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

parla? Spero che lo lascerete parlare in sardo, e non gli darete dei dispiaceri a questo proposi-

to. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Edmea, da bambinetta, parlasse libera-

mente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intellettuale e ha messo una camicia di 

forza alla sua fantasia. Non devi fare questo errore coi tuoi bambini. Intanto il sardo non è 

un dialetto, ma una lingua a sé, quantunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che 

i bambini imparino più lingue, se è possibile. Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una 

lingua povera, monca, fatta solo di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con 

lui, puramente infantile; egli non avrà contatto con l’ambiente generale e finirà con 

l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un gergo italiano per la conversazione ufficiale con 

voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, per parlare con gli altri bambini e con la gen-

te che incontra per la strada o in piazza. Ti raccomando, proprio di cuore, di non commettere 

un tale errore e di lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si svi-

luppino spontaneamente nell’ambiente naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per 

il loro avvenire, tutt’altro. [...] Vedi, per esempio, Delio: ha incominciato col parlare la lin-

gua della madre [il russo], come era naturale e necessario, ma rapidamente è andato ap-

prendendo anche l’italiano e cantava ancora delle canzoncine in francese, senza perciò confon-

dersi o confondere le parole dell’una e dell’altra lingua. Io volevo insegnargli anche a cantare: 

«Lassa sa figu, puzone», ma specialmente le zie si sono opposte energicamente. 

 

Lettera di Antonio Gramsci alla sorella Teresina, 26 marzo 1927 

[Lettere dal carcere, a c. di F. Giasi, Torino, Giulio Einaudi editore, 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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). 
 

 
IMMAGINE DI COPERTINA: SASSARI – Gara poetica fra improvvisatori (Contini, Pira-
stru, Cubeddu, Testoni e Farina). Fonte: Sardegna DigitalLibrary – RAS. 
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LA POESIA ESTEMPORANEA LOGUDORESE.  

(DUE POETI DI SILANUS: MARIEDDU MÀSALA E FRANTZISCU MURA)1 

 

Chiara Cocco 

 

 

      Oralità, «letteratura» e «letterario» in Sardegna 

 

È estremamente complesso circoscrivere l’ambito di competenza del-

la «letteratura» per poterne dare, in ragione di ciò, «una definizione uni-

voca che ne colga in maniera esaustiva statuto e funzione».2 È «letteratu-

ra» tutto ciò che contribuisce alla formazione culturale, intellettuale e 

morale dell’uomo, coniuga finalità pedagogiche ed estetiche, trasmette 

«piacere estetico, emozioni, vissuti, memorie individuali e collettive, 

orizzonti etici, paesaggi dell’anima, profondità ontologiche, saperi an-

tropologici, orientamenti di senso sull’uomo e sulla vita».3 Ma è «lettera-

tura» anche quanto il pubblico, lettori o ascoltatori, «recepiscono come 

tale, percependo un’intenzione non esclusivamente pragmatica».4 È «let-

terario», quindi, ciò che – non prescindendo dalla natura intrinsecamente 

linguistica del testo (orale e scritto) – deriva da una qualsivoglia attiva-

zione della funzione poetica del linguaggio. È «letterario» il modo in cui si 

utilizza il codice in relazione allo scopo, nel caso specifico «estetico». 

Dunque, non è data «letteratura» senza «letterario» e non c’è «scopo» 

senza «funzione», ossia: non è data identità sematica senza «forma».5  

Va da sé che, sulla base di quanto detto, anche molti testi orali rientra-

no legittimamente nell’ambito del «letterario» e, perciò, della «letteratu-

ra». Del resto tutte le letterature nascono con l’oralità: racconti, proverbi, 

 
1 Il presente saggio ha il suo nucleo generativo nel lavoro di tesi dal titolo: La poesia 

estemporanea in Sardegna. La personalità e l’opera di due poeti di Silanus: Mariu Masala e Frantziscu 
Mura (Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione, Anno Accademico 2012/2013, tesi di laurea di Chiara Cocco, relatore prof. 
Dino Manca). 

2 MANCA 2005, p. 25. 
3 Ivi, p. 19. 
4 ZUMTHOR 1984, pp. 39-40. 
5 MANCA 2005, pp. 26-28.  
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preghiere, composizioni poetiche di vario tipo, narrazioni epiche, odi, 

panegirici in lode di personaggi eminenti e canti di vario genere, dai car-

mina latini alla canzone della tradizione italiana, passando per le liriche 

amorose, gli inni, i salmi, i testi di accompagnamento alla danza (e si 

pensi, per quanto riguarda la Sardegna, alle composizioni cantate a tenore 

o con l’accompagnamento di strumenti musicali quali la chitarra e 

l’organetto).6 

 

La poesia nell’Isola ha rivestito e riveste ancora una grande impor-

tanza. Essa fa parte della vita dei sardi, anche nella comunicazione quo-

tidiana. Nelle comunità agro pastorali, infatti, capita che, in particolari 

contesti, si attivi la funzione poetica del linguaggio (ritmato e talvolta ri-

mato), quando si saluta, si fanno gli auguri (a chent’annos cun saludu) o si 

ringrazia, oppure quando si constata una particolare situazione riguardo 

qualcosa (pro malu missu, menzus chi si lu fettat issu) o qualcuno (est cuntenta 

che musca), quando si proferiscono ditzos, proverbi e saperi formulaici, 

straordinari serbatoi di una sabidorìa popolare diffusa (chie cantat in mesa o 

in lettu, o est maccu o est fertu).7 Tra le figure retoriche del significato, ad 

esempio, nel linguaggio di ogni giorno abbondano metafore e similitudi-

ni (ruiu che fruscu, birde che rana, maccu che caddu, bambu che ludu, frisca che ro-

sa). Persino nelle imprecazioni (sos frastimos o irroccos) si può essere ‘poeti’, 

soprattutto nell’abile e sagace utilizzo di espressioni caustiche, a suon di 

rime e di efficaci figure di paragone (sas manos che a su Milesu, chi ispuligaiat 

s’arantzu cun sos pedes).8 Per non dire delle canzoni intonate per accompa-

gnare un’attività lavorativa, o semplicemente per puro desiderio di canta-

re. Vi sono, inoltre, i gosos, importanti componimenti religiosi, cantati in 

occasione della festa di qualche santo.9  

 
6 Sull’argomento cfr. FINNEGAN 1977; MANCA 2019. 
7 La traduzione delle frasi tra parentesi è nell’ordine: «a cento anni in salute»; «meglio fa-

re da sé che affidarsi a un delegato maldestro»; «è contenta come una mosca»; «chi canta a 
tavola o a letto, o è matto o è pazzo». 

8 «Rosso come le bacche del pungitopo»; «verde come una rana»; «matto come un caval-
lo»; «insipido come il fango»; «fresca come una rosa»; «Possa avere tu le mani come 
quell’uomