.,10 Il portiere è caduto alla 

difesa. Il calcio e il ciclismo nella letteratura italiana del Novecento, Introd. di F. Por-

tinari (S. Cesario di Lecce, Manni, 2005, pp. 107-109); Il grande Renato (Fran-

cia 1998),11 in Presidio Em Bycicleta presidio di fabulazione sportiva (a c. 

di), Ogni quattro anni. Racconti mondiali12 (Rosignano Marittimo-LI, Albalibri, 

2006, pp. 11-13); Mattatoio, in R. Bonfatti (a c. di), Prefaz. di J. Sisco, Lo 

scrittore uscì alle ventunoetrenta… Juta reading 2002-2004 (Merano, Traven 

Books, 2006, pp. 39-45); Natale verdegrigio, in A. Merini-L. Bellaspiga-G. Pa-

squini-E. Vendrame-L. Marsiglia-M. Castellani, La prima cena (Librandomi, 

2006, pp. 20-22); Prima di Taranto Benevento, in G. Perrone (a c. di), Vite rovi-

nate dal pallone. Storie di tifo e ordinaria follia (Roma, Giulio Perrone Editore, 

2006, pp. 27-33); Ci sono dei facinorosi, in M. Gancitano (a c. di), A.A.V.V.13, 

Milanoanthology (Roma, Giulio Perrone, 2007, pp. 19-27); La melodia dei nastri 

di ghisa, in A.A.V.V.14, Introd. di M. Niola, Mordi & Fuggi. 16 racconti per eva-

 
G. Michelone, A. Miozzi, A. Nove, S. Paffumi, M. Peano, D. Pinardi, L. Ragagnin, E. Rava, G. 
Rimondi, C. Sarti, A. Scuderi, A. Szegö, F. Tini Brunozzi, M. Vaccari, D. Vanotti, A. Vellar, F. 
Venerandi, D. Voltolini, A. Zampironi. 

7 Racconti di: C. Argentina, L. Arnaudo, C. Beldì, G. Bertolo, R. Bianchi Porro, L. Bosio, G. 
Caliceti, C. A. Cappi, G. M. Coppo, S. Corsi, M. Coviello, C. D’Alessio, G. De Martino, F. Den-
ti, Flos, F. Genti, A. Ghiraldo, Godart, H. Grande, G. Liguori, R. Lo Pace, G. Maldifassi, G. 
Marchetti, F. Mazzuccato, G. Mercadante, G. Michelone, Morgan, A. Nove, M. Peano, L. Pen-
thouse, D. Pinardi, G. Quartero, L. Ragagnin, M. Romano, N. Satta, G. Stocchi, F. Tini Brunoz-
zi, D. Vanotti, Wu-Ming MCMLIV, A. Zampironi. 

8 Racconti di: C. Argentina, P. Aquaro, C. Carpino, M. Carrieri, G. Pavone, T. Ingrosso, L. 
Spalluto, M. Stragapede, M. Tarantino. 

9 In realtà senza titolo, ma citato nelle bibliografie riguardanti l’autore in questo modo. 
10 Testi di: C. Argentina, G. Arpino, N. Balestrini, G. Bàrberi Squarotti, S. Benni, F. Bernini, 

A. Bevilacqua, G. Brera, S. Bruno, F. Buffoni, A. Campanile, M. Cucchi, A. Garlini, A. Gatto, A. 
Ghirelli, G. Giudici, P. Levi, M. Luzi, E. Montale, A. Nove, G. Olivero, P. P. Pasolini, F. Porti-
nari, G. Raboni, U. Saba, V. Sereni. 

11 Il titolo del contributo è presente solo nell’indice, mentre nell’impaginato al suo posto vi è  
un <*>.  

12 Racconti di: Andros, C. Argentina, G. Bertoli, A. Brambilla, M. Castellani, G. Cervi, M. 
Cochetti, S. Corsi, D. Enia, A. Figliolia, G. Francesio, C. Gavioli, G. Giusti, D. Grassi, A. Maiet-
ti, C. Martinelli, C. Muça, F. Parigi, R. Pennone, M. Raimondi. 

13 G. Aloe, C. Argentina, G. Braga, M. Candida, A. Castelli, M. Cianciosi, M. De Gennaro, L. 
Guaita Diani, K. Magni, E. C. Mitrani, M. Moneta, J. Ninni, M. Ninni, A. Pettinari, L. Sammar-
co, E. M. Vigano. 

14 Racconti di: C. Argentina, A. Bajani, G. Bandini, G. Calaciura, A. Cilento, C. D’Amicis, T. 
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dere dalla taranta (S. Cesario di Lecce, Manni, 2007, pp. 49-55); Sta per accade-

re, in F. Piccinni (a c. di), Nulla è per sempre. 59 ultimi respiri (Roma, Giulio 

Perrone Editore, 2007, pp. 163-166); Fa’, in M.B. Bianchi (a c. di), con la 

collab. di G. Vasta, Dizionario Affettivo della lingua italiana (Roma, Fandango 

Libri, 2008, p. 72);15 Dedalo in carrozza, in M. Cotrona (a c. di), Frammenti di 

cose volgari16 (Foggia, edizioni Booksbrothers, 2009, pp. 18-20); La pagella di 

Mohamed, in A. Ferracuti-S. Iucci (a c. di), Prefaz. di F. La Porta, Consiglio di 

classe. Gli scrittori raccontano la scuola italiana17 (Roma, Ediesse, 2009, pp. 123-

134); Taranto Rap, in A.A.V.V.,18 Prefaz. di M. Bonardi, Giro d’Italia – He-

dendaagse Italiaanse Schrijvers over Hun Land. Van gewest tot gewest. Tweetalige uit-

gave (Amsterdam, Libreria Bonardi, 2009, pp. 155-177); Zelico il gatto, in M. 

Castellani (a c. di), Che razza di gioco è questo. La discriminazione razziale nel gioco 

del calcio19 (Mergozzo, Sedizioni, 2009, pp. 31-35); Anna a Taranto, un sogno 

autunnale, in G. Turi (a c. di), Meridione d’inchiostro. Racconti inediti di scrittori del 

Sud20 (Bari, Stilo, 2011, pp. 114-121); Il cattivo tenente in salsa tarantina, in San-

gu. Racconti noir di Puglia21 (S. Cesario di Lecce, Manni, 2011, pp. 5-12); I mor-

ti, in A.A.V.V.22, Natale Mediterraneo. Scrittori del Sud raccontano (Milano, Inter-

linea, 2012, pp. 29-40); 27esima giornata, in C. D’Amicis (a c. di), C’è un grande 

prato verde. 40 scrittori raccontano il campionato di calcio 2011-1223 (S. Cesario di 

 
De Sio, O. Di Monopoli, E. Liguori, C. Lucarelli, G. Morozzi, A. Pascale, A. Picca, L. Pugno, L. 
Romano, G. Verasani. 

15 Una seconda edizione (Nuovo Dizionario Affettivo della lingua italiana), ampliata a 368 autori, è 
uscita di recente (2019) per festeggiare il ventennale della casa editrice.  

16 Racconti di: E. Verrengia, C. Argentina, M. Trecca, M. Cotrona, R. Mitolo, F. Lanzo, T. 
Giagni, M. Cetera, D. Mimmo, N. Festa, G. Alemanno, L. Romano, I. Marchiarolo, A. Simeone, 
D. Pistone, E. Liguori, G. Dell’Anna, G. Romano, R. Jarussi, R. Astremo, O. Buonamano, M. 
Gallo, A. Zanghi, G. Di Iacovo.  

17 Racconti di: E. Affinati, A. Albinati, C. Argentina, F. Arminio, A. Bajani, A. Brilli, P. Ca-
podacqua, E. Capodaglio, A. Flori, F. Minervino, M. Moschini, M. Raffaeli, M. Rossi-Doria, E. 
Sbaraglia, C. Valerio. 

18 Racconti di: E. Martinet, D. Voltolini, M. Magliani, C. Tozzi, C. Sereni, M. Mazzucco, A. 
Cilento, M. Fois, E. Santangelo, C. Abate, M. Venezia, C. Argentina, P. P. Giannubile, R. Paris, 
N. Vallorani, P. Nori, V. Trevisan, T. Avoledo, F. Stekzer, M. Morazzoni. 

19 Racconti di: C. Argentina, M. Valeri, A. Saronni, S. Scacchi, S. Giuntini, M. Castellani, G. 
Facchetti, A. Barillà. 

20 Racconti di: C. Argentina, O. Capraro, O. Di Monopoli, G. Genisi, G. Goffredo, A. Lon-
go, R. Nigro, L. Romano, C. Zagaria. 

21 Racconti di: C. Argentina, R. Astremo, P. Calò, C. D’Amicis, O. di Monopoli, Donpasta, 
E. Liguori, P. Manni, L. Romano, E. Verrengia. 

22 Racconti di C. Abate, D. Albanese, C. Argentina, M. Cacciapuoti, G. Cappelli, A. Di Con-
soli, L. Lerro, G. Lupo, R. Nigro, M. Sammartino, C. Zagaria. 

23 Racconti di: F. Abate, E. Affinati, C. Argentina, R. Barbolini, E. Baroncelli, F. Bianconi, 
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Lecce, Manni, 2012, pp. 145-151); Il buio non mente, in Granta – Italia vol. 524 

(Milano, Rizzoli, 2014, pp. 63-71); Tornando a casa, in M. Galgano (a c. di), 

A.A.V.V.25, Partendo dal basso. Partendo da Sud. Inchiostro di Puglia (Napoli-

Bologna, Caracò, 2017, pp. 93-96). 

 

SAGGI/PAMPHLET: La regola dell’acciaio, in G. Albano-M. Gigante-R. Petrachi 

(a c. di), Un nodo d’acciaio (Milano, ExCogita Editore, 2006, pp. 59-67); Stia-

mo qui…oltre l’acciaio (ivi, pp. 87-94); Nud’e cruda. Taranto mon amour (Pavia, 

Effigie, 2006); Beata ignoranza. Il primo racconto della scuola che resiste nell’era 

Gelmini (Roma, Fandango Libri, 2008); Taranto, in F. La Porta (a c. di), Uno 

sguardo sulla città. Gli scrittori italiani contemporanei e i loro luoghi (Roma, Donzel-

li, 2010, pp. 43-46). 

 

 

CALOGIURI, GIUSEPPE (Lecce, 1978)26 

 

ROMANZI E RACCONTI: Tramontana. Un’indagine di Michelangelo Romani (Co-

pertino, Lupo Editore, 2012); Cloro. Un’indagine di Michelangelo Romani (Co-

pertino, Lupo Editore, 2016); Indelebile (e-book, Neviano, Musicaos Editore, 

2019); Il macellaio. Due racconti27 (e-book, Neviano, Musicaos Editore, 2019). 

 

RACCONTI IN MESCELLANEE: Una buona giornata, in Corto-Testo. Istantanee sulla 

città (Taranto, Edita, 2005);28 partecipazione in P. Lala (a c. di), Una frisella 

 
G. Calaciura, C. Cavina, G. Culicchia, M. Desiati, P. Di Stefano, G. L. Favetto, R. Ferrucci, F.  
Forlani, C. Frascella, F. Geda, F. Genovesi, N. Lagioia, E. Liguori, M. Lodoli, M. Mari, M. Ma-
thieu, M. Nucci, F. Pacifico, D. Pastorin, A. Perissinotto, P. Piccirillo, Pulsatilla, U. Riccarelli, V. 
Santoni & M. Salimbeni, G. Simi, E. Stancanelli, F. Stassi, E. Trevi, W. Veltroni, V. Viganò, G. 
Villalta, F. Zardo.  

24 Racconti di: C. Argentina, T. Ciabatti, L. Doninelli, L. Hilsum, A. Johnson, S. King, H. 
Kunzru, Makkox, Y. Motoya, E. Navarro, A. Piperno, G. Policastro, S. Raimondo, W. Siti, D. 
Starnone, A. Zambra.  

25 Racconti di: G. Altamura, P. Aprile, C. Argentina, S. Barbante, A. Caprio, C. Cardone, C. 
Carriero, V. Catani, G. Conte, F. Coratelli, M. Cotrona, N. G. D’Attis, T. Dibari, O. Di Mono-
poli, R. Ferrante, P. Frenta, G. Genisi, L. T. Ingrosso, N. Lagioia, E. Liguori, A. Macchitella, C. 
Mazza, G. Merico, A. Monachese, F. Muzzopappa, R. Nicassio, R. Niro, L. Palmisano, G. Pavo-
ne, N. Persico, O. Piliego, V. Sardiello, D. Simeone, S. Toma, A. Viola, C. Zagaria. 

26 Sul ruolo del localismo nell’autore salentino si veda M. CAROSELLA, Puglia in Noir…, cit. 
(2013, alle pp. 81-85).  

27 Il macellaio e Il guardiano delle ventiquattrore. 
28 Disponibile in rete su http://editaliteraryagency.blogspot.com/2008/04/una-buona-
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sul mare. Canzoni, ricordi e ricette da spiaggia29 (e-book, Copertino, Lupo Edito-

re, 2013). 

 

  

CARINGELLA, FRANCESCO (Bari, 1965)30 

 

ROMANZI: Il colore del vetro (Roma, Robin Edizioni, 2012; riedito in altra col-

lana nel 2015); Non sono un assassino (Roma, Newton Compton, 2014); Dieci 

minuti per uccidere (Roma, Newton Compton, 2015); Oltre ogni ragionevole dub-

bio (Milano, Mondadori, 2019). 

 

RACCONTI IN MISCELLANEE: Racconto di specchi, in Delitti di Capodanno. 9 auto-

ri. 9 misteri. 9 storie senza un colpevole31(e-book, Roma, Newton Compton, 

2014); Una famiglia meravigliosa, in Sette delitti sotto la neve32 (e-book, Roma, 

Newton Compton, 2015); Il verdetto, in Delitti in vacanza. 9 autori, 9 città, 9 sto-

rie, che vi faranno venire i brividi33 (e-book, Roma, Newton Compton, 2015). 

 

SAGGI/PAMPHLET: Dieci lezioni sulla giustizia - per i cittadini curiosi e perplessi 

(Milano, Mondadori, 2017); con R. Cantone, La corruzione spiegata ai ragazzi 

che hanno a cuore il futuro del loro paese (Milano, Mondadori, 2018); con R. Can-

tone, La corruzione spussa. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia 

che rischia di uccidere l’Italia (Milano, Mondadori, 2019).34 

 

 
giornata-di-giuseppe.html. 

29 Racconti di: R. Astremo,  L. Basile, F. D’Agnano, Donpasta, G. Calogiuri, S. Caracuta, E. 
Ciotta, S. De Simone, M. G. Fasiello, A. Gabellone, D. Goffredo, R. Gorgoni, V. Guadalupi, P. 
La Peruta, A. Maffei, C. Morelli, O. Piliego, D. Quarta, A. Rosato, D. Sabato, Señora Mia, P. 
Sgobba, D. Siciliano, F. Totaro, A. Viola.  

30 Sulla lingua dello scrittore levantino si veda M. CAROSELLA, Nuove voci della letteratura thriller 
e pulp in Puglia: Francesco Caringella e Giuseppe Merico, in D. Manca-G. Piroddi (a c. di), La comunica-
zione letteraria degli italiani. I percorsi e le evoluzioni del testo. Letture critiche (Sassari, EDES, 2017, pp. 
605-639, alle pp. 605-622). 

31 Racconti di: M. Simoni, D. Lama, M. Lugli, E. Carta, F. Bertuzzi, L. Triches, L. Ghinelli, 
F. Delizzos, F. Caringella. 

32 Racconti di: G. I. Barone, L. Triches, D. Lama, M. Lugli, F. Delizzos, M. Rua, F. Caringel-
la. 

33 Racconti di: M. Lugli, M. Mazzanti, F. Caringella, D. Lama, F. Bertuzzi, P. Roversi, G. 
Morozzi, P. Di Cara, D. Nelli. 

34 Viene esclusa da questo repertorio bibliografico la ricca produzione specialistica 
dell’autore riguardante il diritto. 
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CAROFIGLIO, GIANRICO (Bari, 1961)35 

 

ROMANZI E RACCONTI: Testimone inconsapevole (Palermo, Sellerio, 2002); Ad 

occhi chiusi (Palermo, Sellerio, 2003); Il passato è una terra straniera (Milano, 

Rizzoli, 2004); Ragionevoli dubbi (Palermo, Sellerio, 2006); con F. Carofiglio, 

Cacciatori nelle tenebre (Milano, Rizzoli, 2007); Né qui né altrove. Una notte a Bari 

(Bari-Roma, Giuseppe Laterza, 2008);36 Il paradosso del poliziotto (Roma, Not-

tetempo, 2009, ma riedito in ID., Non esiste saggezza, cfr. infra); Le perfezioni 

provvisorie (Palermo, Sellerio, 2010); Il silenzio dell’onda (Milano, Rizzoli, 

2011); Il bordo vertiginoso delle cose (Milano, Rizzoli, 2013); Non esiste saggezza 

che comprende i racconti Non esiste saggezza, Vigilie, Intervista a Tex Willer, 

Giulia, Mona Lisa,37 Città, Sommarie informazioni a Bogotá, Il maestro di bastone, Il 

paradosso del poliziotto, La doppia vita di Natalia Blum38 (Milano, Rizzoli BUR, 

2010); La regola dell’equilibrio (Torino, Einaudi, 2014); con F. Carofiglio, La 

casa nel bosco (Milano, Rizzoli, 2014); IDD., Sette ricette d’autore. Le ricette de La 

casa nel bosco (e-book, Milano, Rizzoli, 2014); Una mutevole verità (Torino, Ei-

naudi, 2014); La velocità dell’angelo, in Id.-M. Carlotto-G. De Cataldo, Cocaina 

(Torino, Einaudi, 2013; riedito in monografia come supplemento de «Il So-

le 24 ore», Racconti d’autore 2015, n. 4); L’estate fredda (Torino, Einaudi, 2016); 

Passeggeri notturni (Torino, Einaudi, 2016); Le tre del mattino (Torino, Einaudi 

Stile libero, 2017); La versione di Fenoglio (Torino, Einaudi Stile libero, 

2019).39 

 

 
35 Sullo scrittore levantino si vedano E. CATALANO, Tradizioni e ricerca del nuovo nella letteratura 

in Puglia, in ID. (a c. di), Narrativa del Novecento in Puglia…, cit., pp. 26-34; V. ZACCARO, La narrati-
va in Terra di Bari, ivi, pp. 60-96; sulla sua lingua narrativa si vedano: P. BERTINI MALGARINI-U. 
VIGNUZZI, Capitoli per una storia linguistica del giallo all’italiana, «Rivista Italiana di Dialettologia», 
XXXII, 2008, pp. 185-207; IDD., Un’indagine linguistica: la narrativa “gialla” da Scerbanenco a Carofi-
glio, in E. Mondello (a c. di), Roma Noir 2008. «Hannibal the Cannibal c’est moi?». Realismo e finzione 
nel romanzo noir italiano (Roma, Robin Edizioni, 2008, pp. 77-106); M. CAROSELLA, I cugini baresi di 
Montalbano, in EAD., La narrativa neodialettale in Puglia…, cit., pp. 13-28, alle pp. 22-28; EAD., Puglia 
in Noir…., cit., alle pp. 102-108, 120, 162. 

36 Uno stralcio del romanzo è antologizzato in F. La Porta (a c. di), È finita la controra…, cit., 
alle pp. 27-31. 

37 Qui pubblicato alle pp. 71-83; già edito con il titolo Lo strano nascondiglio di Maria (dicembre 
2007), «Il Corriere della sera» (30 dicembre 2007).   

38 Già edito con lo stesso titolo in G. De Cataldo (a c. di), Crimini italiani (Torino, Einaudi 
Stile Libero, 2008), con racconti di: M. Carlotto, G. Carofiglio, S. Dazieri, G. De Cataldo, D. De 
Silva, G. Faletti, G. Fois, C. Lucarelli, L. Machiavelli, G. Simi, Wu Ming.  

39 Molti romanzi sono stati tradotti per il mercato internazionale. 
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SAGGI/PAMPHLET: L’arte del dubbio (Palermo, Sellerio, 2007); La manomissio-

ne delle parole (Milano, Rizzoli, 2010); Con parole precise. Breviario di scrittura civile 

(Bari, Laterza, 2015); con J. Rosatelli, Con i piedi nel fango. Conversazioni su poli-

tica e verità (Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2018). 

 

 

D’AMICIS, CARLO (Sava –TA, 1964)40  

 

ROMANZI E RACCONTI: Piccolo venerdì (Ancona, Transeuropa, 1996); Il ferroviere 

e il golden gol (Ancona, Transeuropa, 1998); Ho visto un re. Luciano Re Cecconi, 

l’eroe biancazzurro che giocava alla morte ed è morto per gioco (Arezzo, Limina, 

1999); Amor tavor (Ancona, Pequod, 2003); Escluso il cane (Roma, minimum 

fax, 2006); La guerra dei cafoni (Roma, minimum fax, 2008);41 Maledetto nei secoli 

dei secoli l’amore (S. Cesario di Lecce, Manni, 2008); La battuta perfetta (Roma, 

minimum fax, 2010); Il grande cacciatore (Palermo, Duepunti edizioni, 2011); 

Quando eravamo prede (Roma, minimum fax, 2014); Il gioco (Milano, Mondadori, 

2018). 

RACCONTI IN MISCELLANEE: Cosimo corre, in Mordi & fuggi…, cit. (2007; an-

che in e-book); Gabbiani a Las Vegas, in G. Milani-M. Rovelli (a c. di), I perse-

cutori (racconti di desideri e di rivalità)42 (Ancona, Transeuropa, 2007); Ammaz-

zare i morti, in Sangu. Racconti noir di Puglia, cit. (2011, pp. 41-65); Id. (a c. di), 

C’è un grande prato verde…, cit. (2012); racconto su Luigi Bigiarelli, in Id. (a c. 

di), C’è un grande prato verde. Secondo tempo – 38 scrittori raccontano il campionato di 

calcio 2012/1343 (S. Cesario di Lecce, Manni, 2013; ora in e-book). 

 

 

 
40 Sulla lingua dello scrittore salentino si veda M. CAROSELLA, Puglia in Noir…, cit., alle pp. 

146-148, 183; EAD., Sogni salentini (su Il ferroviere e il golden gol di Carlo D’Amicis), «Bollettino di Ita-
lianistica», 2/2019, i.c.s.; EAD. La lingua della “Guerra dei cafoni” dal romanzo di Carlo D’Amicis al film 
(regia di Barletti & Conte), in questo volume alle pp. 187-208. 

41 Un breve brano del romanzo è antologizzato in F. La Porta (a c. di), È finita la controra…, 
cit., alle pp. 33-41.  

42 Racconti di: C. Raimo, G. Biondillo, B. Masini, V. Evangelisti, F. Forlani, C. D’Amicis, M. 
Rovelli, G. Casa, H. Janeczek, F. Krauspenhaar, D. Bregola, I. Carozzi, G. Milani, G. De Simo-
ne, N. Montenz, O. Cerchierini, F. Longo, G. Vasta, T. Ottonieri.  

43 Tra i vari, racconti di: V. Aiolli, R. Alajmo, C. D’Amicis, F. Ervas, S. Ferrio, B. Gambarot-
ta, M. Governatori, M. Malvaldi, M. Missiroli, A. Nove, G. Pavone, A. Portelli, M. Presta, F. Sa-
vio, I. Scego, A. Tamburini. 
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LOMUNNO, ANNALUCIA (Castellaneta – TA, 1972)44 

 

ROMANZI: Rosa sospirosa (Casale Monferrato, Piemme, 2001);45 Nero Sud 

(Casale Monferrato, Piemme, 2003); revisione del testo Bionde a pezzi46 (Ca-

sale Monferrato, Piemme 2004); Crimini di cuore (Milano, Mondadori, 

2007);47 Troppe donne per un delitto (Milano, Christian Marinotti Edizioni, 

2009;48 riedito da Milano, Adelphi, 2009); Missing (Milano, Reading whit 

Joy, 2019). 

 

RACCONTI IN MISCELLANEE: Mi piace Brad Pitt, in F. Pansa (a c. di), I racconti 

delle fate sapienti (Segrate-MI, Frassinelli, 2005); partecipazione a Dizionario 

Affettivo della lingua italiana…, cit. (2008) e Nuovo Dizionario Affettivo della lin-

gua italiana, cit. (2019). 

 

 

LOPEZ, BEPPE (Bari, 1947) 

 

ROMANZI: Capatosta (Milano, Mondadori, 2000; riedito da Nardò, Besa, 

2010):49 Mascherata reale (Nardò, Besa, 2004); La scordanza (Venezia, Marsilio, 

 
44 Per un profilo biobibliografico dell’autrice si veda L. SEBASTIO, Momenti e figure della lettera-

tura a Taranto, cit., alle pp. 204-208; sulla lingua dei suoi romanzi si vedano: M. GRIMALDI, Dialet-
to, lingua e identità: nuovi usi, nuove forme, identità diverse, «L’idomeneo», 9, 2007, pp. 99-121, alle pp. 
110-112; ID., Dialetto, lingua e letteratura: alcuni esempi recenti di narrativa pugliese, in G. Marcato (a c. 
di), Dialetto, memoria e fantasia. Atti del Congresso internazionale di studi (Sappada/Plodn, 28 giugno-2 lu-
glio 2006), Padova, Unipress, 2007, pp. 321-328; M. CAROSELLA, Puglia in Noir…, cit., alle pp. 72-
74; I. BESZTERDA, Riflessi della corrente neodialettale nella narrativa contemporanea pugliese. Analisi sociolin-
guistica, «Studia Romanica Posnaniensa», XLIII/4, 2016, pp. 147-157.  

45 Un breve brano del romanzo è antologizzato in F. La Porta (a c. di), È finita la controra…, 
cit., alle pp. 91-97. 

46 Di C. BUSHNELL, titolo originale Four blondes;  trad. ital. di A. Fregolent. 
47 Nella collana I Classici di Confidenze; l’autrice ha da lungo tempo un sodalizio con la rivista 

come redattrice. Nel volume anche un racconto di P. Fontana. 
48 Nella prima tiratura però si intitolava Fuochi sotto la cenere. 
49 Sul romanzo si vedano almeno: F. TATEO, A proposito di Capatosta di Beppe Lopez, «Lares», 

LXXVII, 2001, pp. 523-528; V. Masiello (Introd. di), Il caso Capatosta. Subalternità sociale e dialetto, 
identità e riscatto nel romanzo popolare di Beppe Lopez. Saggi, critiche e testimonianze (Salerno-Milano, 
Oèdipus, 2004), con interventi di: F. Giardinazzo, R. Nigro, L. Sebastio, G. Rugarli, R. Minore, 
A. M. Mori, A. Carotenuto, E. Siciliani, R. Girardi, D. Marcheschi, M. Labriola, F. Tateo, B. Lo-
pez, V. Maruccio, A. Di Giacomo, L. Quaranta, R. Tanturri, M. V. Di Donna, F. Brevini, M. 
Onofri, G. Tesio, R. Cotroneo, L. Vanali, W. Pedullà, W. Rupolo, A. Gnisci, A. Paloscia, G. 
Marchetti, C. Augias, G.C.I., M. Spitella, S. Lambertucci, G. Amoroso, L. Compagnino, La Spet-
tatrice, P. Treccagnoli, E. Catalano; D. M. PEGORARI, La letteratura contemporanea in Terra di Bari, in 
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2008); La bestia! (S. Cesario di Lecce, Manni, 2015). 

 

SAGGI/PAMPHLET: con F. Topi, Il giallo di Via Pome. Una grande storia italia-

na. L’assassinio di Simonetta Cesaroni, le indagini e le cronache (Roma, DataNews, 

1998); Il quotidiano totale (Bari, Mario Adda Editore, 1998); La casta dei giorna-

li. Così l’editoria italiana è stata sovvenzionata e assimilata alla casta dei politici (Ro-

ma, Stampa Alternativa – Rai Eri, 2007); Moresca. Lezione di politica in forma di 

canovaccio teatrale (Salerno-Milano, Oèdipus, 2009); Giornali e democrazia (Lec-

ce, Glocal Editrice, 2009); Il Principe e il groviglio. L’invenzione dello Stato di Al-

bania e la singolare avventura di Guglielmo di Wied nell’eterno intrico balcanico, alla 

vigilia della prima guerra mondiale (Roma, Agra Editrice-Z!nes, 2010); Antologia 

del ventennio (1992-2012). Il teatrino mediatico italiano (Milano, Adagio ebook-

Casaleggio Associati Editori, 2013); Indecenti! Dizionario degli orrori della vita 

pubblica in Italia (Roma, Stampa Alternativa, 2013); Matteo Salvatore. L’ultimo 

cantastorie (Reggio Emilia-Roma, Aliberti, 2018).50  

 
E. Catalano (a c. di), Narrativa del Novecento in Puglia…, cit., pp. 126-194, alle pp. 191-192; ID., La 
letteratura dialettale a Bari e dintorni dal 1850 al 2000, in P. CARATÙ-D. M.PEGORARI-A. RUBANO, 
Bari tra dialetto e poesia, a c. e con Introd. di F. Tateo (Bari, Palomar, 2008, pp. 75-152, alla p. 148); 
V. ZACCARO, La narrativa in Terra di Bari, cit., alle pp. 75-76; M. CAROSELLA, La letterarizzazione del 
dialetto tra testimonianza autentica e dialettalità mediata: il caso del “baritaliano” di Capatosta di Beppe Lo-
pez, in EAD., La narrativa neodialettale in Puglia…, cit., alle pp. 71-159.  

50 A causa del periodo selezionato per questo contributo (1995-2019) non sono state riporta-
te le pubblicazioni precedenti. 
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DALL’ISOLA ALL’URBE. SCORCI PRIMONOVECENTESCHI 

DALL’EPISTOLARIO DEL POETA SALVATOR RUJU 

 

 

Giambernardo Piroddi 

 

 

 

 

Nella sua ambiziosa quanto agile ricognizione divulgativa ai fini di trac-

ciare le coordinate essenziali di una «storia della comunicazione scritta, dei 

suoi linguaggi, dei suoi modi di realizzazione, dei suoi sistemi, delle sue re-

gole e dei suoi stessi prodotti»,1 Armando Petrucci scrive: 

 

In generale si può affermare che i carteggi colti italiani dell’Otto-Novecento posso-

no appartenere a due diverse categorie: quella che contiene testimonianze di un 

rapporto ineguale, cioè di dipendenza di un corrispondente dall’altro, e quella relati-

va a un rapporto tra eguali, basato sulla stima reciproca e sul franco confronto cul-

turale.2 

 

È, quest’ultimo, né più né meno il caso dei carteggi che compongono 

l’epistolario del poeta ed intellettuale sassarese Salvator Ruju (Sassari 1878 - 

1966). La ricostruzione di tale vasto corpus documentale (nella fattispecie di 

Ruju, ma il discorso potrebbe allargarsi a qualsiasi altro autore) al fine di 

evitare la dispersione di materiale biografico prezioso ed utile ad approfon-

dire lo studio di una o più opere, non può essere impresa del tutto agevole 

e di poco conto. Essa richiede, anzi, uno sforzo almeno pari all’oggettiva 

importanza dell’ausilio offerto alla ricerca – filologica e storica – da carteggi 

e raccolte di corrispondenza: «fonte di eccezionale importanza» sempre da 

sottoporre «a un rigoroso esame critico che la ricollochi a sua volta nel pre-

ciso contesto in cui è nata».3 

 Compito di chi si trova a dover analizzare materiali di questo genere è 

quello di valutarne valore e rilevanza ai fini di una più profonda conoscenza 

 
1 PETRUCCI 2008, p. VII. 
2 Ivi, p. 164. 
3 GARIN 1983, p. XVIII. 
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dei profili biografici dei corrispondenti e dei contesti in cui opera o ha ope-

rato l’autore, tenendo però sempre ben presente che «le affermazioni con-

tenute in lettere private non sono da preferirsi come più veritiere, e neppure 

spie più sicure di orientamenti o atteggiamenti di fondo», giacché «l’aspetto 

privato in realtà è solo una forma della pubblicazione».4 Una delle varie 

modalità, dunque, di rendere note al pubblico vita ed opere di un autore, 

restituendo al lettore quello che è sovente la forma di ‘avantesto’ meno co-

nosciuto del testo biografico comunemente recepito: ovvero l’avantesto 

epistolare. Tuttavia, questa ‘forma della pubblicazione’, così come definita 

da Eugenio Garin, è il più delle volte espressione di una volontà postuma. 

Difatti, di mettere ordine fra carte, manoscritti e carteggi di corrispondenze 

si fanno carico ricercatori e studiosi sovente grazie – come nel nostro caso 

– all’imprescindibile aiuto dei parenti più prossimi dell’autore. 

Le lettere dei corrispondenti di Salvator Ruju da lui stesso scelte, raccol-

te e trascritte in un quaderno manoscritto facente parte del cospicuo mate-

riale documentale di cui consta l’omonimo Fondo, di recente intieramente 

donato dai nipoti alla Biblioteca Universitaria di Sassari, fanno eccezione 

alla regola di cui sopra. Dimostrano infatti inequivocabilmente come fosse 

precisa intenzione del poeta pubblicare un’antologia dei suoi numerosi car-

teggi risalenti ai primi decenni del Novecento: quando ancora non si firma-

va ‘Agniru Canu’, nom de plume o alias dialettale dell’autore di Sassari veccia e 

noba («Sassari vecchia e nuova»), la raccolta di poesie in lingua sassarese per 

cui è largamente noto al pubblico sardo. 

Le scelte da lui operate nell’autentico mare magnum di lettere, cartoline e 

biglietti postali inviatigli dai suoi numerosi corrispondenti e la successiva 

redazione di una vera e propria antologia epistolare (un best of, diremmo og-

gi) non lasciano spazio ad equivoci. Egli intendeva pubblicare il materiale 

epistolare in suo possesso: prova ne sia che non si limitò semplicemente a 

ricopiarlo, calandosi nel ruolo di meticoloso amanuense post litteram oltreché 

allo stesso tempo editor ed editore di se stesso, ma approntò di suo pugno 

una sorta di ‘edizione manoscritta’ che doveva idealmente precedere quella 

a stampa, disponendo in alcuni casi un vero e proprio apparato di note 

esplicative e di commento a piè di pagina, scritte sempre a mano e con gra-

fia addirittura ridotta rispetto al testo della comunicazione epistolare: una 

 
4 GARIN 1983, p. XVIII. 
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cura redazionale autografa certosina, che intendeva evidentemente ripro-

durre politura e nettezza – nei limiti del possibile – dell’impaginato di una 

edizione a stampa. Ruju realizzò, in buona sostanza, un volumetto mano-

scritto postillato, vale a dire un autografo corredato di note anch’esse auto-

grafe – a margine o interlineari – di mano dell’autore stesso dell’opera. Si 

parva licet, ciò che Quirina Mocenni Magiotti, la ‘donna gentile’ di Ugo Fo-

scolo, fece per l’autore del carme Dei sepolcri ricopiando tutte le lettere che il 

poeta le aveva scritto, intorno al 1950 Agniru Canu lo fece per Salvator Ru-

ju; ovvero, Ruju lo fece per se stesso (e per coloro che eventualmente 

avrebbero voluto indagarne, studiarne e divulgarne l’opera),  facendo – for-

se inconsapevolmente – suoi la lezione e l’exemplum di un grande umanista, 

Poggio Bracciolini, che ebbe l’ardire di compilare, ricopiandole una per una, 

tre raccolte delle proprie epistole per un totale di circa seicento pezzi, auto-

rizzando la circolazione di una prima raccolta, benché incompleta, 

nell’auspicio di integrare in seguito il corpus epistolare. Con tutta probabilità 

ciò che aveva in mente di fare Ruju quando si accingeva a trascrivere in un 

quaderno, da lui indicato sul frontespizio come «Quaderno N.ro 1», una 

prima raccolta di lettere dei suoi corrispondenti: il che lascia chiaramente 

intendere il proposito di redigerne ulteriori, dando così vita alla pubblica-

zione dell’intero epistolario o quantomeno di una sua ampia selezione. 

Il manoscritto, come già accennato, raccoglie una parte delle missive in-

dirizzate a Ruju, la cui totalità costituisce un ricco ed articolato epistolario 

che la famiglia ha di recente donato alla Biblioteca Universitaria di Sassari, 

consentendo di fare ulteriore luce sulle vicissitudini biografiche dell’autore e 

sulla sua poliedrica figura di intellettuale i cui sodalizi culturali coprirono un 

arco temporale lungo più di cinquant’anni. 

 L’antologia epistolare di cui ci stiamo occupando fu da principio donata 

all’Archivio Storico Comunale di Sassari da Cosimo Filigheddu, giornalista 

de «La Nuova Sardegna» (nipote di Aldo Cesaraccio, firma storica ed indi-

menticata della «Nuova» che per svariati decenni del secolo scorso con lo 

pseudonimo di ‘Frumentario’ raccontò e commentò la vita politica e cultu-

rale della città di Sassari sulle pagine del quotidiano). A Filigheddu il qua-

derno era stato dato in consegna, per la grande amicizia che lo aveva legato 

all’autore, dallo stesso figlio di Salvator Ruju, Gavino. 

 Centoquindici le carte che lo compongono, ciascuna della misura di cm. 

19,7 × 13,8, scritte sia nel recto che nel verso e numerate con cifra araba (a 
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volte entro cerchio o parentesi scritta a penna dall’autore) all’incirca in ogni 

pagina (quasi sempre in alto a destra sul recto e in alto a sinistra sul verso).  

Utilizzato dall’autore a mo’ di copialettere,5 il quaderno reca sulla coper-

tina cartonata, in alto al centro e all’interno di un riquadro prestampato, la 

dicitura in corsivo scritta a penna dall’autore: «Lettere, cartoline, biglietti a 

S. Ruju / di / Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Antonio Ballero, Attilio 

Deffenu, Vincenzo Jerace, Silvio D’Amico, Antonio Scano,  Peppe Calvia, 

Amedeo Arullani, Angelo De Gubernatis, Antonio Fogazzaro, Raffa Gar-

zia, Barore Scano, Giorgio Bardanzellu, Nicola Pisano, Paolo Orano, Pio 

Vanzi, V.rio Piva6». Non segnalate sul frontespizio ma ugualmente presenti 

all’interno della raccolta le lettere dei corrispondenti Anna Manis, Giulio 

Salvadori,7 Leopoldo Carta, Carlo Pascal,8 Guido Manacorda.9   

Nel complesso – tra lettere, cartoline e biglietti postali – la corrispon-

denza di cui è fatto oggetto il manoscritto è composta di novantuno missi-

ve; l’arco cronologico ricoperto (1899 - 1940) illumina per la maggior parte 

il primo decennio della vita culturale che animava da un lato la Sassari di 

inizio Novecento,10 dall’altro la città capitolina. Erano gli anni immediata-

 
5 Si tratta del libro di commercio, oggi non più in uso, in cui venivano riprodotte in copia 

lettere e minute di telegrammi che un’azienda spediva a terzi, costituito da fogli di carta velina 
(non è il caso specifico di Ruju) che erano inumiditi al fine di ospitare di volta in volta la corri-
spondenza, di solito scritta con inchiostro copiativo. 

6 Abbreviazione per Vittorio Piva. 
7 Giulio Salvadori (Monte San Savino 1862 - Roma 1928), critico letterario e poeta, discepo-

lo di Carducci e sodale di D’Annunzio e Scarfoglio, esordì come poeta con la raccolta Minime 
(1882) e collaborò ai principali giornali letterari romani, dalla «Cronaca bizantina» al «Fanfulla 
della Domenica». Dal 1923 insegnò letteratura italiana all’università Cattolica di Milano. La sua 
fervida religiosità è testimoniata dalle raccolte di liriche Canzoniere civile (1889) e Ricordi dell’umile 
Italia (1918), trovando canale d’espressione anche sul versante saggistico (La poesia giovanile e la 
canzone d'amore di Guido Cavalcanti, 1895; Sulla vita giovanile di Dante, 1901; Ricordi di san Francesco 
d’Assisi, 1927). Nel 1957 è stato avviato nei suoi confronti il processo di beatificazione. 

8 Carlo Pascal (Napoli 1866 - Milano 1926), docente di Letteratura latina all’università di Ca-
tania dove studiò Ruju, poi a Pavia. Direttore della rivista «Athenaeum» e della collana di edizioni 
critiche di classici latini Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum (di alcune delle quali fu editore). 

9 Guido Manacorda (Acqui 1879 - Firenze 1965), germanista, docente di lingua e letteratura 
tedesca nelle università di Napoli e Firenze. Pubblicò opere di critica letteraria (La poesia latina del 
rinascimento germanico, 1907), di argomento religioso (Verso una nuova mistica, 1922; Poesia e contem-
plazione, 1947; Delle cose supreme, 1948), di poesia (Le nuove solitudini, 1942). Tradusse dal tedesco i 
Drammi di Wagner (1919-36) e il Faust di Goethe (1937). 

10 «La prima generazione del secolo è quella che nasce negli ultimi anni dell'Ottocento e nei 

primissimi del Novecento e che partecipa alla prima guerra mondiale. Essa continua gli ideali di 
quella risorgimentale, anzi ricava dall'elaborazione culturale e politica precedente i modelli più 
condivisi, quelli liberali e giolittiani e quelli repubblicani, socialisti e democratici; ma è anche la 
generazione sulla quale il fascismo opera per occupare il potere. La cultura sassarese fu partico-

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/monte-san-savino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-cavalcanti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-francesco/
http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/catania/
http://www.treccani.it/enciclopedia/catania/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pavia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/athenaeum/
http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
http://www.treccani.it/enciclopedia/faust/
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mente successivi agli studi sassaresi in Giurisprudenza (poi abbandonati) e 

al trasferimento dell’autore alla Facoltà di Lettere di Roma: fecondo perio-

do, in cui Ruju fondò e diresse il settimanale goliardico «Il Burchiello» cui 

collaborarono, tra gli altri, svariati mittenti dell’antologia epistolare di cui ci 

occupiamo (come Giuseppe Biasi, Salvatore Scano ‘Barore’, Nicola e Ono-

rio Pisano, il pittore Antonio Ballero, il poeta e sodale Sebastiano Satta e 

parte dell’ambiente intellettuale di Roma).  

In particolare, la trascrizione di una lettera del corrispondente Antonio 

Scano a Salvator Ruju datata 1940 e l’uso, da parte di quest’ultimo, sia della 

penna biro che di quella a inchiostro nel redigere il quaderno fanno pro-

pendere a collocare verosimilmente la stesura della raccolta intorno ai primi 

anni Cinquanta del Novecento. Essa riveste un importante valore culturale 

(lo testimonia il livello dagli interlocutori con cui Ruju aveva avviato e man-

tenuto negli anni un sodalizio umano e professionale) ed è più di un sem-

plice ‘scartafaccio’: termine ben noto ai filologi, indicante minute e mano-

scritti d’autore con correzioni autografe, coniato in senso spregiativo da 

Benedetto Croce in relazione alla presunta inutilità degli stessi in funzione 

critica.  

Ciononostante, lettura ed esame del manoscritto si rivelano altresì assai 

utili al fine di meglio leggere dentro la vita e l’opera dei Salvator Ruju: il poe-

ta, lo scrittore, il pubblicista, il critico letterario, il novelliere, l’elzevirista che 

scriveva con continuità su quotidiani e periodici in quella che, in altri tempi, 

si chiamava ‘Terza pagina’;11 luogo ideale del proficuo incontro tra giornali-

sti, letterati, critici e intellettuali, che inaugurava e di fatto sanciva quella liai-

son tra letteratura e giornalismo che Ruju ben conobbe e di cui fu attivo 

 
larmente fiorente tra la fine del secolo e lo scoppio della Grande Guerra» (TANDA 1991, pp. 40-
41). 

11 «Secondo quanto afferma Alberto Asor Rosa nella Storia d’Italia Einaudi, è una ‘coinciden-

za emblematica’ che la nascita del ‘salotto buono’ dei nostri giornali avvenisse in occasione di 
uno spettacolo dannunziano, nel senso che l’accoppiamento giornalismo-letteratura sarebbe un 
elemento ‘di grandissimo rilievo nella caratterizzazione della figura del giornalista italiano’. La 
terza pagina è il luogo privilegiato di questa soggezione del giornalismo alla letteratura, un caso 
singolare, senza analogie nella stampa occidentale, un filone che spinge ‘in direzione contraria 
rispetto ai due grandi modelli del giornalismo europeo e in particolare anglosassone: il giornali-
smo-informazione e il giornalismo popolare […], progettato e realizzato in un paese dove il tas-
so di analfabetismo era uno dei più alti in Europa e che, fino ad un’età molto recente, è stato 
ripreso con fedeltà assoluta dai giornali d’opposizione e proletari’» (PAPUZZI 2003, p. 200) 
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protagonista. Del resto era stato proprio lo storico Raffa Garzia,12 suo so-

dale, a realizzare in Sardegna ciò che Alberto Bergamini andava facendo in 

quegli anni col «Giornale d’Italia», innovando radicalmente l’impostazione 

del quotidiano «L’Unione Sarda» e quasi precorrendo l’istituzione 

dell’italianissima ‘Terza pagina’ quando, assunto l’incarico di direttore che 

tenne fino al 1912,  chiamò a collaborarvi i nomi più prestigiosi della lette-

ratura isolana: da Grazia Deledda ad Enrico Costa, firme illustri quali quelle 

dello stesso Ruju, Luigi Falchi, Pasquale Marica, Giovanni Saragat, Seba-

stiano Satta. 

    Leggere la corrispondenza raccolta dal poeta sassarese significa dunque 

addentrarsi in un percorso biografico che procede insieme all’iter artistico e 

professionale, lo interseca e compenetra. Una costante, questa, delle scrittu-

re epistolari, le sole in grado di restituirci un quadro esaustivo, simultanea-

mente, di rapporti familiari, amicali, professionali. Esse possiedono infatti 

un registro formale che per sua natura è più ampio che in qualsiasi altro ge-

nere: vi sono casi in cui l’interlocutore è strettamente individuale e intimo, e 

viceversa casi in cui accanto al destinatario visibile della lettera è possibile 

intravederne un altro, collettivo e plurale: la famiglia, la cerchia di amici o, 

come accade nella fattispecie con Ruju, un cenacolo di intellettuali ed artisti 

protagonisti di un’epoca.  

Le lettere raccolte nel quaderno autografo consentono, attraverso 

un’attenta ricognizione dei profili biografici dei mittenti e grazie alla pre-

 
12 Raffaele Garzia (Cagliari 1877 – Bologna 1938), storico (figlio di Raimondo Garzia, am-

ministratore e comproprietario del quotidiano «L’Unione sarda»). Si iscrisse alla facoltà di lettere 
dell’Università di Torino, per poi trasferirsi presso l’Istituto di studi superiori di Firenze (dove 
ebbe come docenti, tra gli altri, Coen e Villari). L’opera Il canto d’una rivoluzione (Cagliari 1899), 
prendendo le mosse dall’inno in lingua sarda logudorese Su patriottu sardu a sos feudatarios con cui 
Francesco Ignazio Mannu aveva celebrato i moti antifeudali capeggiati da Giovanni Maria An-
gioj, offriva una larga panoramica sulla storia e sulla letteratura sarda del Settecento e 
dell’Ottocento. Dopo la laurea intraprese la carriera dell'insegnamento a Cagliari al Liceo classico 
‘Siotto Pintor’. Nel 1901 fondò il «Bullettino bibliografico sardo», periodico da lui stesso diretto: 
fra i collaboratori figure di rilievo del mondo isolano tra cui Salvatore Farina, Enrico Costa, Gra-
zia Deledda, lo stesso Ruju, Sebastiano Satta, Antonio Scano. Gli fu affidata la direzione del quo-
tidiano «L’Unione sarda» che mantenne sino all’ottobre del 1912, orientandolo verso una pro-
spettiva culturale di più ampio raggio. Pubblicò svariati lavori sulla letteratura in lingua sarda (Ge-
rolamo Araolla, Bologna 1914; Mutettus cagliaritani, Bologna 1917); collaborò, sotto vari pseudoni-
mi e in varia misura, a molte riviste e quotidiani tra cui «Rivista sarda», «Archivio storico sardo», 
«L'Italia letteraria», «Nuova Antologia», «Giornale d’Italia». Cenni sulla sua vasta produzione in 
CIASCA 1931, pp. 309-315; BONU 1961, pp. 858-861; MARICA 1968, pp. 237-239, 271 ss.; DELLA 

MARIA 1968, pp. LXXI-XCV; PISANO 1977, pp. 25, 81 e 174. 
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senza di elementi deittici quali data (congetturale o dichiarata), luogo di par-

tenza e altri nomi citati nel contesto, di ricostruire una fitta rete di relazioni 

indagabile in senso diacronico; reticoli relazionali che mostrano  quanto 

preziose e insostituibili siano le fonti di tipo biografico (i cosiddetti life do-

cuments) quali lettere e carteggi, speculum il più delle volte assai fedele dei le-

gami interpersonali di intere cerchie (o network sociali che dir si voglia) e di 

reti di relazione sovente assai più ampie di quanto possa apparire dalle stes-

se fonti scritte.13 

Nel caso di Ruju, ad alimentare tale rete furono senza dubbio le brillanti 

capacità relazionali di cui egli diede prova e che gli permisero di inserirsi a 

pieno titolo sia negli ambienti culturali romani più in vista dell’epoca che in 

quelli cittadini sassaresi e, più in generale, sardi. 

   Oltre all’uso frequente delle lettere si può notare anche, da un punto di 

vista strettamente formale, lo spazio relativamente ampio occupato dalle 

cartoline postali, largamente utilizzate da molti corrispondenti: un uso am-

pio e funzionale del mezzo comunicativo scritto dunque che certamente 

risente dell’allure e dell’influenza culturale primonovecentesca di Giuseppe 

Prezzolini e Giovanni Papini, fondatori della rivista fiorentina «La Voce» 

nel 1908. L’esperienza vociana fu peraltro costantemente alimentata da un 

fitto e incessante uso della corrispondenza scritta da parte dello stesso 

Prezzolini (ne è prova tra gli altri il lungo carteggio con il sardo Gavino 

Gabriel, antropologo),14 il quale diede impulso a quel movimento che, ap-

punto nel decennio giolittiano in cui Ruju si trovava ad operare, anteceden-

temente al primo conflitto mondiale, caratterizzò l’intero panorama cultura-

le italiano ed ebbe come risultato saliente la nascita di un gran numero di 

riviste e periodici, intorno a cui si intrecciò una fitta corrispondenza scritta: 

fra direttori responsabili delle singole iniziative, redattori, collaboratori e, 

non ultimi, i lettori. 

Si tratta dunque di quella che Petrucci ha definito «epistolarità colta»15 e 

 
13 Cfr. CHIESI 1980, II, pp. 291-310; GRIBAUDI 1992. 
14 «Un carteggio che, soprattutto per Gabriel, considerata anche la consistenza del suo mate-

riale rispetto a quello di Prezzolini, assume quasi l’aspetto di un memoriale (spesso cronaca cau-
stica di traversie biografiche), testimonianza scritta che, sotto forma di diario, lo studioso sardo 
auspicò, ma non vide mai pubblicata» (URAS 2007, p. XIX). 

15 «Proprio allora nacque la figura del letterato-editore […] un personaggio centrale nella de-
finizione programmatica, nella crescita (o nel fallimento) di ciascuna delle iniziative sviluppatesi 
in quel periodo e, proprio in funzione di ciò, al centro di un vorticoso movimento di corrispon-
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che anche nel caso di Salvator Ruju non poteva che dare origine a una tipo-

logia testuale composita, in prevalenza événementiel e a carattere cronachisti-

co, che si snoda tra racconto soggettivo e «confidenze multiple»,16 lungo un 

tragitto testuale di continui riaffioramenti che diviene recupero di una me-

moria individuale ed insieme collettiva e sociale. Carteggi e documenti uffi-

ciali hanno sempre rappresentato una fonte ed uno strumento essenziale 

alla storiografia di determinate stagioni culturali: la raccolta redatta da Ruju 

non fa certamente eccezione. Da essa infatti evinciamo chiaramente che 

Salvator si rivolgeva al proprio ‘uditorio epistolare’ ritenendolo attento e 

sensibile, al cui giudizio sottoponeva spesso i propri lavori. Personaggi del 

valore dei sopracitati Deledda, Scano, Calvia, De Gubernatis, Fogazzaro, 

Garzia, Piva, rendono la corrispondenza ricca di indicazioni, più o meno 

esplicite, riguardo la vita e il background culturale del poeta sassarese, trac-

ciandone in molti casi un profilo non scevro da tratti agiografici, come è fa-

cilmente riscontrabile nelle lettere di Grazia Deledda e in special modo di 

Sebastiano Satta, di cui riportiamo alcune righe in cui il poeta nuorese tesse 

le lodi del giovane Ruju artigiano di versi (in corsivo i vocaboli che l’autore 

riporta come sottolineati dai mittenti): 

 

 Tu vivi lieto e forte e sereno. Per te e con te è la vita e la visione e la vittoria. Tu hai 

avuto il tuo battesimo e io ne ho goduto poiché ti era da me vaticinato, o fratello. 

 
denza scritta di natura letteraria. è indubbio che intorno al fiorire di ognuna di queste manifesta-
zioni politico-culturali si sviluppò un incrocio fitto di epistolarità colta, funzionale non soltanto 
al dibattito propriamente ideale, ma anche – a volte soprattutto – ai modi di sviluppo e ai ritmi di 
funzionamento dell’apparato industriale-economico che ne era alle spalle, anche se, ciascuna vol-
ta, con caratteristiche proprie e singolari» (PETRUCCI 2008, pp. 169-70).  

16 «Carteggi ed epistolari sono da alcuni anni al centro della riflessione da parte degli storici, 
interessati ad indagare le caratteristiche delle scritture private e il loro molteplice utilizzo come 
fonte storica. Lo studio delle lettere, forma primaria di scrittura, si rivela infatti prezioso sia per 
ricostruire il percorso biografico di un singolo individuo, sia per analizzare il mondo relazionale 
ruotante intorno all’individuo stesso. Come ‘continuo racconto soggettivo’ le lettere ci danno 
informazioni sull’io e sulle sue ‘confidenze multiple’: contengono notizie sullo stato di salute del 
mittente, sulle sue idee e sulla sua attività, per cui il legame tra scrittura epistolare e scrittura au-
tobiografica è spesso molto saldo. Ma le stesse lettere rimandano ad altre persone e fatti ad una 
sequenza spesso concatenata di altre lettere, proprie e altrui, consentendo così di individuare 
complesse reti di relazione» (RUSSO 2006, p. 73). Sui problemi ricorrenti che presentano ecdotica 
ed edizione di carteggi si vedano in particolare D’AURIA 1989; BETRI-MALDINI CHIARITO 2000. 
Le suddette problematiche relative a carteggi ed epistolari sono state altresì affrontate nel conve-
gno di studi Le carte vive (Verona 2008), organizzato dal Centro di Ricerca sugli Epistolari del Set-
tecento, e nel gemello convegno bergamasco del 2009 intitolato Carte private, di cui sono stati 
pubblicati gli atti (cfr. BANI 2010).  
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Batti sicuro la tua via, o spirito di bontà e di canto: bene giunge a noi pure un po’ 

della tua luce.  

 

In una cartolina, datata 9 maggio 1901, Satta così commenta le poesie 

inviategli da Ruju:  

 

Salvator Ruju, le mie impressioni? Quali? Io non so donde rifarmi. Io ho letto e ri-

letto i tuoi versi: io ho visto l’anima tua. E ben da tanto che io non avevo accolto nel 

mio cuore un così glorioso colpo di sole! Io vedo leggendo i tuoi versi ciò che da 

anni non ho più visto, la campagna precinta dal mare, tutta susurrante di ulivi. Io 

sento nelle strofe tue fluire un’onda di dolore vero, umano che mi commuove che mi 

fa amare la tua vita. Oh, io non so esprimerti, vedi, ciò che sento, tutto ciò che sen-

to, tutto ciò che in questo momento ho nell’anima. Tu sei grande. 

 

Ed in chiusura dedica all’amico i seguenti versi:  

 

Superba aquila al volo / troppo ogni umano ardir hai tu precorso 

Ti bacio. Sempre tuo Bustianu. 

Tengo le bozze per me. 

 

Rivestendo a suo modo il ruolo di editor ed editore di se stesso di cui ab-

biamo detto, Ruju informa i suoi ipotetici lettori di quali bozze si tratti me-

diante una nota a piè di pagina:  

 

Queste bozze sono quelle di Vestigia, volume di poesie di Salv. Ruju che doveva es-

sere pubblicato nel 1901 a cura dell’associazione universitaria di Sassari. (V.di Bur-

chiello – 19 maggio 1901 – Sassari) - Un’altra copia delle bozze di Vestigia fu data 

in lettura a Giov. Antonio Mura.17 Vedi una lettera autografa di questo poeta. Il Ru-

ju non poté più ricuperare queste bozze e Vestigia rimase inedito. La copia posse-

duta dal Ruju andò perduta con la spedizione di una cassa da Catania a Sassari.  

 

 
17 Giovanni Antonio Mura (Bono 1879-1943), sacerdote, si laureò in teologia a Roma. Strin-

se rapporti di amicizia con Sebastiano Satta, Grazia Deledda e Attilio Deffenu. Zio di Antonio 
Mura Ena, poeta in lingua sarda ed autore del romanzo Memorie del tempo di Lula, fu egli stesso 
poeta e narratore. Quando pubblicava il suo primo romanzo La tanca fiorita, nel 1934, con la pre-
stigiosa casa editrice Treves (recensito tra gli altri dalla stessa Grazia Deledda nel «Corriere della 
Sera»), Mura era già molto conosciuto, non solo in Sardegna, per la sua attività di oratore, pub-
blicista, poeta e scrittore di novelle, oltreché per l’impegno in un agone politico fortemente con-
notato in senso sardista e autonomista. Collaborò con la rivista «Sardegna» di Attilio Deffenu e 
«Il Nuraghe» di Raimondo Carta Raspi.  

http://www.filologiasarda.eu/catalogo/autori/autore.php?sez=36&id=
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In altre lettere prevalgono toni più confidenziali, a volte strettamente 

privati come nel caso del pittore Giuseppe Biasi:18 

 

Quella incipiente nevrastenia mi si era centuplicata tanto che ho sentito bisogno di 

farmi visitare per alcuni disturbi localizzati ed ora seguo un regime di cura a base di 

docce e di bevande arsenicate. Uno strano esaurimento che ha però avuto molte 

cause intimissime. Figurati che per scriverti queste righe ho dovuto pensarci una 

settimana comprare la cartolina trascriverla etc app. Ora sto molto meglio.  

 

È interessante notare come Ruju, oltreché indossare i panni di editore di 

se stesso, sovente vesta anche quelli di correttore di bozze degli scritti dei 

suoi corrispondenti (più di una volta scriverà a piè di pagina «non sono riu-

scito a leggere» la grafia dei mittenti) e ci fornisca una sorta di ‘notizia del 

testo’, nel caso della cartolina di Biasi in una nota a piè di pagina scritta e 

numerata da lui medesimo: 

 

La cartolina, scritta con mano nervosissima, è qua e là quasi indecifrabile e molto 

scorretta nella punteggiatura. 

 

 
18 Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Andorno Micca 1945), pittore ed incisore, indiscusso pro-

tagonista dell’arte sarda del Novecento. Comincia da studente del liceo classico ‘Azuni’ la colla-
borazione in qualità di caricaturista ai fogli umoristici vicini agli ambienti goliardici universitari 
quali «Il Burchiello», fondato e diretto da Salvator Ruju, e «Il Massinelli». Nel 1904 lascia tempo-
raneamente l’isola e parte per Roma, dove l’anno appresso è lo stesso Ruju a spenderne il nome 
nella redazione del settimanale socialista «Avanti della Domenica». Dopo il conseguimento nel 
1908 della laurea in Giurisprudenza all’Università di Sassari inizia la proficua collaborazione con 
la scrittrice Grazia Deledda: le sue illustrazioni alle opere del Nobel nuorese vengono pubblicate 
sul «Giornalino della Domenica» e su note riviste come «L’illustrazione italiana» e «La lettura». 
Nel 1913 partecipa alla prima mostra della Secessione romana ed ha così modo di affacciarsi sul-
la scena artistica nazionale, consolidando le sue crescenti aspettative l’anno successivo con la 
partecipazione alla II Mostra della Secessione romana e alla Biennale di Venezia. Riceve l’invito a 
partecipare alla Biennale del 1930 e alla I Quadriennale romana del 1931. Il mancato invito alla 
Quadriennale del ’35 lo spinge a pubblicare due coraggiosi quanto irriverenti pamphlet contro il 
sistema dell’arte italiana, La I e la II Quadriennale. Comparsa conclusionale e I parenti poveri. Postilla alla 
comparsa conclusionale sulle Quadriennali. Esce di lì a poco per l’editrice milanese Treves il volume 
Arte sarda, già da tempo progettato con Giulio Ulisse Arata; a proposito ebbe a scrivere Ruju: 
«Tutti sanno del contributo portato da lui alla maggiore e più sicura conoscenza della Sardegna 
con il magnifico volume Arte Sarda di Arata e Biasi edito dal Treves. Nei ritratti eccelle e nelle 
nature morte è di una freschezza incomparabile. Maestro nella xilografia ha aperto ai più giovani, 
e sono tanti e già trionfatori anche nelle competizioni internazionali, la via luminosa dell’arte. 
Così la Sardegna si può ormai averla tutta e goderla nella sintesi armoniosa della linea e del colo-
re, nella consacrazione della bellezza immortale. E il Biasi vive tra i più grandi e spirituali, mae-
stro di sardità, pittore psicologo che ha liricamente in sé, e lo esprime, il genio della stirpe» (RUJU 
1947). 
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Ancor più confidenziali – per certi aspetti quasi goliardici – sono i toni 

della lettera del 20 agosto 1901 firmata da Salvatore Scano (Barore),19 gior-

nalista della «Nuova Sardegna»: 

 

A Salvator Ruju prodottore in Leggi 

 

Assassino di tuo figlio! Io verrò e ti trascinerò dinanzi ai tribunali e spero di darti la 

meritata lezione se troverò giudici, come Diogene nostro, intemerati. E che ti frulla 

nell’anima agitata? Io verrò presto, ti ripeto. Hai sempre intenzione di andare 

all’Ortobene: così la tua testa sarà ancor più vicina… alle nuvole […] Non permet-

terò mai che possano gridarti dietro le spalle, come io ti grido: assassino di tuo fi-

glio! 

 

Anche in questo caso Ruju, avendo ben presente quali sarebbero potute 

essere le difficoltà di comprensione e di interpretazione dei futuri lettori del 

suo epistolario, ritenne opportuno illuminarli con una nota esplicativa che 

comincia a piè di pagina e continua lungo l’intero margine laterale sinistro 

del foglio: 

 

Assassino di mio figlio perché non volevo che il Burchiello, non potendo io più dirigerlo, 

dovendo prepararmi agli esami del 4o anno di Legge e alla laurea e poi partirmene 

per Roma, cadesse in mani non buone. E così Barore mi accusava di voler assassi-

nare Il mio figlio. Dopo di me lo diresse lui e poi Castigliola e il Burchiello degenerò, 

non era più quello d’un tempo… e morì pur essendo nato vitalissimo. 

 

Quanto a sense of humour, già mostrato da Scano, non parrebbe essere da 

meno da meno l’indianista e sanscritista Angelo de Gubernatis,20 figura di 

 
19 In una nota a piè di pagina sull’opera comica in tre atti di Luigi Canepa Amsicora (1903), 

con libretto dello stesso Scano, Ruju appunta: «Operetta lirica goliardica data con grande succes-
so a Sassari e Cagliari. Direttore d’orchestra doveva essere Giuseppe Abozzi vedi lettera di Baro-
re Scano al Ruju».  

20 «Figura eclettica e affascinante ma scarsamente studiata del panorama culturale italiano, fin 
da giovanissimo De Gubernatis aveva conciliato un’intensa attività pubblicistica e giornalistica 
con una altrettanto fortunata carriera accademica. Dopo una breve parentesi anarchica nel 1861 
– durante la quale sposò la cugina di Bakunin, conosciuto durante un suo soggiorno fiorentino – 
si assestò su posizioni più moderate ma comunque progressiste, divenendo peraltro un fervido 
sostenitore dell’emancipazionismo femminile. Legato a numerosi intellettuali europei, amico di 
alcune delle più note scrittrici europee con le quali intratteneva intense corrispondenze, credeva 
fermamente che gli intellettuali fossero chiamati a svolgere una missione di vitale importanza per 
la pace in Europa, così come per l’educazione delle masse che si stavano affacciando sulla scena 
pubblica del continente. Si definiva uno ‘scrittore pacifico internazionale’. Le sue riviste erano 
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spicco del mondo culturale e accademico di fine Ottocento - inizi del No-

vecento, direttore della «Rivista delle tradizioni popolari italiane» (collabo-

rando alla quale Grazia Deledda cominciò a farsi strada come pubblicista e 

scrittrice) e dei «Quaderni della Società elleno-latina». In questi ultimi fu 

pubblicato il poemetto epico-lirico rujano intitolato Il canto d’Ichnusa: 

 

Caro Ruju, 

Ella sa già che è invitato da me a colazione per mercoledì, 27 maggio, al castello di 

Costantino, a S. Prisca, nella sua esimia qualità di sguattero dell’Aulularia,21 ma per-

ché di un altro dei suoi colleghi sguatteri, il Garavani, non conosco l’indirizzo, mi 

farà piacere rintracciandolo e prendendo all’amo anche questo pesciolino. A rive-

derci dunque al lieto convegno di mercoledì. 

Il suo aff. 

Angelo de Gubernatis 

Non conosco neppure l’indirizzo di “strobilo”22 Feliciani. Può invitarlo Lei? 

 

I primi anni del Novecento furono fondamentali nella formazione di 

Ruju,23 come risulta dall’antologia epistolare in cui spiccano nomi di lettera-

ti quali Ferdinand Brunètiere,24 per citarne uno soltanto, all’interno di mis-

 
tutte espressioni dirette di questa forma di cosmopolitismo estremamente politicizzato, che De 
Gubernatis si sarebbe impegnato a promuovere anche su altri fronti» (VIGNUZZI 2008, pp. 46-
47). Sulla corrispondenza epistolare con Grazia Deledda e Salvatore Farina si vedano: DELEDDA 
2007; MANCA 2005. 

21 Aulularia (‘La pentola d’oro’), commedia dell’autore latino Tito Maccio Plauto. Dalla rela-
zione dell’adunanza della Società Elleno-Latina del 12 gennaio 1903, riportata in «Cronache della 
civiltà Elleno-Latina» (Roma, a. II, n. 20, 1903), veniamo a sapere che Ruju prese parte a Roma 
ad una rappresentazione della sopracitata commedia: «[…] Intanto, si è costituito un primo Co-
mitato di studenti universitari per preparare, in occasione del ‘Primo Congresso Latino in Roma’, 
la rappresentazione dell’Aulularia di Plauto in latino, a beneficio degli studenti poveri. Il comita-
to è così composto: Yosto Randaccio, Salvator Ruju, Carlo Aru, Franz Ohlsen, Giorgio Stara, 
Basilici, signorine Sappho Franceschini, Driussi, Giuseppina Guarnieri, Lucina Randaccio, della 
facoltà di lettere e filosofia; Luigi Siciliani, Renzo Pellati, Franz Pellati, Tito Marrone, della facol-
tà di giurisprudenza; Manlio Lega della Scuola di applicazione». L’attribuzione a Ruju della quali-
fica di ‘sguattero dell’Aulularia’ non guastava, data la vicinanza dello stesso agli ambienti goliardi-
ci nonché il suo essere stato fondatore e primo direttore del periodico goliardico sassarese «Il 
Burchiello» (cfr. RUJU 1948; RUJU 1924, pp. 33-35). 

22 Strobilo è il nome di uno dei personaggi (un servo per l’appunto) della commedia plautina 
Aulularia. 

23 «Già dall’aprile del 1902 troviamo quindi Ruju circondato da nomi noti e importanti. Il 
successo del Canto di Ichnusa forse coglie di sorpresa il poeta e lo riempie di gratitudine verso i 
suoi protettori. Prima fra tutti Grazia Deledda» (RUJU C. 1996, p. 31). 

24 Ferdinand Brunetière (Tolone 1849 - Parigi 1906), critico e storico della letteratura france-
se. Dal 1903 fu accademico di Francia e direttore della «Revue des deux mondes» nella quale 
pubblicò nel 1903 il romanzo di Grazia Deledda Elias Portolu tradotto da Georges Hérelle: «La 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tolone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/revue-des-deux-mondes/
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sive che sovente contengono giudizi e pareri sulle opere dell’autore, conse-

guenti all’invio per posta di bozze e lavori da parte dello stesso; il che evi-

denzia, in parte, anche quanto il poeta si preoccupasse di aspettative e rea-

zioni di pubblico e critica. 

Il tragitto biografico va dunque, come detto, a intersecarsi con il percor-

so culturale e intellettuale nel senso più ampio del termine e si può avere 

prova, lettera dopo lettera, della maturazione del giovane Salvator, tra legit-

time aspirazioni ed altrettanto legittime disillusioni. Assai eloquente in tal 

senso è la lettera firmata «il suo vecchio maestro A. De Gubernatis» il qua-

le, mettendo in guardia il giovane poeta dai rischi che la letteratura come 

professione comporta, gli scrive: 

 

Con tutta la simpatia che sento per Lei e per i suoi nobili sogni, io non mi sentirei il 

coraggio di disapprovare intieramente il babbo suo che lo richiama alla realtà della 

vita e che desidera slanciarla nell’avvocatura, ben conoscendo il valore del suo inge-

gno […] Comprendo la grande nostalgia di Roma: è degna di un’anima come la sua 

ma ne cerchi i riflessi nella sua Sardegna […] La poesia non è tutta fatta di versi. Es-

sa può rivivere in mille forme nell’opera […] Certo il babbo non le impedirà di tor-

nare a dare i suoi esami di laurea in lettere a Roma dopo tanti studi […] ma non si 

sconsoli e non si abbatta per il richiamo ad attività da quelle che Ella forse sognava. 

 

Sulla ‘nostalgia di Roma’ tornerà, in una lettera, anche Grazia Deledda: 

 

Non si lamenti se Lei è rimasto in Sardegna, se ha amato e sofferto in un mondo 

che infine era il suo: eppoi Lei è giovane e può sempre ricominciare la sua vita 

d’arte. 

 

Non è dunque eccessivo dire che Ruju aveva lasciato il suo cuore a Ro-

ma, dove era stato introdotto negli ambienti culturali più in vista della città 

dapprima dal poeta simbolista, critico letterario e pubblicista Guelfo Civi-

nini,25 poi dalla conterranea Deledda che il poeta sassarese, durante la sua 

 
presenza del suo nome  nel carteggio col Ruju indica, non solo il desiderio della scrittrice di 
aprirsi percorsi nuovi presso il pubblico francese, ma anche di comprendere quali obiezioni ve-
nivano proprio da quel mondo, che pure aveva prodotto il naturalismo, al naturalismo medesi-
mo» (TANDA 1992, p. 228). 

25 Guelfo Civinini (Livorno 1873 - Roma 1954), scrittore e redattore del «Corriere della Se-
ra», inviato durante l’impresa libica e la prima guerra mondiale, fu accademico d’Italia. Poeta cre-
puscolare più vicino a D'Annunzio che a Pascoli, fu uno dei protagonisti del giornalismo della 
‘Terza pagina’ dando prove di esito non trascurabile, il più delle volte frutto di una ricerca stili-

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/livorno/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/prima-guerra-mondiale/


GIAMBERNARDO PIRODDI 

232 
 

permanenza nella capitale, aveva messo a sua volta in contatto con alcuni 

artisti della ‘Secessione sarda’,26 dopo che già in Sardegna lo stesso Seba-

stiano Satta ne aveva favorito l’incontro con lo scultore nuorese Francesco 

Ciusa: 

 

Salvator Ruiu, ti presento l’amico mio e che sarà pur tuo, Ciusa Francesco, benea-

mato dall’Arte e che nei campi dell’Arte leverà volo superbo. Egli è scultore. Io ti 

dico egli è perché ha già dato prova di saper animare con soffio divino la materia 

bruta. L’ignoranza dei più e la ferrea necessità gli precludono per ora la via ma egli 

saprà andare avanti a colpi di scure e sarà vincitore. Amalo. A Sassari rimarrà pochi 

giorni, e tu accompagnalo a vedere ciò che l’arte ha dato in Sassari di meglio e di più 

sano.  

 

È questo un esempio schietto dei ‘reticoli relazionali’ (o ‘network sociali’ 

che dir si voglia) cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti e dei quali Ruju 

comprese ben presto utilità ed importanza. La prova ch’egli fosse piena-

mente inserito negli ambienti letterari romani la troviamo in un biglietto 

postale spedito dalla Deledda al poeta sassarese in data 11 maggio 1904: 

 

Lo scultore Giovanni Prini27 vuol fare un altorilievo, che intitolerà Cenacolo, con set-

te figure di artisti, e fra esse vorrebbe scolpire la sua testa di poeta. La prego di dir-

mi se Ella non avrebbe difficoltà a posare […] se poi volesse venire con noi sabato 

sera dai Prini, venga a casa verso le otto e mezzo.  

 
stica che molto tributava ai canoni della rivista «La Ronda»: «Egli richiama, come pochi, a quella 
unità di vita-arte che in tempi meno angosciosi dei nostri non era o non pareva eccezionale. Ci-
vinini passò dall'estetismo all'azione, dal crepuscolo alla vita avventurosa, dal successo al silenzio 
o al quasi silenzio degli ultimi anni con signorile disinvoltura, con un senso della misura e dello 
stile ch’era tutto suo» (MONTALE 1954). 

26 «Cambellotti era amico dello scultore Prini, e Prini amico di Biasi che, nell’aprile del 1905, 
ne aveva pubblicato la caricatura su “L’Avanti della Domenica”. Doveva aver annodato i fili di 
questi rapporti Salvator Ruju che era stato presentato dalla Deledda a Prini e che ne frequentava 
lo studio fin dal 1904 […] Ruju presenta alla Deledda i pittori sardi Giuseppe Biasi e Filippo Fi-
gari. Biasi viene presentato dalla Deledda a Prini ed ha così il modo e la possibilità di rinsaldare la 
sua partecipazione al gruppo della Secessione romana» (TANDA 1992, pp. 15 e 59). Alla mostra 
della Secessione romana del 1923 «esposero, insieme a Balla, altri artisti che ricorrono spesso 
nell’epistolario della Deledda, in quello con Marino Moretti e con Salvator Ruju in particolare» 
(TANDA 1992, pp. 15, 59 e 66). Sui rapporti tra Ruju e gli artisti sardi a lui coevi si vedano AL-

TEA-MAGNANI 1990.  
27 Giovanni Prini (Genova 1877 - Roma 1958), scultore. Formatosi all’Accademia di Geno-

va, nel 1892 si trasferì a Roma. Apprezzato medaglista e autore di ritratti, monumenti e cappelle 
sepolcrali, insegnò decorazione plastica all’Accademia di belle arti di Roma. La Collezione Ingrao 
della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari ospita un dipinto di Giacomo Balla che lo ritrae 
all’opera su una delle sue sculture. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/genova/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/belle-arti/
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La comunicazione, per quanto breve, è sufficientemente indicativa dei 

rapporti intercorrenti tra Ruju e Prini e più in generale tra Ruju e la cerchia 

di letterati e pittori che trascorreva le serate tra il salotto di casa Prini e quel-

lo di Giovanni Cena, direttore della «Nuova Antologia»28. Ulteriore con-

ferma del fatto che Ruju fosse un habitué dei luoghi deputati alla cultura del-

la Roma di inizio Novecento la si ha esaminando la corrispondenza con lo 

scultore napoletano Vincenzo Jerace, che gli scriveva: 

 

 Se domenica verso le sei p.m. si vuole trovare all’Aragno la rivedrò volentieri. Pos-

so contarci? […] 

 

Jerace dava appuntamento a Ruju al Caffè Aragno: senza tema di smen-

tita il luogo d’incontro per eccellenza di intellettuali e artisti dell’epoca, che 

un principe del giornalismo della ‘Terza’ come Orio Vergani ebbe a definire 

il «sancta sanctorum» dell’arte e del giornalismo.29  

Scrive ancora Deledda in un biglietto postale del 29 aprile 1904, sempre 

 
28 «Molti giovani intellettuali, cooptati e vezzeggiati nei salotti, videro aumentare la loro forza 

contrattuale, sul mercato editoriale e artistico, dovuta alle loro indubbie capacità in molti casi, ma 
talvolta anche soprattutto alla funzione legittimante svolta dal salotto che frequentavano. Nel 
salotto si entra dunque soltanto per una cooptazione che trova le sue ragioni nell’affinità cultura-
le e ideologica: si deve essere scelti, invitati, magari attraverso mediazioni, attraverso la presenta-
zione da parte di qualche importante frequentatore molto familiare ai padroni di casa […] e poi 
ci sono gli ‘habitués’ del giorno di ricevimento» (FOSSATI 2011, p.26).  Cfr. CONTINI 2004, pp. 
29-66).  

29 Il Caffè Aragno su via del Corso a Roma fu uno dei luoghi deputati agli incontri degli arti-
sti per i primi trent’anni del Novecento. La sua celebre ‘terza saletta’ era, com’ebbe a scrivere il 
giornalista Orio Vergani nel 1938, il «sancta sanctorum» della letteratura, dell’arte e del giornalismo. 
Vi si ritrovavano gli artisti già affermati e d’avanguardia e si tenevano le più animate discussioni 
sull’arte, i dibattiti che vertevano su «Valori Plastici» e «La Ronda», le opposte visioni del classici-
smo e dell’espressionismo. Le sue finestre si aprivano sulla celebre via delle Convertite (zona 
Montecitorio): «La sala – scriveva Vergani - un po’ alla volta, si riempiva […] Ecco Vincenzo 
Cardarelli, Barilli e Antonio Baldini col primo numero della ‘Ronda’. Di cosa parlavano, a bassa 
voce, come congiurati? Parlavano di Leopardi, il primo dei ‘Convitati di pietra’. Laggiù in fondo, 
dietro ai velari di fumo, tempestava, col cappello duro buttato sulla nuca, F. T. Marinetti, e Bra-
gaglia coi baffetti a virgola annunciava la prossima apertura del Teatro degli Indipendenti, con 
una novità di Pirandello ch’era entrato in quell’istante» (VERGANI 1938). Molti di quei volti de-
scritti da Vergani, ormai lontani nel tempo, si possono tuttavia ancora riconoscere nel dipinto di 
Amerigo Bartoli intitolato Gli amici al caffè (Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma). Si tratta 
di una ‘foto di gruppo’ in cui si ritrovano molti degli esponenti dell’ambiente culturale e artistico 
dell’epoca, da Emilio Cecchi a Vincenzo Cardarelli, Carlo Socrate, Ardengo Soffici, Antonio 
Baldini, Pasqualina Spadini, Giuseppe Ungaretti, Mario Broglio, Armando Ferri, Quirino Rugge-
ri, Riccardo Francalancia, Roberto Longhi, Aurelio Saffi, Bruno Barilli. Si vedano: NOSARI 1924; 
MEZIO 1954. 
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indirizzato a Ruju: 

 

Questa sera poi sono andata alla N. Antologia,30 ed ho parlato con Cena. Cena ha 

una vera e sincera stima per Lei; mi disse che sta leggendo i suoi versi, però non mi 

ha dato alcuna risposta decisiva. Solo mi disse di pregarla di andare da lui una di 

queste sere, ché desidera parlargli. Ci vada: è sempre bene parlare: se non questa sa-

rà un’altra volta: abbia fiducia e sappia attendere il suo momento, che arriverà forse 

prima che Ella speri. 

 

La scrittrice nuorese si adoperava con Giovanni Cena per Ruju, auspi-

candone l’affermazione di poeta e scrittore, come si evince chiaramente an-

che dal contenuto di altre due lettere (una delle quali senza data e collocata 

cronologicamente dall’autore intorno al 1902, l’altra datata Nuoro 5 set-

tembre 1905): 

 

Caro Ruju  

vuol venire oggi con me alla lettura di Pastonchi31? L’aspetterò in casa fino alle 2 e 

un quarto perché bisogna andar presto per trovar un buon posto […]  

Ho mandato alcune sue novelle ad una traduttrice tedesca ed aspetto la risposta. 

 
30 Rivista fondata nel 1866 a Firenze da Francesco Protonotari, di cui Cena fu a lungo capo-

redattore a partire dal 1901: «La pluralità di voci che nel corso degli anni intervennero sulle pagi-
ne di questa testata è in effetti un dato innegabile, peraltro perfettamente in linea con quanto 
avveniva nelle riviste straniere adottate a modello dai suoi redattori e organizzatori. Al di là di 
questo apparente pluralismo ideologico però, la rivista proponeva una visione politica molto 
coerente, che […] consisteva in un sostanziale appoggio alle politiche moderate delle nuove clas-
si dirigenti del paese. Questa impostazione fu in parte ripensata dopo la crisi di fine secolo sotto 
la direzione di Maggiorino Ferraris, già ministro durante il terzo governo Crispi e suo fedele so-
stenitore. Con l’ingresso nella redazione del giovane progressista e socialista riformista Giovanni 
Cena iniziò un’intensa opera di ‘svecchiamento’ della rivista: portata avanti sia attraverso una più 
mirata attenzione alle problematiche sociali del paese, sia attraverso il reclutamento di nuovi gio-
vani autori, sia con una sorta di restyling della rivista (ad esempio gli articoli si fecero più brevi, fu 
pubblicata qualche illustrazione). Ma nell’insieme l’impostazione tutto sommato moderata, in 
qualche modo ‘tradizionalista’, della rivista non mutò di molto» (VIGNUZZI 2008, pp. 43-44). 
Dopo un breve periodo durante il quale la rivista fu affidata a Domenico Gnoli, passò sotto la 
direzione di Giuseppe Protonotari e poi sotto quella di Maggiorino Ferraris dal 1897 al 1926. Per 
una storia della «Nuova Antologia» si vedano: RICORDA 1980; SPADOLINI 1982. Fu Ferraris (cor-
rispondente anch’egli di Deledda) a portare avanti un’intensa opera di svecchiamento della rivi-
sta: collaboratori giovani, articoli più brevi, introduzione delle illustrazioni. Sulla direzione di 
Ferraris si veda CASSESE 1981. 

31 Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953), poeta. Fu allievo di Arturo Graf 
all'università di Torino, dove insegnò dal 1935. Nelle sue opere l’estetismo di marca dannunziana 
ebbe i suoi esiti più artificiosi nelle poesie di carattere civile (Italiche, 1907; Nuove italiche, 1923). Fu 
attento commentatore di poeti, specie di Dante; critico di poesia sul «Corriere della sera» (1898-
1903)  raccolse poi alcuni dei suoi articoli in Ponti sul tempo (1947). Nel 1939 fu nominato acca-
demico d'Italia. Cfr. CONTORBIA- CARENA-GUGLIELMINETTI 1999. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/riva-ligure/
http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-graf/
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Creda pure, caro Rouju,32 poche persone Le vogliono il bene sincero che Le voglio 

io: nessuno più di me desidera vederLa nel posto che Ella merita. Quando leggo i 

suoi bellissimi articoli sulla Nuova penso che se Ella fosse nata in un paese meno di-

sgraziato della nostra Italia indifferente e meschina, a quest’ora sarebbe celebre e 

ricco. Ma lo diventerà ugualmente, speriamo, e nessuno più di me glielo augura. Si 

ricordi di me e mi scriva. 

 

Da par suo Ruju non poteva mancare di ricordarsi della Deledda, anzi 

non perdeva occasione per recensirla e scrivere dei suoi romanzi: 

 

Egregio Ruju 

Io non so davvero come ringraziarla di tutte le sue gentilezze a mio riguardo ed io 

non dimenticherò mai quanto Le devo. Leggerò con grande piacere il suo articolo 

che sarà certamente, come tutte le cose sue, una pagina d’arte  squisita. […] Ho ri-

cevuto già parecchie recensioni dell’Elias Portolu una più cretina dell’altra: solo quella 

di Dino Mantovani sulla Stampa è assai geniale, e gliela farò leggere.  

 

Ed ancora, in un’altra lettera: 

 

Ho visto per caso il suo bellissimo articolo su Cenere33 e La ringrazio vivamente e 

aspetto sempre la sua Sardegna barbara per poterle in qualche modo ricambiare ogni 

sua gentilezza […]. 

 

L’intera corrispondenza raccolta da Ruju nel quaderno consente di ap-

purare in che misura, in un’epoca in cui l’informazione culturale era ben 

lontana dalle segnalazioni immediate e dalle condivisioni di notizie in tem-

po reale su social network o bacheche interattive, fosse affidato a lettere e bi-

glietti postali l’aggiornamento ‘in differita’ sulla pubblicazione di recensioni, 

elzeviri ed articoli, nonché su eventuali stroncature di cui  il diretto interes-

sato (nel nostro caso Deledda) non sarebbe venuto mai a conoscenza se 

 
32 Con tutta probabilità il refuso nel riportare il cognome del poeta sassarese non è dovuto 

ad una errata trascrizione della lettera da parte di Ruju, che crediamo abbia invece riscritto fe-
delmente, da copista diligente e scrupoloso, il testo della comunicazione vergato dall’autrice, 
bensì verosimilmente alla Deledda stessa, che in quegli anni corrispondeva con Onorato Roux, 
editore torinese tra i fondatori nel 1895 del quotidiano «La stampa» di Torino e poi direttore del-
lo stesso insieme ad Alfredo Frassati; attivo inoltre a Roma dove diresse «La Tribuna» (Cfr. 
ROUX 1908, pp. 289-94). L’errore sarebbe dunque frutto di una ‘crasi’ involontaria tra i due co-
gnomi, giacché la Deledda doveva averli sempre giocoforza in mente entrambi. 

33 Romanzo deleddiano pubblicato nel 1904, la cui trasposizione cinematografica ebbe per 
protagonista Eleonora Duse. 
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non tramite segnalazione, anch’essa scritta, di qualche premuroso corri-

spondente:  

 

Egregio Sig. Ruju 

Ieri ho spedito al Falchi34 l’unita notizia sul suo trionfo poetico: va bene? Ha ricevu-

to il romanzo? Se non lo ha ancora ricevuto gliene posso dare una copia in lettura. 

Può favorirmi il Bullettino bibliografico? Un amico mi scrive dalla Sardegna doman-

dandomi «che cosa ha fatto Lei a quel disgraziato di Raffa Garzia perché non si ver-

gogni di pubblicare così spudoratamente la sua stupidaggine?». Che cosa dunque c’è 

nel Bollettino? Io non ho fatto nulla al Garzia! Pazienza.  

 

Analoghe circostanze, mutatis mutandis, fanno da sfondo alla lettera invia-

ta a Ruju, datata Nuoro 26 giugno 1902, del pittore sardo Antonio Ballero, 

artista a lungo bilicato tra letteratura e arti figurative,35 che nella missiva in-

forma il poeta sassarese di non aver gradito né condiviso i giudizi da lui 

espressi nella recensione al romanzo di Grazia Deledda Dopo il divorzio,36 

 
34 Luigi Falchi (Sassari 1873-1940), intellettuale e pubblicista. Dopo aver compiuto nella città 

natale studi classici, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza pur essendo i suoi interessi, come nel 
caso di Ruju, prevalentemente letterari. Assieme a Sebastiano Satta e Pompeo Calvia fonda tra il 
1890 e il 1893, il periodico «La terra dei Nuraghes», in cui pubblica articoli e versi e cura la rubri-
ca Nuraghe a mosaico. Stringe amicizia con Grazia Deledda con cui ebbe una lunga ed intensa cor-
rispondenza epistolare; dirige con Antonio Scano ed Enrico Costa la collana dedicata dall’editore 
Dessì agli scrittori sardi e fonda nel 1902 la rivista «Sardegna letteraria». Si trasferisce nel 1895 a 
Roma dove termina gli studi in Giurisprudenza discutendo una tesi sulle Carte d’Arborea; nel 
1903 consegue la laurea in Lettere. Trova nel 1901 impiego presso il gabinetto del ministro di 
Grazia e Giustizia Francesco Cocco Ortu; consigliere comunale nella capitale durante 
l’amministrazione del repubblicano Ernesto Nathan. Nel 1921 l’incontro con Emilio Lussu e 
l’avvicinamento al sardismo. Collabora con le riviste «Il Nuraghe», «Nuova Antologia». Nel 1925 
raccoglie in un volume le Confidenze della cerchia dei suoi amici più autorevoli (Deledda, Ruju, 
Filippo Addis, Filiberto Farci, Pietro Casu). 

35 «La sua vocazione artistica matura in una Sardegna ancora molto isolata culturalmente ma 
attraversata da fremiti di rinnovamento, e in una città, Nuoro, che da un lato manteneva vivi più 
di altri centri dell’Isola gli antichi costumi e tradizioni, dall’altro guardava al futuro con l’attività 
di scrittori come Grazia Deledda e Sebastiano Satta […] Ballero […] esita a lungo tra pittura e 
letteratura. La scelta che finirà per compiere a favore delle arti figurative è comunque guidata, al 
pari dei percorsi letterari della Deledda o di Satta, dall’intento di dar forma a una nuova immagi-
ne della Sardegna e della realtà barbaricina […] attraverso la solennità dei suoi paesaggi, dei quali 
l’artista fu il primo assoluto cantore […] la figura di Ballero riveste un’importanza centrale per 
tutta la cultura sarda del primo Novecento. Seguendone le mosse, scopriamo, infatti, i suoi lega-
mi con i massimi poeti e letterati nuoresi del tempo, Sebastiano Satta e Grazia Deledda, e con 
artisti come Francesco Ciusa, Giacinto Satta, Mario Delitala […] le sue relazioni di natura ideo-
logica e politica, di amicizia o di professione che consentono di intendere meglio queste ‘vite 
parallele’» (SCANO NAITZA 2004, p. 7). 

36 Romanzo di Grazia Deledda pubblicato nel 1902 e ripubblicato nel 1920 con il titolo Nau-
fraghi in porto. 
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pubblicata su «La Nuova Sardegna», adombrando tra le righe l’ipotesi che la 

positività degli stessi fosse null’altro che un «pietoso omaggio» all’autrice in 

ossequio ad un’antica amicizia, piuttosto che il giudizio estetico  disinteres-

sato espresso su di un testo letterario. La comunicazione è ulteriore dimo-

strazione di quanto già scritto, ovverossia che spesso e volentieri la corri-

spondenza epistolare diveniva luogo d’elezione per lo scambio di giudizi 

critici e valutazioni estetiche all’insegna di quella ‘epistolarità colta’ di cui si 

è detto: 

 

Rileggendo il tuo bellissimo Canto d’Icnusa mi sono sentito rinfrancare completa-

mente dopo la noiosa lettura dell’antipatico libro della Deledda ‘Dopo il divorzio’, 

che mi pare la peggiore delle manifestazioni dell’arte sarda; se arte può chiamarsi un 

romanzaccio scritto a parer mio, in quindici giorni e a solo scopo commerciale. 

Questo è il mio pensiero e sono davvero dolente di non essere del tuo avviso. Ma il 

giudizio da te datone sulla ‘Nuova Sardegna’ era proprio quello di un artista delicato 

e vero qual tu sei, o non era piuttosto il pietoso omaggio di un gentile amico, che, 

cavallerescamente non vuol fare torto ad una donna? […] 

 

Il Canto d’Ichnusa compare anche nella corrispondenza con l’avvocato e 

scrittore Antonio Scano,37 cominciata nel 1901, anno in cui Ruju scrisse il 

citato poema,  e protrattasi a lungo, sin quando lo stesso Scano scriverà 

all’autore sassarese, nel 1940: 

 

Leggi come puoi queste zampettine di mosca. Il male che mi tormenta mi ha fatto per-

dere l’antica mia bella e nitida calligrafia.  

 

Quarant’anni prima Scano era stato tra i sostenitori del poeta agli esordi, 

quando era ancora lontano dal dargli confidenzialmente del ‘tu’ come av-

 
37Antonio Scano (Neoneli 1859 - Cagliari 1945) avvocato, scrittore, pubblicista e politico. 

Fondatore del settimanale «La gioventù sarda» e collaboratore di numerosi periodici isolani, tra 
cui il quotidiano «L’Unione Sarda», diede vita anche ad altre importanti esperienze editoriali quali 
«Avvenire della domenica di Sardegna», «Serate letterarie», «Vita sarda», nelle quali furono pub-
blicati gli scritti giovanili di Grazia Deledda, Enrico Costa, Luigi Falchi. Periodico quindicinale di 
scienze, lettere ed arti pubblicato dal 1891 e diretto insieme a Giuseppe Satta Semidei, «Vita sar-
da» annoverava fra i collaboratori alcune delle migliori forze intellettuali isolane del periodo quali 
Salvatore Farina, Medardo Riccio, Giovanni Saragat. Con Enrico Costa diresse i periodici «Bi-
blioteca Sarda» e «Stella di Sardegna».  In qualità di poeta pubblicò alcuni volumi che lo fecero 
conoscere ad un ampio pubblico, tra cui Il libro della vita (1905) e Viaggio letterario in Sardegna 
(1932): si vedano SUSINI 1932; VALLE 1933, p. 37; GARZIA 1958, p. 228; ADDIS 1962; MARCI 
1991; SCANO 1932. 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

238 
 

verrà invece più tardi, quando il sodalizio culturale sarà mutato in intima 

amicizia: 

 

Caro Ruju, grazie vivissime del suo Canto d’Icnusa. Godo, io già avanti negli anni ve-

dere questa nova e mirabile fioritura d’arte nella grande e larga via della nostra gloria 

isolana […] Ella è tra i più valorosi e questa sua alta e nuovissima concezione ne è 

segno non dubbio. Continui facendo a fidanza nel suo ingegno e nel sentimento 

nobilissimo che pervade tutta l’anima sua. Mi abbia tra i suoi buoni amici e mi faccia 

sempre partecipe delle cose sue che io Le ne sarò gratissimo […] 

 

Caro Ruju […] Io la seguo sempre con intenso affetto dirò così… paterno perché 

pare che siano miei figli intellettivi i giovani come lei e Mura.  Non v’ha bisogno che 

Le dia incitamenti a proseguire, perché veggo che davvero il demone l’ha afferrato 

per i capelli e seco lo trascina. Io le auguro solo che possa trovare in queste sue bat-

taglie i conforti che merita e anche un po’ di quelle tangibili 20 lire di cui mi parla e 

che non fanno male neppure ai poeti. Non ho ancora potuto far nulla per Lei nel 

Bullettino perché infisso fino alla gola nel padule38 degli affari professionali […]. 

 

Peraltro il poema giovanile di Ruju aveva ricevuto anche il plauso di An-

tonio Fogazzaro, di cui è rimasta chiara traccia in un biglietto da visita data-

to 10 ottobre 1901 e diligentemente ricopiato dal poeta sassarese che non 

poteva certamente escluderlo dalla sua scelta antologica: 

 

Antonio Fogazzaro 

senatore del Regno 

felicita l’autore dei nobilissimi versi, augurandogli una via luminosa. 

 

In altre lettere ritorna il Leitmotiv della ‘epistolarità colta’, all’interno del 

binomio letteratura-giornalismo che rinvia a sua volta alle modalità di con-

taminazione tra i due generi di scrittura: 

 

Le invio una mia fotografia – secondo ‹quanto›39 Ella mi richiede. […] Il mio libro 

pare abbia una accoglienza lusinghiera: ricevo ogni giorno lettere che mi conforta-

no, con assicurazione di lunghe recensioni. Qui ne preparano Bacaredda e Sanjust. 

Grazie di nuovo col cuore.40  

 

 
38 ‘Pozza d’acqua’ in lingua sarda. 
39 Integrazione congetturale nostra. 
40 Lettera di Antonio Scano. 
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L’intensità dell’attività pubblicistica di Ruju, forse in parte avvicinabile a 

quella di Deledda41 (per la quale la collaborazione alle riviste risultò un utile 

esercizio di scrittura oltreché fonte di contatti e conoscenze senza eguali), è 

testimoniata anche dalle lettere di Amedeo Arullani,42 letterato, poeta e 

pubblicista, e di Ranieri Ugo,43 anch’egli poeta e pubblicista, direttore de 

«La piccola rivista», periodico d’informazione culturale cui collaborarono 

 
41 «Il circuito giornalistico, che in questi anni si amplia, favorisce, inoltre, gli esordi femmini-

li. È acquisito anche per le scrittrici e le giornaliste di queste latitudini novecentesche uno status 
professionale ed economico ben definito e sembra avviato, pur ancora con qualche riserva con-
cernente lo stile e una certa inclinazione sentimentale tipica delle produzioni femminili, 
l’integrazione delle donne nella società culturale» (PETRARCA 2011, p. 179). Cfr. BRIGANTI 1972; 
FERRETTI -GUERRIERO, 2010; GISOTTI 1986). 

42 Amedeo Arullani (Agliano 1866- Firenze 1912), dopo la maturità classica al Liceo ‘Cavour’ 
di Torino si laurea in Lettere presso l’Ateneo della stessa città. Inizia la lunga carriera di docente 
in diversi licei d’Italia, tra i quali quelli di Sassari e Cagliari. Vasta è la sua produzione letteraria 
che spazia dalla critica alla lirica alla poesia. Notevole importanza riveste la collezione di circa 
1500 volumi che gli eredi hanno donato alla Civica Biblioteca di Agliano Terme nel 1988 e che 
comprende diversi testi databili dal ‘500 al ‘700. La sua fervida attività di pubblicista comprese la 
collaborazione alla rivista quindicinale di lettere, scienze ed arti «L’Ateneo sardo», pubblicato a 
Cagliari per le edizioni della Tipografia dell’Unione Sarda, in cui il suo nome compare affianco a 
quello di Raffa Garzia, anch’egli corrispondente di Salvator Ruju: Cfr. ARULLANI 1910, p. 374-76 
(contributo di Arullani che ha come argomento l’opera De sardoa intemperie di Francesco Carbo-
ni); ARULLANI 1903; ARULLANI 1905. Nella lettera riportata da Ruju nel quaderno manoscritto, 
in una nota a piè di pagina egli ci informa di essere stato suo allievo al liceo: «Mio professore 
d’italiano in 3a liceale (1897). Insegnò poi in Cagliari, in Alba, in Firenze. Poeta di scarso volo ma 
letterato erudito e critico fine e coscienzioso. Discepolo di Arturo Graf collaborò alla Piccola rivi-
sta di Ranieri Ugo, all’Archivio storico sardo etc». 

43 Ranieri Ugo (Iglesias 1857- Sestu 1942), scrittore, poeta e pubblicista. Nel 1899 fu nomi-
nato dal Governo della Repubblica Francese Ufficiale di Accademia, onorificenza che si attribui-
sce assai di rado in Francia e non di frequente in Italia dove ne sono stati insigniti D’Annunzio, 
Fogazzaro, Giacosa e Giuseppe Verdi. Amico di Pascarella, Scarfoglio e dello stesso 
D’Annunzio, fondò e diresse la «Piccola Rivista». Si firmava con lo pseudonimo ‘Paolo Hardy’, 
come risulta da un articolo apparso il 2 agosto nella rubrica ‘Lanterna magica’ della rivista «La 
domenica cagliaritana» (anno I, n. 20): «Si chiama Ugo Ranieri, ma se volete fargli cosa grata 
chiamatelo Paolo Hardy. Ingegno: parecchie tonnellate. Criterio e coerenza: mezza oncia scarsa 
in tutto […] Spirito eclettico e natura entusiasta per tutto ciò che è o gli sembra bello e buono, 
egli è capace di sentirsi trascinato da un discorso mezzo anarchico al più ardente zelo per le ri-
vendicazioni sociali […] Ugo Ranieri - pardon, Paolo Hardy - è orgoglioso di D’Annunzio, di cui 
se lo avvicinate vi mostrerà alcuni autografi. E, fra i ricordi più belli della sua vita, è quello dei 
giorni in cui conduceva in giro per Cagliari Cesare Pascarella che pupazzettava dal vero dei so-
mari sardi. Così fu che molti dei nostri concittadini vennero tramandati alla posterità». Confe-
renziere e attore teatrale, coltivò l’amicizia di esponenti di spicco, a cavallo fra Ottocento e No-
vecento, della cultura isolana e nazionale tra cui i sardi Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Salva-
tore Farina, Antonio Scano, Ottone Bacaredda, Pompeo Calvia, Luigi Falchi. Fra i giornali ai 
quali collaborò si ricordano anche «La Tribuna», «Corriere della Sera», «Vita Sarda», «L'Illustra-
zione Italiana». Sul viaggio in Sardegna di D’Annunzio, Scarfoglio e Pascarella cfr. UGO 1909; 
MARICA 1968. 
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assiduamente sia Ruju che Arullani.44 Nel 1899 il citato Ugo scriveva al poe-

ta sassarese: 

 

Mio caro Ruju. – Nella prima quindicina di ottobre il tipografo Valdès pubblicherà 

a sue spese una rivista che vuole affidata alla mia cura direttoriale. Avevo giurato a me 

stesso di non più tentare pubblicazione di giornali in questo nostro indolente e inso-

lente paese ma le vive istanze del Valdès che è il più ricco editore Cagliaritano e 

quindi tale da assicurare la vita del giornale, mi hanno ancora una volta indotto a ca-

ricarmi il peso di un giornale. E penso che sia bene, perché è strano ed è doloroso 

che in tutta la Sardegna non vi sia un giornale d’arte e letteratura. Ma ho bisogno 

d’amici e mi rivolgo anche a voi. Preparatevi ad aiutarmi. 

Vostro sempre affmo 

Ranieri Ugo. 

 

Il giornale sarà finemente illustrato. 

 

In quello stesso anno, Arullani scriveva a Ruju: 

 

Consegnai la poesia a Ranieri Ugo che la pubblicherà presto sulla Piccola rivista: la 

quale vive come può, e non so come vivrà nella calma dell’estate e dell’autunno. Io 

ho promesso all’Ugo di mandargli qualcosa da Agliano: intanto uscirà nel prossimo 

numero un mio articolo battagliero, in cui oppugno le idee sul disegno di un colla-

boratore del Marzocco.45 Susciterò forse un’altra polemica: ma Ella sa come io sia te-

nace delle opinioni mie.  

 

Era l’epoca in cui il processo di crescita del giornalismo che in Italia 

aveva preso avvio all’indomani dell’unità giungeva a maturazione, conse-

guentemente alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa ed al raf-

forzamento della consapevolezza, da parte degli intellettuali, di un proprio 

status professionale, acclaratamente testimoniato anche dal progressivo inse-

 
44 «La Piccola Rivista» uscì a Cagliari dall'11 dicembre del 1898 al 21 luglio del 1900. Vi col-

laborarono numerosi amici e colleghi di Salvator Ruju quali Vittorio Amedeo Arullani, Pompeo 
Calvia, Antioco Casula (‘Montanaru’), Vittorio Cian, Grazia Deledda, Luigi Falchi, Raffa Garzia. 
Ampio spazio era riservato alla critica letteraria ed alla pubblicazione di poesie in lingua italiana e 
sarda (di tutte le varietà dialettali), articoli e studi di archeologia, storia, critica musicale, recensio-
ni varie e materiali di interesse folklorico. L’interesse per il rapporto fra letteratura e dialetti era 
spesso confermato dagli articoli del direttore Ranieri Ugo su Cesare Pascarella.  

45 Periodico letterario fondato a Firenze nel 1896 da Angiolo Orvieto e divenuto presto 
d’importanza nazionale, grazie al valore dei suoi redattori e collaboratori, tra i quali D’Annunzio 
(che scelse il nome della rivista ispirandosi alla statua del marzocco, leone sedente che con la 
zampa destra alzata sostiene lo scudo col giglio, insegna del comune di Firenze), Pascoli, Ojetti. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
http://www.treccani.it/enciclopedia/angiolo-orvieto/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriele-d-annunzio/
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rimento delle donne nelle élites culturali del tempo. Ciò si evince, oltreché 

dalla corrispondenza della Deledda, anche dalla presenza nel quaderno di 

Ruju delle lettere di Giuseppina Le Maire, presidente dell’allora ‘Federazio-

ne romana di opere di attività femminile’, e da una lettera del critico teatrale 

Sylvio d’Amico:46 

 

Ruju carissimo, perdonami se t’annoio. Io dovrei abborracciare per la prossima 

adunanza in casa Muratori due chiacchiere per supplire Aroca che non può più par-

lare su Vittoria Aganoor47 […] E ancora: ti mandai, tempo fa, una mia certa novel-

letta perché mi accennassi un periodico su cui pubblicarla: l’hai avuta? Che te ne pa-

re? Parla franco, sai, non me ne offenderò mica, del tuo giudizio […]. 

 

In settori della nascente industria culturale quali giornalismo ed editoria 

il ruolo degli intellettuali nella società andava sempre più consolidandosi: in 

misura direttamente proporzionale all’aumento della richiesta, da parte delle 

redazioni, di contributi scritti di svariate tipologie testuali – tutti rispondenti 

alla generica qualifica di ‘elzeviri’48 – che si registrò a partire dalla seconda 

metà dell’Ottocento e che ebbe come ovvia conseguenza l’affermazione e 

diffusione di giornali e riviste.  In tale variegato contesto si inserisce la cor-

 
46 Sylvio D’Amico (Roma 1887-1955), critico teatrale. Dal 1914 collaborò al quotidiano ro-

mano «L'Idea nazionale» come vice del critico drammatico Domenico Oliva, al quale succedette 
come titolare della rubrica assumendo anche il coordinamento della terza pagina del giornale. 
L’inizio della sua attività di critico militante coincise col suo debutto come autore teatrale. Nel 
1935 fondò l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nel 1932 fondò e diresse sino al 1936 in-
sieme con Nicola De Pirro la rivista «Scenario», dal 1937 al 1941 la «Rivista italiana del dramma» 
(poi  «Rivista italiana del teatro»); la collana di critica edita da Treves Il teatro del Novecento. Un 
profilo di D’Amico autore in CECCHI 1962; FIOCCO 1963, pp. 424-28; DE LIBERO 1965; CALLA-

RI 1965; BO 1969. 
47 Vittoria Aganoor (Padova 1855 - Roma 1910), poetessa. Sul suo profilo di autrice e pub-

blicista cfr. CHEMELLO-ALESI 2005. 
48 «Un simbolo di compromesso fra letteratura e giornali era l’elzeviro, articolo di apertura 

su due colonne, così chiamato dal nome del carattere in cui lo si componeva, esercizio di stile, 
elegante ed evanescente, che rappresentava però ‘la  tessera di appartenenza’ alla consorteria dei 
letterati che avevano il prestigio per collaborare ai giornali, ‘un segno di riconoscimento’, la pa-
tente di ammissione ‘in un corto circuito di complicità culturali’, come ricorda Nello Ajello nel 
saggio Lo scrittore e il potere, che ricostruisce il rapporto tra intellettuali e giornali. In quasi un seco-

lo di vita, la terza pagina subisce cambiamenti importanti […] non perde mai del tutto il caratte-

re di ‘palestra del bello scrivere’ che contribuisce alla diffusione ‘di buone ma aristocratiche lettu-

re’ […] e, nonostante i cambiamenti, conserva un’impronta di artificiosa gratuità: è uno iato, un 

intervallo, ‘il luogo di rallentamento nella corsa di un giornale […], in cui ci si poteva sottrarre 

all’ordine del giorno dell’attualità’ (PAPUZZI 2003, p. 200). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/padova/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/


GIAMBERNARDO PIRODDI 

242 
 

rispondenza con Ruju di Vittorio Piva,49 direttore de «L’Avanti della Do-

menica»50 (cui collaborò in qualità di illustratore anche Giuseppe Biasi): 

 

Caro Ruju, sono in campagna da otto giorni. Ritornerò a Roma il 20 e provvederò 

invio giornale. Abbiamo cambiato casa e nel mutamento temo di aver perduto la 

vostra poesia. Volete rimandarmela? Scusate tanto. Mandate dell’altro pure illustra-

to, possibilmente […]. 

 

  La liaison tra letteratura e giornalismo consente anche di illuminare e me-

glio spiegare, oltre l’attività di Ruju pubblicista, quella di Ruju novelliere, 

 
49 Vittorio Piva (Belgirate 1875 – Roma 1907), giornalista, traduttore e politico, «figlio di 

Domenico, generale garibaldino […] e di Carolina Cristofori (la famosa Lidia, o Lina, cantata da 
Giosuè Carducci, che con lei intrattenne una lunga liaison amorosa e una celebre corrispondenza 
epistolare) […] si dedicò fin da giovanissimo alla carriera giornalistica e all’attività politica nelle 
file socialiste. Collaboratore dell’‘Italia del Popolo’ e corrispondente da Padova – dove era stu-
dente universitario – del ‘Gazzettino di Venezia’, entrò poi nella redazione dell’‘Eco dei Lavora-
tori’ […] All’inizio del 1899 si trasferisce a Berlino, dove lavora per ‘Vorwärts’ e come corri-
spondente dell’‘Avanti!  […] Nel 1903 entra nella redazione del quotidiano socialista […] Fu an-
che traduttore dal tedesco di scritti di Engels e di Tolstoj […] Una figura, quella di Vittorio Piva, 
a lungo dimenticata, ma che è di estremo interesse sia sotto il profilo politico, sia dal punto di 
vista culturale, in particolare nel superamento di una nozione di ‘arte sociale’ che aveva forte-
mente improntato il quindicennio 1890-1905, e che era ancora assai cara a buona parte 
dell’intellighenzia della sinistra italiana. Così lo ricorderà Filippo Turati: ‘Era un giovane, era un 
combattente, ed era un valoroso. A Roma, dopo aver lavorato nei giornali socialisti del nativo 
suo Veneto, e poi nell’Avanti!, aveva assunto la redazione dell’Avanti della Domenica, dandogli 
una impronta nuova, originale, sempre elevata. I suoi sforzi per dotare il socialismo italiano di un 
organo letterario indipendente, non volgare, dove collaborassero i migliori ingegni del partito, 
non erano stati coronati dal successo ch’egli sperava e meritava. L’impresa era giornalisticamente 
riuscita, ma commercialmente si trascinava a grandi stenti. La malattia lo colse e lo stroncò men-
tre lottava strenuamente, senza darsi vinto. Polemista fiero, elegante, cavalleresco» (BOLPAGNI 
2012, p. 7). 

50 «L’ ‘Avanti della Domenica’, uscito tra il gennaio 1903 e il marzo 1907, fu una delle riviste 
illustrate più interessanti di quel primo decennio del Novecento, che è stato uno dei pochi perio-
di ‘in attivo’ della nostra storia. È l’età giolittiana, della sinistra costituzionale, di quell’ ‘Italietta’ 
borghese che i fascisti ricorderanno poi con disprezzo, ma che in realtà fu protagonista di grandi 
conquiste economiche e sociali, e conobbe il primo autentico incremento del benessere colletti-
vo.  […] La rivista nacque come supplemento culturale del quotidiano ‘Avanti!’ in diretta con-
correnza con ‘La Domenica del Corriere’, ma si rese via via autonoma […] Sotto la guida del 
giovane Vittorio Piva […] apparvero contributi di grandi esponenti della cultura del tempo […] 
Umberto Boccioni, Gino Severini, Leonardo Dudreville e Mario Sironi, che di lì a poco diver-
ranno protagonisti del Futurismo, e poi di ulteriori importanti vicende dell’arte italiana […] 
L’indagine dell’avventura editoriale dell’‘Avanti della Domenica’ – che offre una chiave d‘accesso 
privilegiata all’approfondimento delle vicende sia della sinistra italiana d’inizio Novecento, sia di 
quella vivacissima temperie culturale e artistica, posta a mezzo tra simbolismo, ideismo e sociali-
smo umanitario, da cui sarebbe scaturita la grande esperienza delle avanguardie – non può dun-
que prescindere dalla conoscenza della figura di Vittorio Piva » (BOLPAGNI 2011, pp. 13-43). Cfr. 
anche BOLPAGNI 2012, pp. 93-95; in particolare, sugli artisti che collaborarono al periodico, 
BOLPAGNI 2011, pp. 45-68. 
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giacché il processo di modernizzazione e di industrializzazione della lettera-

tura, con il conseguente allargamento del pubblico e la subordinazione della 

produzione letteraria alle leggi del mercato editoriale, interveniva inevita-

bilmente sulla tipologia dei racconti, in primis in relazione alla forma e con-

seguentemente, non di rado, ai contenuti. Il legame fra genere novellistico e 

scrittura giornalistica emerge peraltro anche dalla corrispondenza con Gior-

gio Bardanzellu51 e col direttore della rivista letteraria «Riviera ligure» Mario 

Novaro:52  

 

E farò il giornale! Da te avrò il consolo della parola animatrice, avrò il conforto del 

consiglio proficuo, avrò la forza del pensiero luminoso. La luce fulgida di bontà e di 

bellezza che dai tuoi scritti emana darà forza, vita, calore al mio «Faro». Lo partorirò 

in marzo e tu, con l’articolo di presentazione e con la novella promessami, lo renderai 

gradito come il sole di Primavera […] Se, come mi dicesti, hai occasione di scrivere 

a Sebastiano Satta e a Salvatore Farina e di parlare con Grazia Deledda pensa tu 

come gioirei e come ti sarei riconoscente se, presso di loro, avessi per me, per il 

«Faro» una parola buona. Qui intanto l’idea di un giornale letterario acquista sempre 

maggiori simpatie tra il pubblico colto e intelligente. Ho piena fiducia di racimolare 

per l’isola un duecento cinquanta abbonati: quanto basta per farlo vivere un anno. 

Questa sera ho parlato col forte poeta dialettale Antonio53 Casula, Montanaru. Che 

cosa mi consigli: potrei accettare qualche sua poesia – due, o tre al massimo in tutto 

 
51 Giorgio Bardanzellu (Luras 1888 - Roma 1974), politico. Durante la prima guerra mondia-

le si arruolò volontario, distinguendosi per il suo valore (decorato con la medaglia d’argento al 
valor militare nel 1916). Laureato a Torino nel 1911 in Giurisprudenza iniziò a esercitare la pro-
fessione di avvocato. Abile oratore, esordì da giovanissimo, nel 1907 (anno cui risale la lettera 
ricopiata da Ruju nel quaderno) con una commemorazione scritta di Giosuè Carducci pubblicata 
su «L’Unione Sarda» e alternò l’attività di conferenziere e giornalista a quella di avvocato. Dal 
1934 al 1939 fu deputato del Pnf. Rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e fu processato per 
epurazione; le testimonianze di amici militanti nei diversi partiti, intellettuali, ebrei ed antifascisti 
di ogni estrazione, che egli aiutò in vari modi, salvandoli dal carcere, dalla deportazione ed anche 
dalla morte, evitarono a Bardanzellu i rigori dei tribunali del Cnl di Torino. Dal 1953 al 1963 fu 
deputato del Partito Monarchico. L’archivio integrale ‘Bardanzellu’ è conservato al Museo Na-
zionale del Risorgimento Italiano di Torino (Palazzo Carignano). 

52 «Riviera ligure», rivista nata a Oneglia nel 1895 come bollettino pubblicitario della ditta 
Sasso, produttrice dell’omonimo olio, e trasformatasi grazie all’impegno innovatore del direttore 
Mario Novaro in prestigiosa rivista letteraria. Pubblicata fino al 1919, vi collaborarono parecchi 
tra i maggiori poeti e prosatori della letteratura italiana, da Pirandello ad Alvaro, da Bontempelli 
a Soffici, da Cecchi a Saba, da Jahier a Sbarbaro. Per Ruju come per molti altri autori la scrittura 
di novelle fu indubbiamente favorita dalla pratica giornalistica, per molti versi coessenziale ad 
essa, in quanto «l’abitudine alla brevità del testo imposta dagli spazi del giornale, l’esercizio di 
una scrittura rapida, attenta al dettaglio e alle correlazioni inusitate, la sperimentata possibilità di 
cogliere nell’evento apparentemente banale l’aspetto inedito, nuovo, paradossale e imprevedibile, 
porterebbero alla frequentazione della novella» (PETRARCA 2011, p. 182). 

53 Si tratta in realtà di Antioco Casula, poeta sardo desulese noto anche come ‘Montanaru’. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-novaro/
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-pirandello/
http://www.treccani.it/enciclopedia/massimo-bontempelli/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ardengo-soffici/
http://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-cecchi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-jahier/
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l’anno – che nella possa rude della lingua indigena, riveli tutta la magnificenza del 

sentimento e del pensiero sardo? […] 

Arrivederci, mio buono e chiaro amico. 

Tutto tuo 

   Giorgio. 

 

P.S. E «la Rivista abruzzese»?54 

 

[…] Carissimo Ruju, avrai subito le bozze. Di me ti dà nuove una mia prosa sulla 

Riviera (n. 77) che ti mando. Affettuosamente 

     tuo Mario. 

 

[…] Carissimo, ebbi in montagna la tua cartolina che mi fece piacere. Ora aspetto 

presto la novella, come scrivesti. Affettuosamente Tuo Mario Novaro. 

 

Era stata proprio l’esperienza alla direzione del periodico goliardico sas-

sarese «Il Burchiello» a rendere edotto Ruju dei meccanismi che determina-

no la buona riuscita di un prodotto editoriale, non ultimo la scelta dei colla-

boratori, fattore-chiave nel successo in special modo di fogli culturali (sati-

rici nel nostro caso), di cui a Sassari si sentì a lungo la mancanza, come rile-

va il giornalista Salvatore Scano (‘Barore’) nella lettera del 12 maggio 1903: 

 

Il Massinelli,55 Il Falstaff etc. sono morti… e si fa sentire prepotente il bisogno… di 

un Burchiello. Oh se si fosse qui uniti come lo sono in Cagliari! Figurati che La dome-

nica cagliaritana (stupidotta anziché no) va a ruba a 10 centesimi la copia! Mah! Qui 

non si può far nulla, mio caro,… e tu lo sai! 

 

Anche Peppe Calvia,56 antropologo e scrittore, riponeva la propria fidu-

 
54  Si tratta della «Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», fondata a Teramo nel 1886. 
55 Pubblicazione studentesca goliardica sassarese cui collaborarono tra gli altri i pittori Giu-

seppe Biasi e Filippo Figari. 
56 Giuseppe Calvia (Mores 1866 – 1943), antropologo, poeta e pubblicista. Dopo aver fre-

quentato il liceo ‘Azuni’ a Sassari, si trasferì a Roma dove frequentò la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, allievo tra gli altri come docenti personalità di spicco quali Antonio Labriola e Angelo De 
Gubernatis; nella capitale frequentò i sardi Luigi Falchi e Paolo Orano, entrambi già in rapporti 
con Salvator Ruju. Fondò e diresse la rivista «Caprera».  Pubblicò opere sia in lingua sarda che in 
lingua italiana. Insigne studioso delle tradizioni popolari, fu per anni il curatore della pagina lette-
raria della rivista «Sardegna» fondata da Attilio Deffenu; organizzò inoltre numerosi premi lette-
rari. Con lo pseudonimo di Lachesinu pubblicò versi in lingua sarda su giornali e riviste italiane e 
sarde: cfr. TANDA 1991, p. 43; BONU 1961, vol. II, pp. 817-18; CIASCA 1931-34, vol. I, pp. 260-
62, 263. 
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cia nelle entrature di Ruju all’interno dell’ambiente giornalistico sassarese e 

in particolare della «Nuova Sardegna»: 

 

 […] ti prego di far pubblicare la mia cicalata sulla Nuova Sardegna, pregando a tale 

scopo Barore o Miceli. Sarebbe però stato meglio che fosse apparsa oggi sul Bur-

chiello (e calzava proprio a cappello) dopo quel che è avvenuto. Quando ti avanza 

tempo mandami qualche giornale letterario che non ti serve. Qui vivo completa-

mente al buio. Si fa una vita maialescamente epicurea. In attesa di un tuo riscontro 

ti saluto. Un’affettuosa stretta di mano dall’aff.mo 

Peppe Calvia 

 

Infine, nel quaderno troviamo più di un segnale dell’accennata crescente 

consapevolezza che scrittrici come Grazia Deledda  andavano acquisendo 

circa l’importanza degli spazi  offerti dai giornali alle donne,57 fossero essi 

rubriche o inserti, racconti brevi, novelle ed ovviamente recensioni di ro-

manzi firmate da critici e intellettuali pubblicisti: determinanti per suscitare 

curiosità attorno all’opera (anche qualora si trattasse di stroncature), acqui-

sire visibilità e notorietà, promuovere ed incoraggiare la vendita dei libri ed 

ipso facto  entrare in contatto con editori, giornalisti ed altri colleghi scrittori 

e/o scrittrici: 

 

Roma, 9-4-1902 

Egregio Sig Ruju, Le verrà spedito, come a corrispondente della “Nuova Sardegna” 

il mio romanzo Dopo il divorzio. Mi farà sapere se lo riceverà. L’editore la prega di 

non far circolare il volume, almeno nei primi tempi, e possibilmente di non prestar-

lo a nessuno. […] Ieri le indirizzai un biglietto, all’Università, dove non so se potrà 

riceverlo, per ringraziarLa tanto del suo vibrante articolo sui miei Paesaggi.58 Più bella 

e commovente la recensione che l’articolo mio! 

 

Contributi letterari e poetici erano continuamente richiesti anche dalle 

 
57 Sulle collaborazioni femminili a periodici e riviste cfr. anche ZAMBON 1985; ZAMBON-

ARSLAN 1990. «Nella prospettiva di dare alla letteratura un rilievo mondano, o di allargare alle 
donne il pubblico dei lettori, le riviste culturali della capitale (‘Cronaca Bizantina’, ‘Nuova Anto-
logia’, ‘La cultura’, ‘Fanfulla della domenica’) offrono uno spazio di presenza alle donne […]. Le 
scrittrici tuttavia, prive di un tessuto proprio di riferimenti non si configurano, nella cultura ro-
mana di quegli anni, come una realtà visibile nella sua dimensione collettiva» (ZANCAN 1998, p. 
80). 

58 Ruju annota nel riferimento a piè di pagina: «Articolo pubblicato su La Nuova Sardegna». 
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riviste di taglio più politico che culturale59 quali il periodico «Sardegna» di 

Attilio Deffenu,60 che il 16 marzo 1914 scriveva a Salvator Ruju su carta in-

testata della medesima rivista: 

 

Illustre Poeta, 

possiamo contare in una sua collaborazione poetica per il fascicolo Sardegna? […] Il 

nostro amatissimo Bustianu Le dirà quanto teniamo ad ornare le nostre pagine dei 

versi del poeta fortissimo del Canto d’Ichnusa. Il prossimo fascicolo di Sardegna usci-

rà in numero doppio il 10 d’Aprile. Bisognerebbe però ch’io avessi il manoscritto 

non più tardi del 29 corrente, sì che potessi affidarlo in tempo utile a uno dei nostri 

migliori disegnatori per le illustrazioni […] 

Coi migliori saluti il suo obbl.mo 

Attilio Deffenu 

 

Il quaderno documenta inoltre il progressivo instaurarsi tra i corrispon-

denti, oltreché di rapporti di simpatia e fiducia personale, di intese sostan-

ziate dal comune amore per l’arte, la poesia, la letteratura, come anche fon-

date sul  reciproco rispetto delle legittime diversità di vedute. È il caso della 

corrispondenza con Sebastiano Satta,61 cui Ruju era legato da sincera stima 

 
59 Sul giornalismo politico-culturale d’élite in Italia si veda: CASTRONOVO 1979, pp. 20-22; 

TURI - PALAZZOLO 1997; MURIALDI 2000. 
60 Attilio Deffenu (Nuoro 1890 - Croce di Fossalta 1918) occupò da subito una posizione di 

rilievo nel gruppo giovanile socialista sassarese, che assunse una linea fortemente critica nei con-
fronti della maggioranza riformista del Partito Socialista Italiano locale; fu editorialista politico 
sul settimanale socialista «La Via». Nei suoi articoli privilegiava la polemica antimilitarista ed an-
ticlericale, la denuncia dei vizi della lotta politica e dei ritardi della società in Sardegna; in quegli 
anni, determinanti nel dibattito sulla ‘questione sarda’, Nuoro fu il centro dell'impegno politico 
di Deffenu. Nel 1908 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Pisa dove maturò 
con maggiore consapevolezza la propria adesione al sindacalismo rivoluzionario. Alla fine del 
1913 progettò una rivista di carattere regionale, «Sardegna», cui collaborò Salvator Ruju, che si 
occupava di economia, politica, arte, letteratura. Pur se ne uscirono soltanto quattro numeri dal 
gennaio al giugno 1914, essa costituì il fiore all’occhiello della pubblicistica sarda dell’età liberale: 
cfr. DEFFENU 1972; DEL PIANO 1963; BRIGAGLIA 1976; su Deffenu pubblicista CHERCHI 1975, 
pp. 141-54; DEFFENU 2008. 

61 Sebastiano Satta (Nuoro 1867 - 1914), avvocato e poeta. Rimasto orfano di padre, fre-
quentò le elementari e il ginnasio a Nuoro, il liceo e l’Università a Sassari. Dopo il servizio milita-
re a Bologna cominciò nel capoluogo turritano l’attività di pubblicista collaborando a vari perio-
dici e riviste; diresse il periodico «L’Isola», da lui fondato insieme a Gastone Chiesi. Amico 
dell’intellettuale autonomista Deffenu, ebbe frequenti rapporti con il gruppo dei socialisti sassa-
resi. Rientrato a Nuoro, intraprese la carriera forense come valente penalista. Fin da giovane 
compose versi; coltivò la passione per la fotografia e la pittura. Sposato con Clorinda Pattusi, 
ebbe due figli: Raimonda (che chiamava ‘Biblina’), morta a solo un anno di età, e Vindice. Nel 
1908 fu colpito da un ictus che gli paralizzò la parte destra del corpo. La sua opera (Versi ribelli, 
1893; Canti barbaricini, 1910; Canti del salto e della tanca, 1924), fra echi di Carducci, Pascoli e 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nuoro/
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e amicizia in grande misura dovute alla condivisione del medesimo humus 

culturale e della lingua poetica impiegata: quella italiana, intrisa di retorica 

carducciana e suggestioni dannunziane, almeno per quanto concerne quella 

parte della produzione di Ruju coincidente con i suoi esordi di poeta (di cui 

l’opera il Canto d’Ichnusa è summa). Condivisione da intendersi, peraltro, con 

i dovuti distinguo, non tanto sul piano dei significanti quanto su quello dei 

significati, laddove l’anticlericalismo di matrice positivista62 caro a Satta non 

lo è altrettanto a Ruju (il Canto d’Ichnusa fu scritto dal poeta sassarese in oc-

casione dell’inaugurazione della statua del Cristo Redentore in cima al mon-

te Ortobene di Nuoro).63  

   L’invito a glorificare ‘l’odio secolare’ rivolto da Satta Ai rapsodi sardi 

nell’ode omonima («[…] Glorificate l’odio secolare […] O poeti, cantate gli 

splendori / Della Sardegna libera sul mare  […] Agli strani remota / Io ti 

vorrei: sinistra sanguinosa / Coi tuoi banditi […]»)64 non pare essere mero 

surplus di enfasi declamatoria funzionale all’habitus  del poeta-vate se lo stes-

so Satta, in una lettera a Ruju non datata e collocata cronologicamente nel 

quaderno dal poeta sassarese intorno al 1901, scriveva: 

 

Io sono occupato in tribunale: si discute il dibattimento di associazione contro sedi-

ci banditi. Tu vedessi che schiene e che anime! Io credo, certi momenti guardandoli 

di pendere sopra un abisso. Oh vederli, fratel mio, sui monti, sugli spalti coronati 

d’elce, armati, sorridenti nella gloria di una vittoria di popolo, in un bel mattino di 

sole!  

 

 
D’Annunzio, fu apprezzata da critici quali Cecchi, Neri, Calcaterra (Cfr. TANDA 1992, pp. 71-
88). 

62 «L’atmosfera era ancora quella successiva a Porta Pia e all’anticlericalismo positivista. Per 
smentire la teoria della razza delinquente, Leone XIII aveva voluto innalzare nei luoghi impervi 
chiamati in causa, una statua del Redentore: a Nuoro fu inaugurata nel 1901, sul Monte Ortobe-
ne, di fronte al Supramonte. Si augurava che trionfasse la teologia antropologica di Rosmini. Il 
libero arbitrio poteva prevalere sul male. La spiritualità dei sardi aveva attraversato, dopo i marti-
ri cristiani, anche la religiosità ortodossa dei bizantini e insieme quella della Riforma cattolica, ma 
il suo cristianesimo rimase sempre quello antropologico delle origini. Quello dell’Efix deleddiano 
e delle raffigurazioni che egli leggeva nella chiesa di Galtellì, molto vicine alla spiritualità della 
Chiesa ortodossa, ai personaggi del delitto e dell’espiazione di Tolstoj e Dostoevskij. Una spiri-
tualità trasmessa nel latino rustico della lingua sarda con le prediche, la musica e il canto […] La 
pedagogia sarda ha infatti una concezione dell’uomo severa, sottoposta alle leggi morali incon-
trovertibili della coscienza piuttosto che a quelle del diritto positivo» (TANDA 2010). 

63 Cfr. PIRODDI 2017. 
64 SATTA 1924 (ora in SATTA 1996, p. 251 ss). 
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Nello stesso anno Ruju componeva Il canto d’Ichnusa in occasione 

dell’avvenimento di cui sopra, pubblicandone dapprima una parte sulle pa-

gine de «La Nuova Sardegna» e successivamente, nel 1902, la versione per 

intero nei «Quaderni della Società elleno-latina» fondata da angelo De Gu-

bernatis. Dai suoi versi emerge una rappresentazione della Sardegna assai 

diversa da quella di Satta:  

 

Ah, non le turbe orrende / de le prefiche nunzie de la morte / e de la strage, tetre 

ne le bende / nere, urlano in coro […] Ah non l’orrende prefiche dai veli / neri, ma 

le fanciulle e le soavi / madri pregano, supplici. Ne’ cieli / è l’alta pace […] deh, per 

il fuoco sacro che serbate /ai patrii lari con religione / antica […] dateci voi l’oblio 

de le tremende / ore del sangue […] andate, o figli buoni, andate / immemori del dì 

della vendetta / verso la terra ove si prega […] Udite: sovra i greppi ove sentimmo 

/ a lungo a lungo l’urlo maledetto / il Genio de la pace canta l’inno / dolce del pa-

ne, l’inno benedetto. […] Udrai risorta  […] il fragore de le tue marine, Sardegna, 

isola fiera dei banditi […] Tu sorgerai da’l pianto tuo com’ora / sorgi dal core dei 

poeti, pura / come i tuoi fonti […] o Spirito di fiamma / vibrante de la buona ani-

ma sarda, / balza, trasvola, porta sopra il vento / forte l’annunzio de ‘l risveglio 

[…].  

 

   Ruju si rivolge ai poeti, gli stessi invocati da Satta nell’ode Ai rapsodi sardi. 

L’isola che questi ultimi sono chiamati a cantare sembrerebbe essere la stes-

sa: «isola fiera dei banditi» ne Il canto d’Ichnusa, «sinistra sanguinosa / coi tuoi 

banditi» nell’ode Ai Rapsodi sardi. A dividere i due autori è però il compito 

che essi affidano ai poeti: Satta chiede loro di glorificare «l’odio secolare» e 

quindi sostanzialmente di cantare e rappresentare ad libitum l’isola «sinistra 

sanguinosa». Il poeta sassarese auspica l’opposto, l’abbandono di quegli ste-

reotipi, invocando «l’oblio de le tremende / ore del sangue»; alla ‘fierezza 

barbaricina’65 cantata da Satta, che egli stesso fa derivare da antichi codici 

comportamentali che includono la vendetta, Ruju oppone la legge del per-

dono e la pietas cristiana, rappresentate dalla statua del Redentore in cima 

 
65 «Satta non sa se da una società barbarica si debba procedere verso la società civile o se vi-

ceversa dalla società civile verso la società barbarica. Allo stesso modo non sa se dalla Sardegna 
si debba convergere verso la penisola e perdere la propria coesione e la propria identità, oppure 
se si debba aprire la penisola alla scoperta della natura vergine e incontaminata della sua isola, di 
una società ancestrale e pura, selvaggia e pacifica, armata con la ‘leppa’ e serena. Insomma il con-
flitto è sempre tra amore e odio, anzi per essere veri e per di più fieri occorre più odio che amore 
[…]  Una mancanza di chiarezza antropologica che, tutto sommato, rivela una cultura inadeguata 
e che Satta paga prima di tutto sul piano della lingua» (TANDA 1992, p. 77) 
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all’Ortobene:  «[…] andate, o figli buoni, andate / immemori del dì della 

vendetta / verso la terra ove si prega», dove il vento porta «forte l’annunzio 

de ‘l risveglio».  

   Quanto emerge dai versi e dai raffronti di cui sopra, di per sé sufficienti a 

mostrare il netto scollamento tra due modalità antitetiche di rappresentare 

l’isola, trova riscontro (a proposito di ‘avantesto epistolare’) proprio nelle 

lettere di Satta trascritte da Ruju nel suo quaderno manoscritto; in special 

modo   quella in cui il poeta nuorese risponde al sodale che in precedenza 

gli aveva dato notizia della proposta di intitolare la via che portava al monte 

Ortobene a Luisa Pompeati Jerace, moglie prematuramente scomparsa 

dell’artista napoletano Vincenzo Jerace66 che scolpì la statua del Cristo re-

dentore collocata in cima al monte Ortobene di Nuoro. Jerace scriveva a 

Ruju nel 1901: 

 

Quando nell’agosto scorso lessi la prima volta il suo canto dell’Ortobene, mi sem-

brò che in tutta quella luce da Lei mirabilmente tradotta in immagini musicali, sfol-

gorasse la bellezza di un’anima che la morte non volle farle conoscere! Ma oggi nel 

dedicarlo alla santa memoria di quella che l’ispirò senza vederla, realizzando nella 

luttuosa ricorrenza della sua scomparsa un nobile e gentile pensiero, fa cosa gradita 

graditissima non solo al cuore più straziato ma lascerà un dolce confortante ricordo 

ai miei amati figlioli ed una viva espressione della fiorente poesia sarda in quanti 

leggeranno il suo eletto “Canto” […]  

 

La proposta di intitolare una via alla defunta moglie di Jerace non fu be-

naccolta da Satta, il quale espresse in una cartolina datata 4 luglio 1902 tutto 

il suo sdegno, motivandolo con una orgogliosa vocazione all’iconoclastia 

che affondava le sue radici nell’anticlericalismo (innegabilmente anche di 

 
66 Vincenzo Jerace (Polistena 1842 – Napoli 1940), scultore italiano. Dopo un breve appren-

distato come falegname lasciò la Calabria e raggiunse a Napoli il fratello maggiore Francesco, del 
quale frequentò lo studio, oltre ai corsi delle materie scientifiche all'Accademia di belle arti. In 
quegli anni strinse un sodalizio artistico con il fratello Francesco, con il quale partecipò 
all’Esposizione nazionale di Torino del 1880. Nel 1883 si misurò con la dimensione monumen-
tale presentando all'Esposizione internazionale di Roma il gesso Aspromonte: un immenso leone 
ferito, allegoria del ferimento di Giuseppe Garibaldi in Calabria a opera delle truppe regie (vedi 
«L’Illustrazione italiana» dell’1 aprile 1883, p. 198). Nel 1890, a Trento per partecipare al concor-
so per il monumento a Dante, conobbe il conte Giovanni Pompeati, del quale sposò la figlia 
Luisa. Alla fine del secolo si trasferì a Roma, mantenendo tuttavia i rapporti con Napoli e la natia 
Calabria. Nel 1901 scolpì la statua del Cristo Redentore che fu collocata in cima al monte Or-
tobene a Nuoro. Un suo profilo biografico più dettagliato in DE GUBERNATIS 1889, p. 246; PIN-

CITORE 1893, pp. 933-41; DE GRADA, 1983; CORDA 1993. 
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marca carducciana) di cui si è detto: 

 

Carissimo Salvator Ruju, tu mi chiedi cosa che io non posso consentirti. Io credo 

che il nome della via che va all’Ortobene debba rimanere quale è e quale fu. Io ap-

pena lessi quel fervorino sulla Nuova mi sono sentito sferzato il sangue da un qual-

che sdegno. No no! Noi sardi siamo troppo facili agli entusiasmi e ci siamo già pre-

stati troppo a far da piedestallo ai redentori ed ai martiri ed ai lusingatori. Per quella 

statua l’artefice ebbe già troppo di lode e di reclame : bisognerà ben smettere ormai 

la gazzarra che va tutta ad onore ed a godimento di questa manica di preti e di turi-

boli: poi te l’ho da dire? Io non mi sento proprio nulla per questo Cristo mentitore 

che ci inganna e ci trastulla da venti secoli. Al diavolo gli idoli che predicano la pace 

alle turbe rassegnate e disperanti! Io sono un iconoclasta, e invoco il Vento stermi-

natore che svella dal culmine del mio bel monte anche questo figlio di Dio. Voti chi 

vuole per mutar nome a quella romita via. Io voterò contro a due mani e con tutto 

il cuore. Perdonami […] 

 

Di rimando Ruju, in una nota autografa a piè di pagina in corrisponden-

za delle parole «anche questo figlio di Dio», così commenta: 

 

E addio la Sagra del Redentore che oggi è la più grande festa religiosa di Nuoro! 

Avevo ragione io non Bustianu, iconoclasta e questa volta di spirito poco profetico. 

Vedi il mio Canto d’Ichnusa pubblicato nell’inaugurazione della statua del Redentore 

sull’Orthobene. 

 

Delle polemiche che suscitò la proposta di intitolare la via a Luisa Jerace  

troviamo traccia in una lettera dello scultore a Ruju, avente come oggetto il 

medesimo argomento – si veda in particolare l’accenno alle «contingenze 

partigiane» in essa contenuto – e che riporta all’interno del testo epistolare 

alcune citazioni dal Canto d’Ichnusa al fine di meglio supportare  i concetti 

espressi: 

 

Pregiato Dottore ed amico. 

Discutere la gentile proposta da lei e da tanti eletti spiriti propugnata significherebbe 

impicciolire travisare l’istesso “miracolo di redenzione” trionfante “sul Monte sa-

cro”. Cessi dunque, prego, per onor dei sardi questa inopportuna stonatura di pas-

sioni personali. Sono ugualmente grato a tutti quelli che della mia morta serbano ri-

cordo elevandosi com’Ella faceva, nell’attuazione del gran sogno sardo, dalle con-

tingenze partigiane. Questo lo intende nobilmente lei, il Mura, il Sancio e molte altre 

anime generose dell’isola venturata; un giorno forse la intenderà pure il popolo tutto 

e la luce affratellerà di nuovi vincoli d’amore repubblicani e clericali, socialisti e mo-
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narchici ecc. ecc. Intanto supplico lei e gli altri egregi amici di non darsi più pena e 

togliere così ogni cagione di dissapore e malinteso in questo solenne ritorno di con-

cordia e d’amore che sta per riallacciare e rallegrare i cuori sardi. 

 

Come già più volte rilevato da Nicola Tanda, la frequentazione, sia da 

parte di Ruju che da parte di Deledda, degli artisti della Secessione sarda e 

di quella romana – come anche degli artisti ed intellettuali che rappresenta-

vano l’Avanguardia – consentì ad entrambi l’approdo ad una cultura «post-

positivista, anzi antipositivista e antideterministica».67  

Non altrettanto – e le lettere a Ruju ne sono la riprova –  accadde a Sat-

ta, per il quale l’idealizzazione e mitizzazione dei banditi quali incarnazione 

di un atavismo libertario e l’esaltazione (dannunziana quest’ultima) della 

‘barbarie’ costituirono in parte un ostacolo alla comprensione delle motiva-

zioni, tanto profonde quanto gravi, che portarono il pontefice Leone XIII a 

volere in cima all’Ortobene di Nuoro (come anche in altre città d’Italia) una 

statua del Cristo redentore, «nella volontà di riaffermare il libero arbitrio ri-

spetto al determinismo positivista che teorizzava la ‘razza delinquente’».68 

Teorizzazione, quest’ultima, senz’altro funzionale al mito sattiano dell’isola 

eternamente «sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi»; meno felice, tuttavia, 

se facciamo più strettamente riferimento alla citata ‘razza delinquente’ – che 

doveva essere quella sarda – oggetto delle coeve pubblicazioni di Paolo 

Orano e Alfredo Niceforo.  

Al contrario, proprio l’uscita dal determinismo positivista e la conse-

guente messa a fuoco del «problema della libertà e della responsabilità indi-

viduale»69 (che sta al centro della narrativa deleddiana) permise a Ruju di 

invocare ne Il canto d’Ichnusa «l’oblio de le tremende / ore del sangue»; ed 

alla Deledda di scrivere in una lettera al poeta sassarese: 

 

Caro Ruju, la ringrazio di avermi ancora una volta aperto l’animo suo. No, no, non 

si adiri quando le dicono che Lei è buono e quando si accorge che gli altri sono cat-

tivi. Siamo tutti uguali, tutti buoni e cattivi nello stesso tempo! 

 

Ulteriore spia del superamento, da parte del poeta sassarese, di una vo-

 
67 TANDA 2003, p. 35. 
68 Ibidem.  
69 Ibidem.  
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lontà d’arte che lo obbligasse a rappresentare una Sardegna ‘barbara’ così 

come era in Satta, la troviamo per l’appunto in una di quelle preziose note a 

piè di pagina del manoscritto in cui egli ci informa di aver appena citato al-

cuni versi di una sua lirica facente parte della raccolta «‘Sardegna barbara’, 

che non pubblicherò mai».  

Interpretare quest’ultima dichiarazione come una denuncia 

dell’impossibilità per Ruju di trovare un editore parrebbe una sorta di lectio 

facilior: troppo semplice per essere attendibile. Mentre ci sembra difficilior 

(ma ben più attendibile) il ritenere che quei versi giovanili e quella raccolta 

di novelle contenessero una rappresentazione della Sardegna dalla quale 

l’autore non si sentiva più rappresentato: ovvero, in buona sostanza, supe-

rata. Scriveva infatti Raffa Garzia sul «Bullettino Bibliografico Sardo»: «[Ru-

ju] ora lavora attorno a un volume di novelle “Sardegna barbara” che verrà 

seguito da “Sardegna eroica” e “Sardegna vittoriosa”».70 Ed è quest’ultima 

(«la vittoria / urlò nel cielo de l’eternità») che il giovane sassarese aveva co-

minciato a tratteggiare, seppure in nuce, ne Il canto d’Ichnusa.  

Tornando ora ad Eugenio Garin, e per concludere, si è tentato in questo 

saggio di avviare quell’«esame critico» utile a ricollocare la corrispondenza 

raccolta dal poeta «nel preciso contesto in cui è nata», certi che proprio in 

queste lettere si possa trovare più di una spia degli «orientamenti o atteg-

giamenti di fondo» dell’autore; i quali, sebbene «l’aspetto privato sia solo 

una forma della pubblicazione», molto ci dicono di  Salvator Ruju:  

l’intellettuale, il giornalista, il novelliere, il poeta. Dando infine per acquisito 

che «le affermazioni contenute in lettere private non sono da preferirsi co-

me più veritiere», almeno un dato tuttavia emerge con chiarezza da 

quest’antologia epistolare e ci pare incontrovertibile nella sua evidenza: Ru-

ju non era solo un intellettuale ed un poeta, ma anche, e fino a prova con-

traria, un paziente amanuense. 

 

 

 

 

 

 

 
70 RUJU C. 1996, p. 21. 
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«MI SEMBRA DI VEDERLA SOTTO L’ELCE DEL MONTE, 

COL SUO BASTONE, I SUOI OCCHI BUONI». 

(SEBASTIANO SATTA: LA SUA VITA, IL SUO MONDO, IL SUO TEMPO) 

 

 

Dino Manca 

 

 

 

 

  0.  Se si volessero indagare le ragioni delle difficoltà che molti studiosi 

hanno incontrato nel comprendere l’opera di Sebastiano Satta (e per esten-

sione il generale sistema letterario sardo), che ha conosciuto la sua massima 

esplicazione e nel contempo la migliore sintesi nei Canti barbaricini (meno 

nei Canti del salto e della tanca), si dovrebbe prima di tutto collocare nelle giu-

ste coordinate storiche e letterarie la sua dimidiata personalità poetica (sarda 

e/o italiana), dopodiché toccherebbe riconsiderare criticamente il dibattito 

sviluppatosi nel nostro paese sui fondamenti teorici sui quali si sono speci-

ficati i concetti stessi di letterarietà e di letteratura (per lungo tempo informati 

sui princìpi dell’idealismo crociano) e si è costruito il modello egemone di 

storia letteraria (fondamentalmente desanctisiano e toscano-centrico).1  

Buona parte della sua esperienza umana e poetica, infatti, si svolse in un 

milieu antropologicamente connotato, la cui comprensione non può essere 

conseguita senza un’adeguata conoscenza dei linguaggi (verbali e non) che 

hanno veicolato per secoli i messaggi propri di un sistema culturale peculia-

re e complesso.2  

La vera e annosa questione, per gli artisti, poeti e scrittori sardi, fu, infat-

ti, quella relativa al «conflitto dei codici» (codici primariamente linguistici e 

letterari, ma più estensivamente estetici e culturali). Il tema può essere de-

clinato in molti modi, a seconda delle sue molteplici esplicazioni e/o impli-

cazioni: come interferenza comunicativa, contrapposizione ideologica, di-

versità col sistema italiano, incapacità, infine, da parte di una prospettiva al-

tra di comprendere un mondo lontano. Senza contesto non è data comuni-

 
1 Cfr. TANDA 2003, pp. 21-46; MANCA 2015, pp. 227-228.  
2 Cfr. PIRODDA 1988, pp. 83-96. 
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cazione e il dato contestuale si inserisce sempre in una dimensione crono-

topica. Parafrasando Dionisotti, non è data comunicazione letteraria senza 

storia e geografia letteraria.3 

   A orientare il poeta nuorese nella scelta che caratterizzò molta parte 

della sua esperienza intellettuale e umana, concorsero – come abbiamo già 

scritto nel capitolo precedente – una serie di circostanze biografiche, stori-

che e culturali, ma fu il  crescere in quella temperie letteraria propria della 

seconda metà del XIX secolo e del primissimo Novecento, che precipua-

mente pesò nella rielaborazione della sua ars lirica.  

Dopo la formazione e il consolidamento dello stato unitario si assistette 

al timido e circoscritto sviluppo di un’incipiente civiltà industriale e alla na-

scita di inediti fenomeni di carattere sociale ai quali si accompagnarono 

nuove esigenze culturali. I decenni successivi furono peraltro caratterizzati 

in letteratura da un notevole incremento della produzione in prosa. Pur con 

notevoli limiti di educazione, di interessi e di gusti, un pubblico più vasto, 

rispetto al limitato ceto tradizionale dei letterati, si orientò verso la narrati-

va, la saggistica e il teatro. Al confronto la letteratura in versi risultò essere 

esitante nella ricerca di nuove forme espressive e di nuovi contenuti, apren-

dosi solo episodicamente agli influssi dei contemporanei europei (i «male-

detti» e i simbolisti francesi).  

   Se poi, alla luce di quanto scritto, orientiamo la nostra visione prospet-

tica sulla Sardegna e focalizziamo la nostra attenzione sulla sua storia politi-

co-istituzionale, culturale, linguistica e quindi letteraria, noteremo che la 

domanda iniziale (quale «conflitto dei codici?») si ripropone su basi nuove e 

con presupposti diversi. La spinta all’integrazione spiega anche i rapporti 

intercorsi tra la letteratura in lingua sarda e quella in lingua italiana. Intanto 

si registrò una specializzazione sul fronte dei generi: il sardo per la poesia 

(più diffusa nel mondo agro-pastorale e diretta a un pubblico locale, «can-

tonale» e più vicino all’area di appartenenza del poeta), l’italiano per la prosa 

(prerogativa dei poli urbani e del pubblico continentale). Dentro il contro-

verso processo di unificazione e di integrazione, che condizionò e connotò 

altresì i rapporti tra la letteratura in lingua sarda e quella in lingua italiana, 

furono comunque gli artisti e i poeti, a farsi interpreti raffinati di un passag-

 
    3 DIONISOTTI 1951 [1967], pp. 70-93. 
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gio così difficile, e promotori a loro modo di una rivalutazione della propria 

storia e delle proprie lingue. Molti lo fecero contaminandosi, dialogando 

proficuamente e costruendo reticoli di relazioni con i pittori e i letterati del-

le diverse Italie.  Certamente entrarono in tensione dialettica, non sempre 

criticamente consapevole, due tendenze: la prima tesa a salvaguardare 

l’autenticità e l’originalità della tradizione isolana, che trovò nella rappresen-

tazione del paesaggio la propria metafora ideologica; la seconda, sostenuta 

dai ceti urbani e dalla borghesia cittadina, più orientata a intensificare i pro-

cessi di integrazione con il continente nazionale ed europeo, avvertito come 

orizzonte di emancipazione rispetto a un’identità considerata arcaica e sto-

ricamente resistente a una prospettiva di progresso e di cambiamento.  

   Senza dubbio la Sardegna fa parte della più generale cultura mediter-

ranea, europea e occidentale, e la sua caratterizzazione è data da elementi 

tradizionali e non tradizionali e dalla compresenza di numerose microcultu-

re (urbana, agro-pastorale, marina e costiera). La sua identità è dunque il 

frutto di un lungo processo storico, dinamico e polimorfo. La storia, 

straordinario terreno di verifica, ancorché prevalentemente connotata da 

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

tale» di cui ha scritto Le Lannou), ci insegna, infatti, che la civiltà sarda è 

una sorta di conglomerato etnico, risultato di un incontro di lingue e di cul-

ture.  

Per lungo tempo, però, la testualità che è stata variamente prodotta in 

Sardegna, è stata (quando è stata) erroneamente considerata come parte in-

tegrante ed esclusiva della letteratura italiana, come se ne avesse da sempre 

fatto parte, e non abbia invece, anch’essa, una sua storia particolare inserita 

con una sua specificità nel contesto mediterraneo: particolare per ragioni 

geografiche, ambientali e culturali (insularità, marcato policentrismo e parti-

colarismo cantonale), per condizioni e vicissitudini storiche (in quanto terra 

«che ha gravitato alternativamente e con ripercussioni profonde nell’ambito 

di differenti culture egemoni»:4 la fenicio-punica, la romana, l’italiana, la ca-

talana, la castigliana e ancora l’italiana a partire dal 1720, anno del Trattato 

di Londra e dell’ingresso nell’orbita sabauda), per identità e varietà linguisti-

ca (il sardo, lingua romanza, si è variamente intrecciato con le lingue esoge-

ne: il greco, il catalano, il castigliano, il latino umanistico, il francese, 

 
4 PIRODDA 1992, pp. 9-10. 
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l’italiano):5  

 
[…] allo stesso modo in cui il sardo non può essere considerato un dialetto italiano, 

difficilmente la Sardegna, a causa della sua posizione decentrata e della sua peculia-

rissima storia, segnata dall’incontro con diverse culture, può essere integrata in un 

discorso di storia letteraria rigorosamente italiana.6 

 

   Il giudizio di valore sull’opera sattiana formulato da una certa critica, 

spesso non ha tenuto conto, nel bene e nel male, della sua appartenenza, 

ancorché controversa, a un sistema culturale e linguistico altro rispetto a 

quello italiano. Su quali fondamenti teorici ed epistemologici si sono dun-

que costruiti canoni estetici e giudizi di valore, chiavi interpretative e criteri 

di inclusione e di esclusione? Perché, ci chiediamo, in molte storie letterarie 

e antologie scolastiche adottate nelle scuole italiane non compaiono quasi 

mai gli autori sardi? La questione, dirimente, merita in questo preliminare 

contesto argomentativo di essere quanto meno accennata. 

   La Storia della letteratura italiana del De Sanctis, pensata originariamente 

come manuale «ad uso dei licei» e fondata sulla tradizione degli studi di 

erudizione letteraria settecenteschi e sulla filosofia idealistica hegeliana, 

nacque con l’intento di fornire un’identità nazionale ai tanti piccoli stati – 

sorti sulle ceneri di signorie e principati (quando le grandi monarchie feuda-

li andavano costruendo gli stati nazionali) – che dopo tanti secoli di lotte 

ritrovavano quell’unità faticosamente costruita dai Romani e definitivamen-

te perduta con i Longobardi.  

Prima del De Sanctis si ricordano le Lezioni del Settembrini, del Gravina 

e  del Crescimbeni, tra i primi a tracciare un profilo storico della poesia ita-

liana, del Quadrio, autore Della storia e della ragione di ogni poesia, considerata 

fra i primi tentativi di una storia della letteratura italiana, dell’Emiliani Giu-

dici, autore di una Storia delle Belle Lettere in Italia (ristampata col titolo di Sto-

ria della letteratura italiana), del Cantù, del Tiraboschi che era riuscito a realiz-

zare la monumentale Storia della letteratura italiana, prima in tredici, poi in 

quindici volumi. L’opera desanctisiana si presentò, dunque, come storia e 

svolgimento di una «civiltà letteraria». Il critico campano fu contrastato dai 

positivisti del «Giornale storico» e della scuola filologico-erudita (da questi 

 
5 Cfr. TANDA 1984, pp.16-17; MARCI 2005, pp. 11-44. 
 6 BREVINI 1999, pp. 1531-1532.  
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considerato un «metafisico») e soltanto con Croce, che però lo considerò 

precursore della propria estetica cristallizzando idealisticamente il concetto 

di «forma» nella cosiddetta «intuizione pura», ebbe inizio quella rivalutazio-

ne che, attraverso Gramsci, trovò importanti sviluppi nella critica 

d’ispirazione marxista, che pure riduttivamente provò a leggerlo in chiave 

socio-politica.  

Molte delle storie letterarie per lungo tempo ricalcarono sostanzialmente 

lo stesso modello che proponeva, secondo dinamiche centripete, un’idea 

astrattamente unitaria della produzione testuale e letteraria degli italiani. Da 

San Francesco fino agli anni dell’unificazione si ipotizzò l’esistenza, pur sot-

terranea e tra mille divisioni, di un’unica civiltà culturalmente intesa e di una 

«nazione» che finalmente si faceva «stato» conquistando la tanto anelata 

unità politica. A tutto ciò si deve aggiungere il fatto che in Italia, per molti 

decenni, nella critica letteraria (e non solo) il mainstream filosofico fu ideal-

crociano. Peraltro, per comprendere la necessità di giungere finalmente a 

una nuova letteratura degli italiani non bastò la riflessione di Dionisotti, che 

nel 1951 con Geografia e storia della letteratura italiana ripensò in prospettiva 

diacronica e diatopica la produzione testuale dello stivale letterario, per il 

recupero di autori fino ad allora considerati a torto minori e periferici (an-

che dialettali), sottolineando il carattere policentrico del nostro Paese e po-

nendosi così in aperta polemica rispetto alle idee unitarie proposte da De 

Sanctis.7  

 

   Quando Sebastiano Satta condusse la sua operazione letteraria la 

poesia italiana stava iniziando a vivere la sua crisi più profonda e a cono-

scere le dirompenti novità che l’avrebbero avvicinata, attraverso la revisione 

delle poetiche tradizionali, al Novecento europeo. A  rappresentare istanze 

diverse e contraddittorie emersero, come si sa, le tre personalità poetiche di 

Carducci, Pascoli e D’Annunzio, e accanto a loro crescevano i crepuscolari 

con i futuristi e qualche decennio più tardi i «lirici nuovi».  

   Nei mesi in cui si raccoglievano e trascrivevano i Canti barbaricini, ad 

esempio, usciva a Milano il saggio di Gian Pietro Lucini, precursore delle 

nuove avanguardie, dal programmatico titolo Ragion poetica e Programma del 

verso libero. Divenuti consapevoli della natura e delle possibilità del linguag-

 
7 TANDA  2003, cit.; BREVINI 2010. 
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gio, una nuova generazione di poeti, espressione della profonda crisi sociale 

europea della seconda metà dell’Ottocento, iniziava in quegli anni a far ri-

corso al disordine, voluto e metodico, per scardinare l’automatismo del lin-

guaggio algebrizzato e sclerotizzato della tradizione. Una serie di innova-

zioni formali stava destrutturando i vecchi codici lirici, dalla demolizione 

dei nessi grammaticali alla riduzione della sintassi ai modi dell’analogia. La 

parola doveva acquistare il valore dell’«illuminazione» e rinunciare a ogni 

connotazione sociale per diventare «metafora lirica». Da alcuni essa non 

veniva più utilizzata come principio poetante del discorso logico, ma come 

preziosa risorsa comunicativa dalle straordinarie potenzialità evocative, ca-

pace, anche attraverso i suoi valori fonici, di scandagliare echi profondi. Si 

andava dunque affermando, in virtù di ciò, un’idea del mondo fenomenico 

da intendersi come una rete di simboli mediante la quale l’io lirico evocava 

una realtà più profonda, reinventandola su una trama di analogie e corrispon-

denze (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé e in Italia Pascoli, solo in 

parte D’Annunzio).  

   Tale visione inevitabilmente cominciava a produrre una rivoluzione 

totale, delle forme e dei contenuti. Ammessa l’impossibilità di conoscere la 

realtà mediante la razionalità e la scienza, si pensava che soltanto la parola 

poetante potesse davvero sondare le rivelazioni dell’ignoto, cogliere le mi-

steriose analogie che legavano le cose e scoprire la segreta unità che si na-

scondeva dietro le loro apparenze esteriori. Per queste ragioni la struttura 

espressiva tradizionale doveva essere abbandonata, insieme con ogni forma 

di costruzione intellettuale e sintattica. In quegli anni nascevano così la poe-

sia del frammento illuminante, ricca di significati simbolici, e una nuova metri-

ca, sciolta dagli schemi della tradizione, intesa piuttosto a rendere il ritmo 

della vita interiore. La nuova lirica non si rivolgeva all’intelletto o al senti-

mento, ma al suo inconscio. L’arte diventava voce del mistero che obbediva a 

sollecitazioni profonde, suprema illuminazione, appunto, e nel contempo ri-

creazione del mondo attraverso il linguaggio poetico.8  

 

   Il Vate romantico, celebratore della Patria unita, guida e coscienza dei 

popoli, giungeva dunque al termine della sua ragione e giustificazione stori-

ca. Egli era diventato un veggente che vedeva lì dove l’uomo comune non ve-

 
8 Cfr. MANCA 2006, pp. 132-133. 
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deva, capace di attingere a dimensioni nuove dell’essere e dell’esistere, di rive-

lare l’assoluto.   

   In Sardegna figura di spicco fu appunto quella di Sebastiano Satta, af-

filiato, dentro il realismo e il classicismo democratico, al gruppo dei carduc-

ciani, quali Giuseppe Chiarini e Giovanni Marradi (suo professore a Sassa-

ri). La lezione di «Bustianu» ebbe un grande peso nella maturazione letteraria 

di altri poeti sardi in lingua italiana (si pensi a Cucca, Calvia, Ruju), soprat-

tutto da un punto di vista formale, dei linguaggi e della scelta dei modelli. 

Una riscoperta dei classici che trovò un’indubbia carica di vitalità proprio 

col Vate maremmano, il quale, sostenuto dal proposito di combattere la 

«facilità» e la «sciatteria» della lirica romantica, rivendicava alla poesia un al-

to magistero formale. E i modelli furono i greci e i latini, Dante e Petrarca, 

poi Chiabrera, Parini, Alfieri, Foscolo, Monti, Leopardi, e in epoca post-

unitaria oltre Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Guerrini (in arte Stecchetti), il 

Pindemonte traduttore dell’Odissea. Si puntò alla cura del verso, delle figure 

metriche, di quelle fonico-timbriche, delle strutture rimiche e si recuperaro-

no generi metrici nati in epoca classica.  

   La poesia dei Canti barbaricini, pur seguendo una sua originale rielabo-

razione, sta tutta all’interno di questo orientamento. Il sonetto, ad esempio, 

rappresentava allora, in un’età di crisi delle istituzioni metriche caratterizza-

ta dalle prime manifestazioni del verso libero, al di sopra e al di fuori di par-

ticolari riserve critiche. Fedele al concetto di poesia intesa come pratica di 

forme sempre varie e nell’intento di assecondare il gusto dominante che 

non credeva all’arte messa su senza abilità tecnica, il Vate barbaricino si mi-

surò altresì con la quarta rima, la terzina, la sestina, l’ottava, il distico, qual-

che pentastica, con strofe indivise a schema variabile, giambiche, saffiche, 

con l’ode, l’odicina, l’ode-canzonetta, e il tutto sostenuto da versi endecasil-

labi (prevalentemente piani), decasillabi, novenari, settenari, alessandrini, 

combinati fra loro (in modo alternato, incrociato, invertito) entro i più sva-

riati schemi rimici (separati, ripetuti, incatenati, costanti).  

Insomma, la scelta dei generi metrici ci presenta una produzione etero-

genea e composita. Se è vero che il Satta in lingua italiana non si può com-

piutamente spiegare senza l’esperienza del Satta in lingua sarda – che gli ha 

consentito di muoversi con una certa autonomia sulla linea letteraria Car-

ducci-Pascoli-D’Annunzio –, tuttavia è pur vero che se si escludono i mut-

tos, originale trasposizione e riadattamento delle brevi composizioni 
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della tradizione popolare, sarebbe una forzatura, almeno a livello 

dell’espressione, cercare in lui qualcosa di più della sapiente ma fedele os-

servanza di norme e percorsi tradizionali. La sua competenza letteraria ri-

mase – pur tenuto conto dei lusinghieri risultati e di alcune sincretiche con-

taminazioni col sostrato sardo – quella di un poeta che attinse in larga parte 

da modelli collaudati.  

 

   Il passaggio da un livello della forma a un livello dei temi e dei conte-

nuti, sposta il discorso sulla questione del «carduccianesimo» sattiano. È no-

to come non da oggi sull’autore delle Odi barbare e di  Rime nuove si facciano 

molte distinzioni. Esiste il Carducci cantore di sentimenti quali la gloria, la 

patria, l’eroismo, la morte, il passato, e c’è nel poeta maremmano un tratto 

più intimo e raccolto, lontano dai toni enfatici e declamatori, dai motivi po-

lemici e dalle indulgenze retoriche, un lirismo più esistenzialmente pensoso 

e un io poetante che si ripiega in se stesso, nel ricordo di una fanciullezza 

libera e nel vagheggiamento di una vita incontaminata dalle battaglie quoti-

diane. Nessun tratto della tradizione classicistico-giacobina, nessuna forte 

presenza di persuasione oratoria a fini ideologici e rivendicazionistici per-

corre i versi dell’altro Carducci.9    

   Su questa seconda porzione di ramo e sul Pascoli intriso di idillio virgi-

liano, crediamo, si innesti la pianta del Satta che ha dato i frutti migliori. La 

sua voce più autentica e imperitura va infatti ricercata altrove: nella trasfigu-

razione metaforica della Barbagia in quanto archetipo del sentimento lirico, 

luogo dell’anima, delle figure e dei miti ricorrenti; nella capacità di tradurre 

in arcana suggestione una nota paesistica attraversata da sconfinate solitu-

dini e silenzi infiniti, ancestrali e atavici; nell’attitudine antropomorfizzante 

e simbolica oltre che nell’utilizzo di formule di discorso allusivo e indeter-

minato; nel rapsodo di leggende ed evocatore di certi aspetti della vita sar-

da, nel «Bustianu» più tormentato, intimista e raccolto, lontano dalla sterile 

mitologia della violenza, dell’odio e della vendetta:    

 
Fate il banchetto funebre, ed il canto 

Triste e fatale ogni lamentatrice 

Intoni cinta delle bende gialle: 

 
9 MANCA 1993, p. 25-28. 
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La domatrice rude di cavalle, 

La fiericida, la vendicatrice, 

Stesa è sui monti col grande arco infranto!10 

 

1.      Raccolti e redatti con ogni probabilità tra la fine del 1908 e l’inizio 

del 1909 e pubblicati nel 1910 con alcune varianti dalla Società Editrice «La 

vita letteraria» di Roma (e ripubblicati dalle edizioni «Il Nuraghe» di Cagliari 

nel 1924), i Canti Barbaricini rappresentano l’opera più conosciuta e organi-

camente strutturata della produzione sattiana.  

Erano già usciti i due volumetti rispettivamente intitolati Nella terra dei 

nuraghes – edito a Sassari dalla tipografia Dessì nel 1893, il cui contributo del 

poeta nuorese, in un contesto di coautorialità (Pompeo Calvia e Luigi Fal-

chi), consistette in otto liriche (In Barbagia, Sul Gennargentu, Sull’Ortobene, Di-

sperata, Ritornando nella terra dei Nuraghes, Conte Brando, Su battizzu e Sa ferrovia) 

–  e Versi ribelli, seconda manifestazione organica di dieci poesie su motivi 

tratti dai diversi episodi della vita militare (nove sonetti e un componimento 

di sette strofe di quattro endecasillabi e settenari rimati) che l’editore Gal-

lizzi di Sassari gli aveva pubblicato nel 1893 in tiratura ridotta e in veste si-

gnorile (Preludio, Di guardia, In marcia, Sotto la tenda, Manovra, Caserma, Notte in 

caserma, Suicidio in caserma, Tiri di combattimento, Nostalgia).  

Sempre con Gallizzi nel 1896 era uscita in opuscolo (purgata di una 

strofa) l’ode Primo maggio, dedicata a Giovanni Maria Angioy, scritta per il 

centenario dell’insurrezione angioiana, dopo che della sua versione integrale 

la censura ne aveva impedito la pubblicazione su «la Nuova Sardegna» (la 

qual cosa provocò la vibrante protesta dello scrittore Salvatore Farina).        

   Il prezioso idiografo dei Canti Barbaricini (quarantaduesimo pezzo del 

fondo Satta) è un cartaceo, senza data,  che si compone di 91 carte con te-

sto, più altre 3 bianche. Il manoscritto è integro e il suo stato di conserva-

zione è buono (non ci sono né tagli né abrasioni). Si compone di quinterni, 

cuciti e rilegati, con copertina cartonata comune color avorio. Il testo è ge-

neralmente in pulito, anche se lievi correzioni (a penna con inchiostro nero, 

a matita blu, viola e rossa) attraversano la silloge e qualche variante sostitu-

tiva e destituiva caratterizza il dettato. Il testo nella sua articolazione reca 

testimonianza di una lezione, ancorché difforme, molto vicina a quella de 

 
10  SATTA, Le prefiche, 1924, p. 35. 



 
 
 

268 
 

«La vita letteraria».11  

Oltre il manoscritto idiografo esistono, come detto, redazioni diverse, 

più o meno compiute, in pulito e non, di trentadue liriche: Don Chisciotte, Il 

boccale, Massimo Gorki, Il vino, Le api, Leppa e vomere, Alba, La capanna, La greg-

gia, Notte nel salto, A Francesco Ciusa, Apparizione di Gesù ai mietitori del Campi-

dano, Il seminatore, I grassatori, Garibaldi (Ai pastori nell’idiografo), Il cane, Il bo-

ve, L’Alternos, Il conte Brando, Aristeo, Il ritorno, Intima, Neve, Notte di S. Silvestro, 

Il campo dei fanciulli, Ai goliardi di Sardegna, Cuore adora!, Ninnananna funebre, 

Mater lacrymarum, Sepulta domus, Alle Madri di Sardegna, Primo maggio.  

   Per quanto riguarda la tradizione del testo merita di essere menziona-

to, infine, un quaderno autografo, venuto alla luce in tempi recenti.12 

L’elaborato contiene alcuni componimenti inediti, rielaborati ed emendati. 

Tra questi il testimone conserva anche un prezioso Canovaccio per un indice, 

verosimilmente vergato durante la fase preparatoria dei Canti barbaricini. Si 

tratta di un primo brogliaccio che propone una dispositio differente da quella 

della redazione definitiva. Infatti, dopo Don Chisciotte, sonetto cha fa da Pre-

ludio ai Canti, anziché Le barbaricine si trovano I colloqui dei morti (tra i quali Il 

povero, componimento mai pubblicato, mentre non sono contemplati né La 

fanciulla né Il pastore). Nell’ordine seguono i Sonetti di primavera (tra i quali 

L’anziano, mai editato) e Le leggende pastorali. Viene poi il trittico In lode a 

Francesco Ciusa, preceduto da Sgelo (nello stesso ordine della raccolta Antelu-

cane) e si prosegue con Melodie selvagge (Le selvagge nell’elenco definitivo). 

Chiude l’Ode al Gennargentu. L’indice del quaderno, inoltre, riporta in ordine 

sparso i titoli di poesie poi contenute rispettivamente nelle varie sezioni 

(dodici nelle Barbaricine, quattro nelle Antelucane, tre nella Icnusie e uno nei 

Sonetti di primavera).13  

 

   La raccolta pubblicata si divide in tre grandi unità di contenuto, tre ci-

cli corrispondenti a tre stagioni distinte della vita e dell’ispirazione del poe-

ta: Le Barbaricine, le Icnusie e I canti dell’ombra. Dentro, a sé stanti, si trovano 

incastonati i due poemetti Alle madri di Barbagia (nel manoscritto Le madri) e 

Ode al Gennargentu. In esordio accolgono il lettore la dedica A Vindice mio 

 
11 Cfr. MANCA 2014, pp. 111-159; 2017b, pp. 67-125.  
12 Cfr. SATTA 2017. 
13 Cfr. PAU 2017, pp. 1-22. 
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figlio, in tre endecasillabi sciolti, e il programmatico preludio con Don Chi-

sciotte, sonetto costellato di echi carducciani (Traversando la Maremma toscana) 

che propone il motivo letterario dell’immedesimazione col personaggio 

cervantiano (nel fondo ci restano tre redazioni con numerose varianti): 

 
Questo libro, che ha in fronte il nome del mio bambino e si chiude con i ricordi di 

una pena indimenticabile, canta o, meglio, narra il dolore della mia gente e della ter-

ra che si distende da Montespada a Montalbo, dalle rupi di Coràsi fino al mare; e 

canta dolor di madri, odio di uomini, pianto di fanciulli. «Barbaricini» ho voluto 

chiamare questi canti perché sono accordi nati in Barbagia di Sardigna; ed anche 

quando essi non celebrano spiriti e forme di quella terra rude ed antica, barbaricini 

sono nell’anima e barbaricine hanno le fogge e i modi. «Le selvagge», che sono il 

cuore nero del libro, ricordano gli ultimi anni di sconforto e di tenebra, quando gli 

ovili erano deserti e tremende e tragiche suonavano le monodie delle prefiche, e 

l’animo era smarrito e percosso da sciagure e odî nefandi. Ah, il poeta vide vera-

mente quelle madri vagare sui monti cercando i figli feriti nelle stragi omicide, e vide 

veramente arar la terra coi fucili legati all’aratro! Ma la notte dileguò e si udirono i 

canti antelucani…14  

 

      Le Barbaricine aprono con le tre quartine di settenari piani e sdruccioli a 

combinazione rimica alternata dal titolo Nella tanca, rivisitazione della li-

rica pubblicata «Nella Terra dei Nuraghes» nel 1893 e contemplazione 

anti idillica di un fosco paesaggio barbaricino, immerso in un silenzio 

ancestrale e atavico, nella quale prevalgono immagini cupe e tenebrose 

ad alta valenza simbolica: 

 
[…] 

E lunghe fredde assidue  

Stagnan sul pian selvaggio  

 

L’ombre in eterno. Stendesi  

Nuda silenzïosa,  

Sino ai lontani vertici,  

La terra lacrimosa.  

 

Solo un pastore, immobile,  

Col manto e con la tasca,  

 
14 SATTA, Note, 1910, p. 231. 
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Guarda quel regno gelido  

Di tenebra e burrasca…15  

 

    Segue nell’ordine la Notte di S. Silvestro, componimento di vario metro 

(quattro strofe asimmetriche di settenari e endecasillabi diversamente rima-

ti), uscito nel 1902 nella «Sardegna letteraria» e incentrato sulla figura ma-

terna («Un tempo – oh povertà / Che ti pasci di grami desideri! – / Quando tu, Ma-

dre, ci crescevi sola / E triste, come l’aquila selvaggia / Che nutre i figli sulla rupe, ed 

eri / E grande e veneranda a tutti i cuori»). Il manoscritto autografo presenta tre 

versioni distinte delle prime due strofe del componimento.  

   Di tre quartine di settenari si struttura Meriggio, accostamento in suc-

cessione di immagini campestri intervallate da brevi note di silenzio, dove 

tutto sembra velato da una malinconia in sospensione e la natura sa tendere 

all’antropomorfismo («Nel silenzio la terra / La grande anima esala. // Sol due 

cipressi neri, / Dagli aurei raggi avvolti, / Scuoton la testa, colti / Chi sa da quai pen-

sieri»). Ancora l’icona materna sovrapposta all’imago insulae pervade Intima, 

lirica di quattro quartine in cui si alternano endecasillabi rimati a settenari 

sdruccioli (AbAb), seguita da Cimitero campestre, canzonetta di quattro quar-

tine di settenari rimati, pervasa di soavità ed elegante suggestione idillica, 

con qualche nota languida e intimistica e una riuscita soluzione eufonico-

allitterativa («Un cardellino / Svola plora rivola»).  

     Sonetto con schema rimico ripetuto a combinazione alternata per le 

quartine (ABAB ABAB) e replicato per le terzine (CDE CDE) è Il pane, «lie-

vito santo come il germe / Chiuso nel grembo», che stride con la tragica rappresen-

tazione di una terra prostrata e ferita dalla miseria e dalla violenza distrutti-

va dell’uomo. Segue In morte d’un bambino lì dove l’idiografo riporta Piccole 

anime (nel manoscritto In morte d’un bambino è allogato nelle Ichnusìe, esatta-

mente dove l’edizione a stampa presenta Piccole anime). La lirica, di due quar-

tine di endecasillabi a rima alternata, dedicata all’amico Attilio Deffenu, 

apre il filone tematico, caro al poeta, dell’infanzia malfatata (malassortada), 

rabbuiata dalla malattia e dalla morte, con una trasfigurazione metaforica di 

significativa «sensibilità novecentesca», tra le più riuscite:   

 
Dio, vecchio gatto grigio! Un topolino 

 
15 SATTA 1910, p. 15. 
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Nelle tue grinfie tremule incappò… 

Tu scherzavi col piccolo bambino. 

Egli rideva e non dicea di no! 

 

Oh le febbri! oh le veglie! oh quel sorriso!… 

E disse: o mamma, io vado; tornerò. 

Ma forse tu gli apristi il paradiso, 

Tu, gatto grigio, e più non ritornò.16 

 

   Tedio, sonetto appassionato e vibrante, propone invece il motivo della 

nostalgia, l’amore per l’Isola lontana. Il richiamo accorato alla patria e 

l’invocazione enfatica, partecipata e struggente, dentro scenari sconfinati e 

remoti e percezioni spaziali visive, uditive e olfattive, ritornano attraverso il 

ricordo melanconico (spleen) di un tempo che fu, di un «desìo» che «ora nel 

cuor mi tace». L’intensità derivante da atmosfere impalpabili e da ambienti in 

continuo movimento, carichi di emozioni e di suggestioni incantatorie, 

connotano Il fabbro, componimento corrivo e a tratti scenico, a struttura 

metrica articolata (alternanza di terzine e quartine di endecasillabi):  

 
Ah tu semini stelle con la mano!  

Arde l’ultima fiamma, ecco, su Monte  

Atha e tu picchi ancora, o buon titano,  

 

Dall’alba! I carratori volti al mare  

Vedon rider nell’ombra, fin dal ponte,  

Quel tuo stambugio come un focolare.17 

 

   E di sei quartine di ottonari a schema rimico irregolare (il secondo 

verso rima col quarto, tranne la prima strofa nella quale rimano il primo e il 

terzo) si compone Notte tra i monti, lirica dal ritmo sostenuto, nella quale le 

figure retoriche dell’inversione e della ripetizione, con rimarcatura enfatica 

dell’elemento iterato (anafora, epanalessi e geminatio), ben corrispondono al 

tema trattato e al sentimento malinconico che lo ispira:   

 
Io non odo che quei noci 

 
16 SATTA 1910, p. 27. 
17 SATTA 1910, p. 31. 
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Stormeggiare nella notte; 

Io non odo che le voci 

Cupe e lugubri del vento. 

 

Fila, vecchia parca, fila, 

Qual dall’ombra esce un mistero, 

Esce un’ombra, essa da negre 

Lane trae lo stame nero. 

 

Negro stame di mia vita!18 

 

   Segue La lampana (variante toscana di lampada, ma viva anche nell’uso 

popolare di altre regioni) lì dove l’idiografo riporta La cantoniera (che invece 

nell’edizione a stampa chiude l’unità). Le quattro quartine di novenari, dedi-

cate alla letterata Maria Vallero («a Valmar»), riflettono nel contingente les-

sicale e nel metro il modello pascoliano. Del sonetto Il boccale ci restano tre 

redazioni manoscritte (una idiografa e due autografe) tutte conservate nel 

fondo, una delle quali presenta varianti destitutive e sostitutive tutte con-

centrate nell’ultima terzina (strofa che ricorderebbe «la modulazione e il 

contenuto dei muttos»). Il dettato fluisce senza impacci grazie a un uso sa-

piente dell’enjambement. Il verso si piega sul seguente determinandone il rit-

mo e trasmettendo al lettore particolari effetti di suggestione poetica: 

 
Boccale, alla serena Baronia 

Ti portò da Levante una paranza 

Bianca, che aveva a prora una speranza 

D’oro, e la buona stella di Maria.19  

 

   Con Cala Gonone, due quartine di endecasillabi, erompe nella silloge il 

breve componimento lambito da echi leopardiani («Ecco la luna»), l’aura not-

turna, l’«alito effuso per l’immensità», il paesaggio marino che si trasfigura in 

scandaglio dell’anima, la contemplazione nostalgica, «interrogante» e dolen-

te di uno spicchio di mondo nel quale si parla un solo linguaggio, dove 

l’uomo può diventare natura e la natura, madre di tutte le cose, partecipan-

do alle passioni umane può tendere all’antropomorfismo: 

 
18 SATTA 1910, p. 33. 
19 SATTA 1910, p. 37. 
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Lontano piange il mare. Di quante anime  

Dolenti suona il pianto in quel fragor?  

Quanti sogni d’amanti anime passano  

Sull’aure, dentro questo cheto albor?20  

 

   Sull’Ortobene si presenta come un armonico ed eufonico quadretto idil-

lico (composto da due quartine di versi endecasillabi), trasfigurato in un 

luogo di evasione mitica (nel manoscritto è l’ultimo della prima unità). 

Chiude la sezione La cantoniera, sonetto di ascendenza pascoliana a schema 

rimico ripetuto a combinazione incrociata per le quartine (ABBA ABBA) e 

replicato per le terzine (CDE CDE).   

 

   I Sonetti della Primavera sono invece dedicati all’amico Ballero. Antonio 

Ballero (1864-1932), autodidatta, narratore (esordì con due romanzi veristi, 

Don Zua e Vergini bionde), si cimentò, già trentenne, con la pittura, attraver-

sando differenti fasi stilistico-compositive, tutte di soggetto sardo (dai 

«macchiaioli» alla «maniera grande», fino alla «pittura storico-accademica» 

per evolvere «alla lezione divisionista» e più tardi alla ripresa di una tecnica 

verista). Viaggiò molto, soprattutto per lavoro, esponendo a Firenze (Mo-

stra Promotrice, 1904), Torino (Quadriennale, 1908), Milano (Esposizione 

Brera nel 1916 e Galleria Vinciana nel 1920) e stringendo rapporti fecondi 

con numerosi artisti e uomini di cultura (Pellizza da Volpedo, Salvator Ru-

ju, Filippo Addis, Anselmo Bucci).   

   I sei componimenti si aprono con Il vino, inebriante compagno nottur-

no tuttavia incapace di lenire un cuore inaridito e un’esistenza cupa e senza 

sogni. Il testo è altresì tràdito da un autografo senza firma, che reca testi-

monianza di una delle due redazioni presenti nel fondo. Il dettato conserva 

alcune varianti soppressive e attesta difformità di lezione rispetto 

all’edizione a stampa («E grave come in funerëo rito» > «E truce come in funerëo 

rito» e «un viburno / Susurra a un’elce» diventa «un viburno / Canta a un’elce»).  

   E un sostenuto e significativo processo correttorio con varianti sosti-

tutive, instaurative e alternative è analogamente attestato da una delle tre 

versioni del sonetto Alba (sotto la firma autografa si distingue l’immagine 

 
20 SATTA 1910, p. 39. 
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stilizzata di un fiore), pubblicato sulla «Nuova Antologia» il 16 aprile 1909: 

 

con tintinnìo / Stanco le greggie» > «con tintinnìo / Dolce le greggi  

 

curvan > chinan > levan le fronti e adoran Dio  

 

Un astro in seno, [‹malconci›2 cedono1] piegano a un pio / Senso > Un astro in seno 

piegano a un pio / Sgomento > La luce in seno, fremono ad un pio / Sgomento.  

 

   La lirica, materiata di quel senso di sconfinata tristezza che a volte 

danno le visioni sattiane dell’immenso paesaggio barbaricino, ci sembra tra 

le migliori della raccolta. Di un certo interesse filologico, ad esempio, ci è 

apparso il lavoro revisorio d’autore. Nella prima redazione manoscritta, in-

fatti, il sonetto si chiude come segue: 

 
                      A(utografo) 

 

Ma non l’anima a loro in quei divini 

Sogni si perde, o patria! E in ogni vallo 

Tuo veglian essi sopra i tuoi destini. 

 

E per te ai figli, quando d’un virile 

Lampo splendono, essi offrono (porgono) un cavallo 

Una fiasca di polvere e il ( un) fucile. 

 

   Nelle successive versioni il poeta modifica il finale, proponendo un 

radicale capovolgimento di prospettiva e di paradigma: nessuna mitologia 

della violenza, nessuna illusione rivoluzionaria, nessuna rievocazione del 

pastore-bandito-eroe infiammano la rinnovata chiusa del componimento: 

 
            VL  

(«Vita Letteraria»)  

 

Poi vanno lungo il risonante mare, 

Fra prati d’asfodelo e per le rupi, 

Vanno fantasmi d’una antica età.  

 

Torbidi e soli nel fatale andare, 

Il cuore schiavo di pensieri cupi, 



275 
 

L’occhio smarrito nell’immensità.21   

 

  Satta rivede in profondità il portato semantico, correggendo del siste-

ma testo l’orientamento di senso. La condizione della società pastorale ap-

pare adesso all’io lirico priva di risposte e di soluzioni. Nella nuova redazio-

ne, dunque, il «fatale andare» esprime del pastore sardo la drammatica con-

dizione esistenziale, la vita sacrificata e inquieta, vissuta a ramingare dietro 

greggi e armenti, il senso di precarietà e di alterna vicissitudine da intendersi 

però come condizione durevole, immutabile, senza prospettive e senza spe-

ranza.  

   Composizioni bucoliche dai tratti arcadici, in cui la Barbagia, appas-

sionato oggetto di scrittura, sa altresì essere locus amoenus, archetipo del sen-

timento lirico, luogo dell’anima e delle figure ricorrenti, microcosmo protet-

tivo e idillico, intriso di emozioni e suggestioni incantatorie, non di rado ve-

late da una malinconia in sospensione, sono La capanna (bel sonetto che re-

ca testimonianza di una delle quattro redazioni presenti nel fondo), Le api 

(che tramanda una delle tre versioni del componimento), Il poledro (nel ma-

noscritto Il polledro) e Pace. Alla prospettiva del poeta vate, celebratore della 

patria, Satta contrappone il paesaggio archetipico dei campi, dei pastori e 

della ritualità agreste.  

 

   Le Leggende pastorali, comprendono quattro componimenti, non sem-

pre riusciti, di vario metro e varia lunghezza. La greggia è un sonetto in cui la 

condizione di fuggitiva della «pecora matta» fatalmente si incontra col vis-

suto del pastore e col suo destino errante. Il pane della bontà, strutturato su 

cinque strofe irregolari di settenari ed endecasillabi variamente rimati, so-

prattutto nell’ultima parte risente di qualche fragilità espressiva, oltre che di 

una certa levità contenutistica, mentre più convincente per ritmo narrativo, 

valori eufonici e resa estetica appare Il campo dei fanciulli, quattordici quartine 

di endecasillabi rimati a combinazione alternata. Chiude il ciclo delle Leggen-

de pastorali il componimento lungo, di sedici ottave a schema rimico biparti-

to (due quartine), incrociato e ripetuto (ABBACDDC), intitolato I tre re e 

dedicato a Clinio Quaranta, Provveditore agli Studi di Sassari, letterato, 

poeta e traduttore plurilingue, autore di numerose opere in versi, in italiano, 

 
21 SATTA 1910, p. 49. 
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tiburtino e zagarolese. Satta adatta a luoghi e persone la leggenda de sos tres 

res «contessendola di trame o di colore rustico e pastorale così come una 

policroma bisaccetta barbaricina» e compiacendosi «di forme e di scorci e di 

modi affatto popolari e volgari».22 Forte è la sensazione del movimento e 

dell’accostamento in successione sostenuta delle immagini, soverchiante e 

magistralmente riuscito, sul piano del significante, il gioco allitterativo, no-

tevole la vitalità espressiva.  

 

   Di matrice carducciana e pascoliana insieme è invece La cena dei morti, 

prima delle sei poesie che compongono la sezione che segue, intitolata I col-

loqui coi morti (nel manoscritto I colloqui dei morti). Il componimento di otto 

strofe di endecasillabi variamente rimati recupera una leggenda sarda se-

condo la quale nella notte del primo novembre i defunti ritornano al loro 

focolare e alla mensa domestica che in vita li appagò («mangiano le torte di uva 

passa e le mele e le pere vernine, e parlano dei loro amori e dei loro odi!»). Anche La 

madre, lirica ben cadenzata di cinque quartine di novenari rimati, risente di 

un vago influsso pascoliano. Ritornano i «morti figlioli, col ronco e la tasca» 

all’ingrato e misero desco materno (alla madre questa volta manca il pane 

da offrire alla defunta prole).  

   Rarità scenica e dialogica è La fanciulla, testo asimmetrico (una quartina 

di endecasillabi rimati, racchiude l’attacco del poeta, mentre una strofa di 

sette versi e un adonio, propone la struggente risposta della bimba) che 

convoca a «colloquio», al convito della casa avita, Biblina, la figlia del poeta, 

la «dolce angelella» morta nel «fior degli anni […] come in un sogno!», sepolta con i 

Canti della culla:     

 
Biblina, dolce figlia, figlia morta 

Nel fior degli anni tuoi come in un sogno! 

Vieni a cena: serbato ti ho una torta 

Di uva passe e di poma di cotogno. – 

 

– O mamma mia, non voglio la mia cena; 

Voglio solo affacciarmi al limitare. 

Sai? ancor mi tormenta quella pena 

Antica e non mi lascia riposare! 

 
22 SATTA, «La Nuova Sardegna», 1905. 
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Oh! cessata dei servi la gazzarra 

Ebbra, a me salga dalla siepe bruna 

Un fremebondo suono di chitarra, 

Sotto la luna. –23 

 

   Nella chiamata a convegno, in questa viva e appassionata conversa-

zione con i morti, non poteva mancare Lo sposo, impetuoso succedersi di 

immagini vigorose, dalle tinte forti, che si distingue per l’articolata struttura 

metrica (Attilio Momigliano lo considerò tra i migliori). Componimenti 

poetici declamati alternativamente alla maniera delle egloghe pastorali e dei 

contrasti (sorta di canti amebei), sono L’aratore e Il pastore, che chiudono la 

quarta sezione. Il primo, costituito di cinque quartine, riproduce in novenari 

e decasillabi rimati il dialogo tra un bambino e lo zio ucciso dal sole, il se-

condo, sorretto da quattro quartine di tre endecasillabi e un settenario, met-

te in scena il contrasto tra un padre e un figlio assassinato. La chiusa è un 

esplicito richiamo al codice della vendetta: 

 
– Ululi come un cane, anima uccisa! 

 Io ti sento nel vento della notte. – 

– Senza fucile, vò per piani e grotte 

Con la gola recisa. – 

[…] 

– Dimanda dunque a qualche morto amico 

La medicina che ti faccia bene! – 

– Padre! la medicina è nelle vene 

Del mio coral nemico. –24 

  

  Le selvagge rappresentano una delle sezioni formalmente e contenutisti-

camente più riuscite. Apre Disperata nuziale, sorta di lamento funebre di 

quattro quartine di endecasillabi rimati a combinazione incrociata e alterna-

ta, in cui la sposa durante il rito nuziale, in contrasto con l’atmosfera be-

naugurante e festosa che la circonda e l’accompagna («E bianche mani ove tu 

passi / Spargon coi fiori il buon grano augurale»), maledice il proprio uomo col-

pevole di averle ucciso il padre («Ma io che piango, su te verso il sale, / Il sale, o 

traditore, su’ tuoi passi»). Segue La sposa, due lunghe strofe di novenari rimati e 

 
23 SATTA 1910, p. 83. 
24 SATTA 1910, p. 89. 



 
 
 

278 
 

assonanzati, lirica ben ritmata e attraversata da allusioni simboliche e velati 

riferimenti su presagi infausti e segni malauguranti che fanno appello alla 

memoria di un interlocutore interno, interrogato dalla voce poetante sul 

perché la sua sposa pianga. Il distico finale svela l’arcano: «ma piange perché / 

Tra i cumuli bianchi di lana, / Un bioccolo nero trovò».  

   Il testo che tramanda Notte nel salto, in una delle due versioni presenti 

nel fondo, è invece un autografo vergato con inchiostro rosso su carta color 

avorio, senza righe, decorata, e corredato di un raffinato fregio a olio di 

mano autorale, raffigurante un paesaggio campestre con gregge al pascolo e 

un albero. La redazione manoscritta attesta significative difformità di lezio-

ne rispetto all’edizione a stampa: 

 
                 A                                                                      VL 

 

Da poco tacevano i colpi  

Dell’aspro cignale ne’ li elci.  

Udivo il brusir delle felci  

E, a tratti, il guair delle volpi. 

 

Il fuoco sbraciava: i guardiani  

Avvolti nei manti d’albagio  

Seguivan nel sonno, il randagio  

Andar de le mandre e dei cani. 

 

Null’altro sentivo che i colpi 

Dell’irto cignale negli elci: 

Un lento brusire di felci 

E a tratti il bramir delle volpi.  

 

Il fuoco taceva. I guardiani, 

Ravvolti nei manti di albagio, 

Seguivan nel sonno il randagio 

Vagar delle greggi e dei cani.25  

 

   Il componimento, di quattro quartine di novenari a combinazione 

incrociata, ha il ritmo e le immagini del suo lirismo migliore.   

   Celebre sonetto è Vespro di Natale, incentrato sulla figura di tre banditi 

costretti a vivere in solitudine, lontani dalle loro case, colti da un nostalgia 

struggente durante la sera di Natale. La rappresentazione è mossa da pietas, 

da un sentimento di solidarietà e partecipazione nei confronti dei «mesti» 

protagonisti («quasi tre Magi»), in perfetta coerenza con una visione 

idealizzata e «romantica» del fuorilegge (il bandito era il «ribelle» in lotta 

contro le leggi di uno Stato considerato estraneo e nemico della comunità, 

perciò meritevole di comprensione e vicinanza umana) piuttosto invalsa 

nell’immaginario collettivo e nella fantasia popolare, ma soprattutto in certa 

 
25 SATTA 1910, p. 97. 
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produzione letteraria a cavallo tra i due secoli (si pensi, ad esempio, alla 

figura del bandito Simone Sole e alle ragioni che lo hanno portato alla 

macchia nel romanzo Marianna Sirca di Grazia Deledda): 

 
Incappucciati, foschi, a passo lento 

Tre banditi ascendevano la strada 

Deserta e grigia, tra la selva rada 

Dei sughereti, sotto il ciel d’argento. 

 

Non rumore di mandre o voci, il vento 

Agitava per l’algida contrada. 

Vasto silenzio. In fondo, Monte Spada 

Ridea bianco nel vespro sonnolento. 

 

O vespro di Natale! Dentro il core 

Ai banditi piangea la nostalgia 

Di te, pur senza udirne le campane: 

 

E mesti eran, pensando al buon odore 

Del porchetto e del vino, e all’allegria 

Del ceppo, nelle lor case lontane.26   

 

   Ritorna il compianto funebre con Il ritorno, due ottave di endecasillabi 

rimati (ABBACDDC), e il narrare lungo con I grassatori, poemetto di quat-

tordici strofe di sei versi endecasillabi magistralmente calibrato grazie a un 

uso sapiente delle figure retoriche del significante e del significato, uscito 

prima sulla «Sardegna letteraria» nel 1902, poi sul «Burchiello» nel 1908 e 

infine su «Nuova Antologia» nel 1909. Il manoscritto autografo de Il ritorno, 

pur presentando un processo correttorio significativo (con varianti sostitu-

tive, destitutive e alternative), reca tuttavia testimonianza di una fase reda-

zionale vicina a quella dell’edizione a stampa. Il testo, tutto contenuto nel 

recto di una carta ingiallita e senza righe, merita di essere menzionato per il 

disegno di mano autorale che lo sovrasta, raffigurante il rito de s’attittidu, un 

incontro di prèfiche sedute e raccolte nel canto e nella preghiera.  

   Dieci strofe di endecasillabi e settenari rimati e assonanzati costitui-

scono inoltre Il voto, barbarico impegno, grondante di feroci umori ance-

 
26 SATTA 1910, p. 99. 



 
 
 

280 
 

strali e di pulsioni primitive, preceduto da invocazioni alla Madonna di Go-

nare, a san Francesco di Lula e a tutti i santi, in un sincretico connubio tra 

grazia cristiana e vendetta pagana, preso affinché: 

 
[…] il mio mortal nemico 

Affoghi nel suo sangue; 

La sua femmina, madre dei suoi figli  

Accatti negli ovili; 

 

Questo vi chiedo.27 

 

   E un «inno vitalistico» sostenuto da cinque quartine di novenari e de-

casillabi rimati, con sfrenate corse a cavallo, urla di gioia selvaggia («hutala-

bì») e sacrilego furto finale di una Madonna d’oro, ci travolge nel compo-

nimento Ditirambo di giovinezza, dedicato a Vittoria Ciusa, moglie dello scul-

tore Francesco.   

   Una Barbagia inospitale e crudele, senza Dio e senza pietà, incapace di 

aprire il proprio cuore al ramingo che implora umanità e accoglienza è, a 

seguire, quella che ci rappresenta Sperduti, lirica ad alta densità metaforica, 

con sottotesto e dirompente significato implicito. Chiude l’unità il sonetto 

Massimo Gorki, scrittore e drammaturgo russo, cantore degli umili e degli 

oppressi, che proprio in quegli anni aveva visitato la Sardegna:  

 
Io ti vidi, poeta. Il ciel senz’astri 

Rompeva in pianti sopra la brughiera. 

Balenavano i fuochi della sera 

Intorno intorno pe’ deserti castri. 

 

E tu venisti, scalzo, tra i mentastri 

A quei fuochi; e i pastori, in quella spera 

Spasimante [tremolante A] di fiamme alla bufera, 

Ti guardarono curvi sui vincastri. 

 

Tutta l’anima triste di Barbagia 

Ti guardava in quegli occhi, e ti si offrìa 

Con quel fuoco ogni cuore non ignaro: 

 
27 SATTA 1910, p. 109. 
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Ché sentivano dentro la randagia 

Procella che batteva la tua via, 

Lo strazio loro e il tuo, Massimo Amaro!28 

 

      Non ci pare privo di portato semantico il fatto che il componimento 

dedicato all’autore de La madre, romanzo del 1906 che aprì la stagione del 

realismo socialista, anticipi il lungo poemetto sattiano Alle madri di Barbagia 

(Le madri fu, peraltro, l’originario titolo della prima redazione manoscritta, 

poi Alle madri di Sardegna). Nel celebre canto, uscito sul «Burchiello» nel 

1908, Satta ritorna, come già in altri (La madre, Mater Lacrymarum, A una ma-

dre, La madre dell’ucciso), al tema archetipico. Motivo ricorrente e vera isoto-

pia sememica, la figura materna rappresenta la somma personificazione di 

una terra, grembo e culla di una civiltà millenaria, che già dall’esordio della 

Storia e della vita dei suoi figli (la stirpe malfatata) non lascia che la stessa 

precipiti nel baratro dell’abbandono, della privazione e dell’ingiustizia:   

 
Madri, io libo! La terra come voi ci sia materna, 

E dia pane e dia letizia 

Ai figli, ai vostri figli: e vi regni augusta eterna 

La Giustizia.29 

 

   Significativamente ed estensivamente, dunque, la propria Madre divie-

ne, col suo dolore muto, proiezione simbolica del dolore di un intero popo-

lo:   

 

Io dico questo canto a voi, Madri dolorose  

Di Sardegna: […]  

 

[…] se mi fu sacro ogni vostro  

Dolor, Madri, nel dolore  

Di mia Madre30  

 

   La tradizione del testo e la sua genesi svelano il tormento compositivo 

 
28 SATTA 1910, p. 115. 
29 SATTA 1910, p. 125. 
30 SATTA 1910, pp. 119/124. 
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autorale. Il quarantesimo pezzo del fondo, infatti, che lo conserva – con la 

dedica autografa «alla sua Clorinda il sempre | suo Bustianu» – contiene più 

brani e lacerti recanti testimonianza incompiuta e compiuta del componi-

mento, strutturato in diciannove strofe di otto e quattro versi di quindici e 

otto posizioni (AbAbCdCd). Trattasi in un caso di un foglio di protocollo a 

righe più due bifoli sciolti, di grande formato. Il testo di queste carte presen-

ta un’intensa campagna correttoria. Esistono poi quattro bifoli, sciolti, porta-

tori di un’altra tormentata redazione, costellata di varianti di ogni tipo. Se-

gue una copia a stampa di dieci carte ulteriormente e in più luoghi emenda-

te. Chiude la raccolta un ultimo autografo di tre bifoli cuciti e rilegati con cu-

ra, con copertina mirabilmente disegnata dal poeta.   

 

    Di quattro liriche di vario metro si compongono le Antelucane: il so-

netto Leppa e vomere, incontro tra il coltello del pastore e l’aratro del conta-

dino, il Saluto ai Goliardi di Sardegna, poesia d’occasione uscita su «La Nuova 

Sardegna» nella primavera del 1901 per il Congresso universitario tenutosi a 

Nuoro, Il canto della bontà, otto strofe di otto versi alessandrini organizzati in 

quartine, pubblicato da «La Nuova Sardegna» nel novembre del 1902 e 

scritto per il primo congresso dei maestri sardi tenutosi a Nuoro, e Sgelo, 

elegante idillio di quattro strofe di tre settenari e un bisillabo rimati.  

 

      Francesco Ciusa (1883-1949) fu concordemente considerato uno 

dei più grandi artisti dell’isola. Dopo aver frequentato l’Accademia di 

Belle Arti di Firenze,  lì dove ebbe come maestri Adolfo de Carolis e 

Giovanni Fattori, esordì in terra toscana con la scultura Sotto il giogo (Pro-

motrice, Firenze 1904) affermandosi più tardi e in campo nazionale con 

un’opera di forte impatto contenutistico, la Madre dell’ucciso, figura di an-

ziana madre in lutto, rannicchiata e immobile, immortalata nel suo dolore 

(partecipò alla Biennale di Venezia nel 1907). Nel 1908 presentò 

all’Esposizione Internazionale di Roma Il Pane, scultura in gesso di una 

donna colta ,  durante la lavorazione, entro un’immagine di attività do-

mestica, intrisa di serenità e pace. Nel 1909 ritornò alla Biennale espo-

nendo Il Nomade e La Filatrice e più avanti l’Anfora Sarda.   

   Di tre canti, simbolicamente corrispondenti a tre momenti distinti del-

la parabola umana e artistica dell’amico scultore (dalla «Notte» oscura degli 

esordi al «Mattino» delle prime affermazioni sino al «Meriggio» della consa-
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crazione e del successo), si compone, per l’appunto, il ciclo intitolato In lode 

di Francesco Ciusa: Il Natale di Lazzaro, diviso in due sonetti, Alla fonte, com-

posto nell’agosto del 1904 e La madre dell’ucciso, cammeo di quattro strofe di 

endecasillabi e settenari variamente rimati ispirato alla celebre opera. 

Dell’ultima ode si conserva il manoscritto (tre carte sciolte), quindicesimo 

pezzo del fondo, originariamente intitolato A Francesco Ciusa. Il testo, che 

conserva una sua fase germinale, significativamente legata alle fasi generati-

ve dell’opera, ci consegna un processo revisorio sostenuto.  

 

    Allogato in una posizione autonoma della silloge si trova l’Ode al Gen-

nargentu, di centododici versi organizzati in ventotto strofe saffiche di tre 

endecasillabi e un quinario con schema rimico a chiasmo, pubblicato per la 

prima volta il 22 settembre 1901 sul quotidiano sassarese «La Nuova Sarde-

gna». L’ascesa alla suprema vetta del monte «Ventoso», regno dell’aquila 

reale e delle foreste secolari, diventa occasione irripetibile per cantare con 

tono elevato l’amore, sostenuto di sincera passione civile, per l’Isola-Madre, 

che con la massima apertura di orizzonte si concede al poeta sino alla mari-

na. In un presente lirico travolto da ispirazione estatica ed empito creativo, 

la celebrazione epica di un passato mitico fatalmente si ricongiunge 

all’ardente anelito verso un futuro illuminato dall’«astro» socialista.  

 

    La penultima unità intitolata Icnusie (Ichnusa era l’antico nome greco 

della Sardegna), si apre con L’Alternos (nel manoscritto il titolo è corretto su 

Inno angioino), pervenutoci attraverso un autografo di due carte complessi-

vamente in pulito ma con molte varianti rispetto all’edizione a stampa. Il 

testo è corredato in basso a sinistra di un disegno, eseguito a penna con in-

chiostro nero, incorniciato, raffigurante l’immagine stilizzata di un uomo a 

cavallo. L’ode storica e civile, composta  di dodici quartine di endecasillabi 

rimati (AAAX, BBBX, CCCX), ruota intorno alla figura di Giovanni Maria 

Angioj, funzionario del Regno di Sardegna, Giudice della Reale Udienza e 

protagonista della seconda fase dei moti rivoluzionari sardi contro i privilegi 

feudali. Al fine di sedare una ribellione il 13 febbraio 1796 il viceré Filippo 

Vivalda e i rappresentanti degli Stamenti decisero di concedere all’Angioy i 

poteri vicereali di Alternos (sorta di alter-ego, facente funzione viceregia, ap-

punto). Durante il viaggio nei vari paesi della Sardegna, però, egli si rese 

conto delle reali condizioni della popolazione e delle fondate ragioni del 
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malcontento. Schieratosi apertamente dalla parte degli oppressi, iniziò a es-

sere ovunque accolto come un liberatore. Il viceré gli revocò i poteri confe-

riti e ne chiese l’arresto. Il 2 giugno partì per Cagliari con un esercito anti-

feudale, ma  fu sconfitto a Oristano sei giorni dopo. Rimasto con pochi fe-

delissimi, travestito da popolano, giunse nelle campagne di Thiesi e da lì il 

16 giugno si diresse verso Porto Torres, da dove s’imbarcò per Genova. 

Morì esule in Francia il 22 febbraio 1808. Il tentativo di Angioy di abbattere 

il regime feudale sardo fu accompagnato da un celebre inno rivoluzionario 

in lingua sarda-logudorese, Su patriotu sardu a sos feudatarios («Procurade ’e mode-

rare, / Barones, sa tirannia»), di quarantasette strofe di ottonari, composto nel 

1794 da Francesco Ignazio Mannu e stampato clandestinamente in Corsica 

(della «Marsigliese sarda» esiste una traduzione del poeta nuorese, pubblica-

ta da «La Nuova Sardegna» il primo marzo 1896 in occasione del centenario 

dei moti angioiani).  

   L’ode sattiana inizia proprio con la trasfigurazione lirica dell’alba tragi-

ca di quel 16 giugno 1796, nei campi di Thiesi, e ripercorre con ritmo so-

stenuto e tono solenne, ricco di pathos, il tema della Madre-Patria perduta 

insieme al motivo del sogno rivoluzionario infranto:   

 
All’alba – il carro d’oro per la via 

Lattea scendeva, e un’aquila garria – 

Fu visto – o fato! – Don Giovan Maria, 

Il ribelle Alternos, qui cavalcare. 

 

L’alto suo sogno, grave di avvenire, 

L’impeto fatto di speranze e d’ire, 

La forza di chi sorse a maledire 

Egli vide dal sommo ruinare. 

 

Errava triste e solo. Per il piano 

Fuggiangli l’occhio e l’anima lontano: 

Ché ancor vedeva quel suo sogno, invano, 

Sui boschi, dietro i monti, balenare. 

 

I monti della patria! Come veli 

Di ninfe si svolgevano nei cieli 

Le nubi antelucane: gli asfodeli 

Svettavano al chiaror crepuscolare. 
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Or nella gloria di sue rosse aurore, 

Cinto di lampi si levava il cuore, 

Anelando. Or non più, dentro il fragore 

Dell’armi, l’inno, soffio aquilonare!31 

 

  Al teologo e giurista Giorgio Asproni, tra le figure più importanti della 

storia autonomista sarda, deputato del parlamento subalpino e della camera 

del Regno d’Italia, è invece dedicato In memoria, tributo di sei quartine di 

endecasillabi rimati:  

 
Ed egli fu del nostro dritto valido 

Affermatore. Allor per questa terra 

Volser giorni men rei. Deh! come all’anima 

Il ricordo di Lui oggi si afferra!32 

 

   Dopo i primi due memorabili medaglioni lirici, chiude questo primo trit-

tico di testimonianze illustri, presenti nel Pantheon sattiano d’Ichnusìa, 

l’affresco celebrativo di Garibaldi, componimento di dodici strofe di sette 

novenari a combinazione rimica alternata e incrociata (negli anni del liceo 

Giovanni Marradi, suo professore di italiano, lo aveva iniziato al credo gari-

baldino e nel 1907 Bustianu aveva partecipato a Sassari e a Caprera alle cele-

brazioni dell’«Eroe dei Due Mondi»). Il primo manoscritto, che trasmette 

un testo ricco di varianti, conserva il primitivo titolo Ai pastori (il secondo 

autografo è invece un bifolio sostanzialmente in pulito datato maggio 

1904).  

   E a proposito di tempio laico della memoria, del valore della poesia che 

sa eternare le virtù dei migliori, sconfiggendo l’oblio, l’incuria degli uomini e 

l’inesorabile trascorrere del tempo, non poteva mancare – come già nel 

carme foscoliano – il ricordo dei defunti, il legame tra vivi e morti, l’utilità 

dei sepolcri «d’onde svettano alberi come bandiere / Mormoranti alte parole», giam-

mai il «falso giardino» dell’«orrendo cimitero / Cristiano» o «i cipressi borghesucci mes-

si in nero». Il carme di nove strofe di quattro versi (di quindici posizioni il 

primo e il terzo, di otto il secondo e il quarto, rimati AbAb) è intitolato 

Cuore, adora! (nel manoscritto A voi i morti…), giunto attraverso due autogra-

 
31 SATTA 1910, pp. 163-164. 
32 SATTA 1910, p. 168. 
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fi (se si esclude la versione idiografa), il primo dei quali presenta differenze 

di lezione in alcuni luoghi del testo rispetto all’edizione a stampa:  

 
A voi morti con ogni sacramento nell’adorno 

Letto; a voi, placidi morti 

Testati, che lasciaste – buoni, in quell’ultimo giorno – 

Scrigno, casa, vigna ed orti;33  

  

    Seguono Piccole anime (nell’idiografo In morte di un bambino), «amaro 

apologo antievangelico» di sei quartine di endecasillabi e ottonari a combi-

nazione alternata, Apparizione di Gesù ai mietitori del Campidano (nell’autografo 

Apparizione di Gesù ai mietitori), di dieci quartine di endecasillabi e settenari 

(AbAB), Il seminatore, poemetto di terzine dantesche il cui manoscritto, che 

ci trasmette una versione primitiva, è corredato di graziosi disegni (raffigu-

ranti un’immagine stilizzata di uomo con lunga barba, una di uomo con 

cappello, un profilo di cavallo, uno schizzo di domo barbaricina con scala 

esterna), Il bove, altro poemetto di tematica sociale, tramandato da un bro-

gliaccio attestante un’altra prova originaria, Il cane, testo organizzato sempre 

in terzine e uscito su «La Nuova Sardegna» nell’aprile 1901 (anch’esso nel 

dettato autografo riporta una lezione differente, mentre nell’idiografo è se-

guito dal componimento intitolato Ad un bandito, non presente nella «Vita 

Letteraria»).  

   Passione ideologica e impegno politico di orientamento democratico e 

socialista, accompagnati da sentimenti di solidarietà e fratellanza, comunan-

za di ideali e condivisione di orizzonti caratterizzano gli ultimi tre canti: A 

una madre, I morti di Buggerru e A Efisio Orano. Il primo è dedicato a Maria 

Antonia Bianco Cavallera, madre di Giuseppe Cavallera, sindacalista che 

organizzò le lotte dei battellieri dell’isola di San Pietro ed ebbe un ruolo de-

terminante nell’organizzazione delle Leghe dei minatori del Sulcis-

Inglesiente e del Guspinese. Arrestato nel 1900 per gli scioperi verificatisi a 

Carloforte tra il 1897 e il 1899 fu condannato dal tribunale di Cagliari a set-

te mesi di carcere. A Cavallera, imprigionato, non fu concesso il permesso 

per visitare la madre morente. Il poeta si rivolge alla donna, rimasta senza il 

conforto filiale, con intensa partecipazione emotiva, per chiedere perdono 

 
33 SATTA 1910, p. 175. 
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(«Dolce Madre, perdona. / Perdona a noi che, stretti nei fatali / Cerchi di questa terra, 

/ Lo guardiamo tra ladri e micidiali / Mentre la morte afferra / La Madre!»), per 

osannare il figlio con efficace espressionismo metaforico («seminatore» di 

giustizia, che «arando guarda il sole» dell’avvenire) e per inneggiare, infine, 

con fiducioso ottimismo ai «suoi fratelli».  

   Nel secondo componimento, che si struttura di strofe di varia lun-

ghezza, di versi endecasillabi e settenari rimati e assonanzati, dove «il tema 

funebre si rovescia in inno battagliero», si ricorda con ritmo incalzante e 

toni di romantica sublimazione retorica, un altro avvenimento rimasto inde-

lebilmente impresso nelle memorie individuali di molti sardi e 

nell’immaginario collettivo del movimento operaio: I morti di Buggerru. Nella 

storia dell’isola, infatti,  tra le lotte per la difesa dei diritti dei lavoratori ci 

sono poche date emblematiche come il 4 settembre 1904, quando tre mina-

tori rimasero uccisi dai colpi di fucile dei soldati accorsi per sedare uno dei 

primi scioperi dell’Italia unita (memorabili, a tal riguardo, furono le pagine 

che Giuseppe Dessì dedicò all’avvenimento nel romanzo Paese d’ombre):  

 
Sardegna! dolce madre taciturna, 

Non mai sangue più puro 

E innocente di questo ti bruciò 

Il core – E tanto ne stillò dall’urna 

Della morte! – Pastore, 

Re del silenzio, – sul tuo sogno immobile 

Passan le rosse nuvole, 

Passano i venti sul tuo chiuso cuore –  

Ascolti? Il tuo silenzio 

Vinto è dai colpi dei vendicatori: 

E già sulla collina 

Bela e svaria la mandra, 

E canta la calandra 

Ché l’aurora è vicina.34 

 

   Dopo le appassionate e robuste odi civili e gli epici e fulgidi versi dedicati 

alle gloriose e memorabili figure di Giovanni Maria Angioj, Giorgio Aspro-

ni, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Cavallera, con Efisio Orano, che nel 1906 

partecipò ai moti popolari di Cagliari, si chiudono le Icnusie.   

 
34 SATTA 1910, p. 196. 
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    I Canti dell’ombra, che si aprono con uno degli Épitaphes di Philippe De-

sportes, poeta francese del XVI secolo («Las de plurer, de vivre et d’etre mise-

rable»), rappresentano l’ultima, sofferta, unità di contenuto lirico dell’intera 

silloge (una parte di questi, tra cui Ninna nanna funebre, furono pubblicati per 

la prima volta il 15 ottobre 1908 sul «Burchiello»).  

   Si legge in questo epilogo il Satta più dolente e composto, il più raccolto e 

intimista, il più predisposto all’auscultazione dell’anima e al ripiegamento su 

se stesso, lontano dal piglio vitalistico, dalla mitologia del vigore e 

dell’asprezza, dall’intonazione solenne delle odi civili e politiche, ma anche 

lontano dalla poesia d’occasione, dai quadretti idillici dell’esaltazione buco-

lica e georgica, dagli inni e dalle ballate, dai contrasti e dai poemetti. La se-

zione è invece composta di dieci poesie di vario metro tutte modulate sul 

tema del «pianto antico» per la morte della figlia Raimonda, detta Biblina: 

Sepulta domus, testo di endecasillabi e settenari variamente rimati, le due 

quartine di novenari de L’ancora d’oro (nell’idiografo L’ancora d’oro anticipa 

Sepulta domus), Mater lacrymarum, due strofe di novenari rimati (una terzina e 

una quartina), Espiazione, sonetto a schema rimico ripetuto a combinazione 

incrociata nelle quartine, iterato nelle terzine, Sole, due quartine di novenari 

assonanzati, Madri e spose, sonetto, Sogni, quattro terzine di endecasillabi ri-

mati, L’allodola, due quartine di endecasillabi con combinazione a chiasmo, 

Stelle, struttura asimmetrica rimata costituita da una quartina e una strofa di 

dodici endecasillabi, Ninnananna funebre, testo a struttura metrica e strofica 

varia (l’autografo, fase preparatoria del componimento, contiene uno studio 

metrico con scansione e numerazione sillabica della poesia). Chiudono la 

sezione finale due strofe irrelate:  

 
Sette cani mastini e sette alani! 

Li legheremo, o figlia, al limitare 

Perché la morte non venga a bussare 

dai Canti della Culla 

 

… Oh perché non ho chiuso le porte 

Con sette stanghe di cerro; 

Oh perché con sette catene di ferro 

Non ho precluso l’adito alla morte? 
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Oh perché …35  

 

  Alla nascita di Biblina il poeta aveva scritto cinque brevi componimenti 

intitolati I canti della culla, che nella silloge avrebbero dovuto anticipare I canti 

dell’ombra e che il giorno della morte della piccola rinchiuse nella sua bara. 

Per volontà e concessione della vedova le liriche furono esumate il 25 otto-

bre 1924. Oggi si trovano conservate presso la sezione sarda della Bibliote-

ca «Sebastiano Satta» di Nuoro.36  

 

   3. Dopo l’uscita dei Canti Barbaricini, nella primavera del 1911 Sebastiano 

Satta rese avvertito l’amico Francesco Cucca dell’allestimento di una nuova 

silloge, i Canti del salto e della tanca:  

 
Carissimo Checchino... anzitutto ho quasi pronto metà del mio libro e ho intenzione, 

per non entrare più nelle beghe di editori imbroglioni e di schede circolanti, di veri-

ficarne la proprietà: tu saresti disposto di acquistarlo e di farlo acquistare salvo a me 

il diritto di sorvegliare la stampa e l’edizione che voglio accuratissima e di lusso?37  

 

   I Canti del salto e della tanca furono pubblicati postumi nel 1924, dieci 

anni dopo la morte del poeta, dalla Fondazione Il Nuraghe di Cagliari. Il 

processo elaborativo coprì un arco temporale di almeno sei anni, verosi-

milmente dal 1908 al 1914. La genesi fu lunga e condizionata dalle precarie 

condizioni di salute dell’autore, impossibilitato dopo l’insulto apoplettico a 

scrivere di proprio pugno. L’uomo dettava agli amici che trascrivevano e 

rileggevano (Vincenzo Soro fu certamente uno tra questi). Si deve al fratello 

Giuseppe il diligente lavoro di recensio e collatio di buona parte dei testi usciti 

su giornali e riviste e soprattutto di conservazione dei manoscritti ancora 

inediti.  

   A differenza dei Canti barbaricini manca in questa silloge un’organica si-

stemazione dei pezzi e una ragionata partizione ciclica, ma soprattutto non 

 
35 SATTA 1910, p. 223. 
36 Nei Canti della Culla la terzina «cani mastini e sette alani! /Li legheremo, o figlia, al limitare /Perché 

la morte non venga a bussare» non compare. 
37 Lettera di Sebastiano Satta a Francesco Cucca, Nuoro, 24 maggio 1911. Cfr. MANCA 1996, 

p. 156.  
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c’è stata l’ultima revisione autorale. A ciò si deve una certa eterogeneità del-

le sezioni e una qualche dissonanza estetica. Da un punto di vista strutturale 

la raccolta, che si compone di cinquanta liriche, è organizzata in due ampie 

unità di contenuto (i Muttos e L’automobile passa, rispettivamente di venticin-

que e venti poesie), un trittico introduttivo (Lia, Il focolare, Il presente) più due 

lunghe composizioni autonomamente allogate tra le due sezioni, Le prefiche, 

e nella chiusa, Ai rapsodi sardi.  

  

   La silloge si apre con Lia, la peccatrice, la giovane respinta dalla co-

munità e ripudiata dalla famiglia, la reietta che, come in una sorta di climax 

ascendente – metaforicamente traducibile per lei in una speculare gradatio 

espiatoria – vaga in ogni dove alla disperata ricerca di un po’ di latte per 

l’innocente figlioletto, frutto del peccato, fino all’estrema supplica, al mira-

colo e al perdono della Vergine Maria, sommo paradigma della Pietà cristia-

na:  

 
Ancora supplicò: – Vergine, giglio 

Del cielo, in questa notte senza pene, 

Voi allattaste il bambino Gesù; 

Pietà, nostra Signora, io non ho più 

Una goccia di sangue nelle vene 

Per allattare l’innocente figlio 

 

Del mio peccato! – Simili a viole 

Rifiorironle i seni, e caldo e pieno 

Il latte le salì. Con l’arancino 

Manto, dal mare si levò il mattino, 

E rise il sole: e dall’amato seno 

Rise a sua madre il bambinello e al sole.38 

 

   La lirica di diciassette strofe di sei versi endecasillabi rimati a schema 

invertito (ABCCBA) fu pubblicata nel gennaio 1910 su La Lettura, presti-

gioso supplemento letterario del «Corriere della Sera», grazie ai buoni uffici 

di Grazia Deledda: 

 
Ho pubblicato nella «Lettura» una poesia lunghissima intitolata Lia, non te la posso 

 
38 SATTA 1924, p. 12. 
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mandare perché ce ne ho una copia sola. Scrivi ad Attilio Deffenu perché te la rico-

pi.39 

 

   Segue Il focolare, sonetto a schema rimico ripetuto a combinazione incro-

ciata per le due quartine (ABBA ABBA) e replicato per le terzine (CDE 

CDE), nel quale prevalgono le immagini negative, vagamente ossimoriche, 

con qualche dittologia dicotomica («bianca e sanguinosa»), comunque ad alta 

densità simbolica. La fumida domo barbaricina è ora attraversata da chiaro-

scuri di sinistra suggestione. L’animosa, calda e ridente fiamma del focolare 

sardo è ravvivata non da un’umanità intimamente e serenamente raccolta 

ma dalle súrbili, le donne-vampiro che agiscono di notte, al buio, per suc-

chiare il sangue dei neonati. Non «veglie allegre» ma «pensose fronti» e visi rab-

buiati e mesti sono rischiarati dalla luce del domestico fuoco. Su tutto do-

mina la presenza incombente della «Morte». Siamo lontani dalla poetica del 

nido protettivo e idillico.  

   Il presente, componimento che chiude il trittico introduttivo e anticipa i 

Muttos, fu invece composto per le nozze dell’amico fraterno Emilio Secchi, 

che lo accompagnò e gli stette particolarmente vicino durante i penosi anni 

della malattia: 

 
Oh se fossi un pastore! Un re pastore 

Come quelli di Fonni che governano 

Greggie di agnelle innumeri: 

O se pur fossi come quel chiomato 

Patriarca d’Orgòsolo, padrone 

Di cento armati servi, 

Che nell’ottobre chiaro, quando scende 

Dal suo bel Sangiovanni al Tirso e al mare, 

Con le sue mandre, – giovanil corona 

Gli fanno i maschi figli – 

Campeggia tutta l’Isola,  

E l’urlìo dei mastini 

E degli agnelli il tremulo belìo, 

Copre il sonante fremito del mare. 

 

Se pari a questi fossi, amico mio, 

 
39 Cartolina di Sebastiano Satta a Francesco Cucca, Nuoro, 1910. Cfr. MANCA 1996, p. 155.  
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Ecco, direi, ai miei servi pastori, 

Nove carri di lana caricate, 

Di lana matricina, 

Di quella bianca e pura come il fiore 

Del mandorlo, e tre velli 

Di montone, pur essi, molli e candidi, 

Come d’aprile i cumuli, 

E andate dall’amico del mio core, 

E ditegli: L’amico tuo, devoto 

Al buon costume antico, 

Ti manda questa lana e questi velli. 

[…] 

Pure ti posso offrire 

Un dono più soave, 

Un serto agresto 

Di motteti d’amore: 

Freschi fiori natii, 

Che udirono gli azzurri pigolii 

Dei nidi a primavera, 

Che sentirono i canti del pastore 

Lieti, se torni a sera al focolare, 

Dove la dolce sposa sta a ninnare.40 

 

    L’interesse manifestato dal poeta nuorese per la tradizione poetica in 

lingua sarda risale quanto meno agli anni sassaresi. Con Pompeo Calvia e 

Luigi Falchi, infatti, nel volume dal titolo Nella Terra dei Nuraghes, tra le 

sue prime poesie, comparvero due componimenti in  nuorese: Su bat-

tizzu e Sa ferrovia. Quanto davvero il sostrato sardo, anche con riferi-

menti al linguaggio poetico, abbia influito sulla sua ars lirica, rendendo-

la a suo modo e in alcuni passaggi (soprattutto conclusivi della sua pa-

rabola artistica) diversa e più originale, è argomento trattato soprattut-

to dall’ultima generazione di critici. Per comprendere compiutamente la 

poetica sattiana, ad esempio, interessante ci sembra la sua scelta, fatta nei 

Canti del salto e della tanca, di attingere dal serbatoio della poesia popolare in 

lingua sarda (muttos) per mutuare e rielaborare nella lingua di Dante e Pe-

trarca originali forme compositive: 

 

 
40 SATTA 1924, pp. 15-17. 
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Fiorita è la brughiera. 

Dormon ne l’erba in fiore 

Servi, mastini e armenti; 

Fiorita è la brughiera… 

 

O uccel di primavera, 

Volale dentro il cuore 

E dille i miei tormenti.41 

 

  Se Satta fosse vissuto più a lungo, avrebbe optato per la poesia in 

lingua sarda? Sarebbe poco serio preconizzare, sulla base di una scelta 

sperimentale, ancora incompiuta, possibili evoluzioni future e/o scena-

ri indimostrati e indimostrabili. Non c’è dubbio, tuttavia, che la sezio-

ne organicamente strutturata e programmaticamente intitolata Muttos, 

originale trasposizione e riadattamento in lingua italiana delle brevi 

composizioni della tradizione popolare, costituisca una novità impor-

tante nell’ambito della sua evoluzione poetica (Primavera, Cuori lontani, 

Cuori lontani, Saluto dal Campidano, Il mietitore, Il violento, La luna nera, Sposa, La 

portatrice d’acqua, La surbile, Il bandito, Il nomade, La madre, San Francesco, Gona-

re, Novembre, Aprile, Il falco, L’aquila, Augurale, Il cacciatore, Nuoro d’inverno, A 

Vindicino, All’amata, Stella). Questi cammei, di prevalente tematica amo-

rosa (ma non mancano altresì i composti quadretti d’ambiente intrisi di 

arcana suggestione), si distinguono per la loro grazia e incisività 

espressiva. Crediamo di non essere molto lontani dal vero nel sostene-

re che in taluni eleganti e folgoranti distillati lirici si appalesi il Satta 

più novecentesco:   

 

Uccelli che volate 

Ai venti, all’aria nera 

Sino alle terre more… 

Uccelli che volate… 

 

Almen per una sera 

Le ali mi prestate 

Ch’io vada dal mio cuore!42 

 
41 SATTA (Primavera) 1924, p. 21. 
42 SATTA (Cuori lontani) 1924, p. 22.  
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    Come si sa, soprattutto dopo l’Unità in Sardegna gli autori, non in-

differenti a un’intertestualità sempre più ampia ma soprattutto condizionati 

dalla nascita e dall’espansione di un nuovo pubblico, pur versatili e portati 

per tradizione secolare alla poliglottìa letteraria, si erano divisi prima di tutto 

per opzione linguistica. Da una parte c’era la produzione in lingua sarda, 

orale (estemporanea, a bolu) e scritta, questa di derivazione arcadica 

(«s’arcadia manera»), sette-ottocentesca, incanalata dentro un particolare cir-

cuito della comunicazione letteraria, dotato di propri canali, codici, contesti 

e destinatari.43 Dall’altra cresceva la produzione in lingua italiana, più orien-

tata verso gli interessi e i gusti di un pubblico italofono, d’oltremare, deci-

samente più ampio e più inserito nella cosiddetta tradizione «nazionale».  

   Per quanto riguarda la produzione letteraria in lingua sarda, orale e 

scritta, tra Ottocento e Novecento, si ricordano soprattutto le figure di 

Melchiorre Murenu (1803-1854) di Macomer, Diego Mele (1797-1861) 

di Bitti, Paulicu Mossa (1818-1892) di Bonorva, Pompeo Calvia (1857-

1919) di Sassari, Peppino Mereu (1872-1901) di Tonara, Gavino Contini 

(1855-1915) di Siligo, Sebastiano Pittanu Moretti  (1868-1832) di Tresnu-

raghes, Antonio Cubeddu (1863-1955) di Ozieri, Antonio Farina (1865-

1944) di Osilo, Salvatore Testoni (1865-1945) di Bonorva, Antonio An-

drea Cucca (1870-1945) di Sassari, Antioco Casula Montanaru (1878-

1957) di Desulo.  

   Molti cantavano a tenore (cuncordu, cussertu), nell’uniformità delle note e 

dei modi e nella polivocalità di gruppi di quattro cantori (il recitativo melo-

pico de sa boche e le armonie de su bassu, sa contra e sa mesu boche o zippiri, par-

ti di un cussertu che legano a cuncordu), o componevano, appunto, sos muttos, 

formati da s’isterria (o stesura,  da istessere, distendere) e sa torrada (o ritorno, 

da torrare, tornare), di svariato ambito tematico (amore, satira, lode, pena e 

tormento, promessa, congedo e rifiuto)44 eseguiti con voce sola e in alcune 

zone nella forma lirica innodica della battorina (prevalentemente burlesca e 

satirica): 

 
Quasi «motti o motteti». Li ho derivati dalla poesia popolare sarda. In essi mi è piaciu-

to conservare talora le stranezze e di concetto e di verso e di rima, quali graziosa-

 
43 Cfr. MADAU 1787; SPANO 1999. 
44 BALLORINI 1893. 



295 
 

mente fioriscono sulle labbra dei sardi poeti, quasi sempre improvvisatori.45 

 

   I poeti estemporanei (sos poetas cantadores) si sfidavano pubblicamente 

(sa rialia, la rivalità) in vere e proprie gare (dispute) nelle varie piazze 

dell’isola (sas pratzas), improvvisando strofe in ottava rima (ottavas) e quarti-

ne (battorinas) – accompagnati, alla fine di ogni duina, da un coro di bassi, 

composto dalle voci (bassu e contra) – secondo uno schema esecutivo che 

prevedeva un’introduzione (s’esordiu) e un tema (coppie o triadi di argomenti 

opposti o collegati tra loro) assegnato per estrazione dalla giuria.46 A loro 

Sebastiano Satta verosimilmente (e significativamente) pensò di dedicare 

l’ultima poesia della silloge: 

 
O fratelli, rapsodi dalla chiara 

Voce, dal cor soave più che il fiore 

Della melissa, ai canti ed alla gara 

Aneli, come indomiti morelli 

All’invito del vento emulatore, 

Là nel pianoro bianco di olivelli: 

O poeti, se all’anime che adoro, 

– Anime tristi ardenti nel silenzio 

Come lampe – sonasse nel canoro 

Accento dei miei padri la canzone 

Della speranza mia, monda d’assenzio 

E pura d’ogni fosca visïone, 

Anch’io alla pensosa turba assorta 

Tal inno innalzerei che alle parole 

Alate, trionfante aquila al sole, 

Si leverebbe l’anima risorta.47 

   

   Si trattò di forme proprie di una diffusa e radicata coralità 

d’ispirazione popolare in lingua sarda da intendersi come raffinato strumen-

to comunicativo, provvisto di alta capacità espressiva ed evocativa e come 

momento, a tratti ieratico e solenne, di forte aggregazione umana e socia-

le.48 Coinvolgimento corale marcato, quindi, che in Sardegna era stato il ri-

 
45 SATTA 1924, p. 12.  
46 Cfr. PILLONCA 1996. 
47 SATTA (Ai Rapsodi sardi) 1924, p. 103. 
48 Sull’argomento cfr.: AA. VV. 1991. 
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sultato di una magica contaminazione fra sacro e profano, fra canto popola-

re (a tenore, canto autoctono) e canto semicolto o di derivazione colta (gosos 

e inni sacri):  

 
Perch’io vi prometto, che in Gallura e in Barbagia, e per tutte le montane parti 

dell’Isola vi menerei per mano a udir pastori e bifolchi dialogizzare le ore intere per 

versi all’improvviso, con tale grazia, vivacità, arguzia e copia di sentenze e di guizzi 

poetici da farvi esclamare: qui siamo in terra delle muse.49  

  

   Nella Nuoro di Satta si distinsero, peraltro, il poeta-contadino Nicola 

Porcu Daga (1832-1898), l’anticlericale Salvatore Rubeddu (1847-1891), au-

tore di una satira licenziosa e pungente, da Su Zuddissiu Universale a Sa Bibbia 

alle strofe dal titolo Brindisi a su Connottu, (con il quale ci ha lasciato – scritto 

in una gustosa prosa maccaronica intrisa di caustico disincanto – un parodi-

co quadretto scenico sui protagonisti e gli accadimenti del 1868 rimasti nel-

la memoria collettiva della comunità nuorese), Giovanni Antonio Murru 

(1853-1891), autore bilingue, Pasquale Dessanay (1868-1919) repubblicano, 

socialista, anticrispino, che collaborò alla rivista «Stella di Sardegna» diretta 

da Enrico Costa e a «Vita Sarda» di Antonio Scano e che scrisse una breve 

raccolta di liriche dal titolo Neulas (Nebbie), il canonico Antonio Giuseppe 

Solinas (1872-1903), autore fecondo aperto alla sperimentazione metrica e 

alla contaminazione linguistica.  

   Per quanto riguarda invece la produzione in lingua italiana, oltre lo 

stesso Bustianu, che  lasciò la poesia sarda in cui pure si era esercitato per 

tentare la «Musa italiana», e gli autori bilingui che tuttavia preferirono il 

nuorese o il logudorese, caratteri e fortune diverse ebbe l’opera di Grazia 

Deledda (1871-1936), autodidatta, autrice prolifica (cinquanta volumi fra 

romanzi e novelle), vincitrice nel 1927 (per il ’26) del Premio Nobel, il cui 

lungo e diversificato  artigianato compositivo inaugurò la moderna narrativa 

sarda in lingua italiana. A sessant’anni circa dalla «fusione» con gli stati di 

terra ferma e a cinquanta dall’unificazione nazionale la scrittrice nuorese 

ebbe il merito di traghettare il romanzo sardo nel Novecento italiano, di 

renderlo popolare e di successo presso il pubblico della media borghesia 

«continentale». Con lei si realizzò un salto di qualità nell’opera di adatta-

 
49 BRESCIANI 1850. 
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mento dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie for-

mali e alle modalità espressive proprie del sistema linguistico e letterario ita-

liano. 

   Ma l’«Atene Sarda» si distinse anche nell’ambito della produzione arti-

stica e figurativa, con buoni e riconosciuti pittori, scultori e fotografi, molti 

dei quali rivestirono un ruolo non marginale in quel milieu (Francesco Ciusa, 

Antonio Ballero, Giacinto Satta, Francesco Cucca, Sebastiano Guiso, Gio-

vanni Antonio, Piero e Antonio Pirari Varriani). E in tutti agiva, nel tenta-

tivo di conciliare due realtà differenti (la sarda e l’italiana), una dicoto-

mia lacerante. Il loro compito fu pe rc iò  di tradurre in altri codici, lin-

guistici e non, un mondo per molti aspetti diverso e irrimediabilmente 

lontano. Per Grazia Deledda, come è stato più volte scritto,50 la discrimi-

nante non poteva che essere linguistica, anzi geo-linguistica: non della lin-

gua poetica tout court, così come forse sarebbe dovuto essere (una storia del 

linguaggio poetico che peraltro dovette molto al contributo del Carducci), 

quanto della modellizzante lingua poetica fiorentina. A differenza di quanto 

era accaduto per altre grandi lingue di cultura, infatti, la fisionomia 

dell’italiano fu determinata dallo stretto legame con la tradizione letteraria, 

oltre tutto avviata, soprattutto a partire dalla proposta normativa del Bem-

bo, sui binari della «compattezza» e dell’«arcaismo» classico.  

   Analogo ragionamento valse per gli esercizi di vocabolario di Seba-

stiano Satta, testimoniati dal suo quadernetto Appunti di lettura.51 Il suo ro-

vello linguistico e lessicale cercò riscontri e conforto nei migliori dizionari 

del periodo: Giorgini, Petrocchi, Fanfani, Rigutini. Ciò che colpisce è 

l’attenzione che il poeta nuorese prestava al senso mimetico e fonico tra il 

termine sardo e quello italiano. Nella lingua colta cercava «la materia verba-

le, l’assonanza, capace di mimare ed esprimere la stessa fisicità e sonorità del-

la parola locale. A volte, accanto al termine scelto, tracciava dei piccoli dise-

gni. Era un modo per assimilare, anche visivamente, il corrispondente ita-

liano fino a calarlo nel contesto profondo della sua esperienza, che era tutta 

sarda».52  

 

   Col poemetto Le Prefiche, di ventotto sestine di endecasillabi rimati a 

 
50 MANCA 2016, pp. 215-319. 
51 Cfr. SATTA 2005.  
52 CIUSA ROMAGNA. 
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combinazione invertita (ABCCBA), dedicato all’amico Boldetti, dopo la mi-

surata essenzialità dei quasi «motti o motteti» il poeta ci riporta al lungo narra-

re in versi, ai modelli della classicità greca e della mitologia italica, calati nel-

la drammatica realtà sociale ed economica sarda. È il sogno d’una notte 

d’inverno ed è un canto funebre. Tre prèfiche, «Barbaricine Dee», rappre-

sentate con aspetto lugubre e terribile e paragonate alle Eumenidi – divinità 

punitrici dette anche Erinni (Aletto, Megera e Tisifone), che diventavano 

benevole (Eumenidi, appunto) solo quando il colpevole si pentiva – stanno 

«ritte sopra i monti» e piangono sulle rupi, gemendo cantilene di madri, per 

la triste condizione di una Barbagia morente, afflitta dalla miseria, 

dall’incuria e dalla codardia degli uomini, abbandonata da una sorte avversa 

e dagli «esuli imbelli», figli di un’antica stirpe malfatata («le prefiche della razza 

piangono sui venti tutto ciò che in terra di Barbagia muore dilegua emigra»):53  

 
[…] Ruggon bestemmie mormoran preghiere, 

Latrano come cagne sperse in nere 

Montagne, sotto cieli di sfortuna, 

Ridon dementi, sognano serene. 

 

Urlan d’amore sotto il ciel crudele: 

Singhiozzan come voi, spose, sui fidi 

Cuori defunti: spasiman feroci, 

Avventan sorde disperate voci 

Di vedovate madri lungo lidi 

Deserti, dietro le fuggenti vele.54 

 

   E sulla Sardegna che cambia, sul controverso rapporto tra passato e 

futuro, tradizione e modernità, vecchio e nuovo mondo, si fonda lo svol-

gimento tematico di una parte dell’ultima sezione dal titolo L’automobile pas-

sa (Il villaggio, Lo stazzo, La tanca, La bardana, Il poeta, Tre primavere, Emigranti, 

Ninnananna di Vindice, Il palo telegrafico, Epitalamio barbaricino, Egloga, Il padre, 

La madre di Orgòsolo, Cani da battaglia, Piccolo giambo, La scuola di Chilivàni, 

L’aquilastro, Murrazzànu, Orthobène, La spia). Alcune delle liriche, dedicate a 

Claudio Demartis e a Baravelli, primi imprenditori sardi a istituire una linea 

di collegamento automobilistico tra Nuoro e Terranova (Olbia), costitui-

 
53 SATTA 1924, p. 121. 
54 SATTA (Le prefiche) 1924, p. 36. 
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scono l’unità di contenuto più «futurista» dell’intera raccolta, la più proietta-

ta a celebrare dell’umana gente d’Ichnusìa le «magnifiche sorti e progressi-

ve»:   

 
Udite, morituri archimandriti, 

Patriarchi custodi 

Dell’antico costume, e voi, banditi, 

Belli feroci prodi: 

La patria che nudrì l’anima amara 

Di crucci, è moribonda. 

 

Or voi con l’elce fatele una bara 

Grande grave profonda, 

E, morta, ve la chiudete, nei manti 

Neri del secolare 

Suo silenzio ravvolta, e senza pianti, 

Sprofondatela in mare.55 

    

  Anche se è pur vero che, per converso, ad annunciare la fine di 

un’epoca e il trapasso verso la modernità, a cantare l’«epicedio» di una Sar-

degna arcaica, restano in cauda, a mo’ di contrappunto, altri versi oscurati da 

una cupa e melanconica nostalgia, imperlati da strozzati pianti di «verginità 

violate»:     

  
Sulla deserta vetta 

Il palo telegrafico 

Ronza perpetuo ai venti. 

 

L’orfanello eremita, 

Il servetto capraro 

Batte con una selce l’esil palo, 

E ascolta la profonda 

Segreta melodia 

Che si sprigiona dal percosso legno. 

 

Or si ricorda quando sua madre 

A Nuoro venne: era nel luglio ardente; 

 
55 SATTA (Il poeta) 1924, pp.47-48. 
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Nel gran sole tonavan le campane 

Dalla chiesa maggiore, e, dentro, l’organo 

Sospiroso gemea con simil voce. 

 

Fuori una turba oscura, 

Ed urli e pianti, e l’ululo 

Di sua madre, e suo padre condannato. 

 

Il cuore amaro sussultò. Non piange: 

Sa che il sardo non deve pianger mai.56 
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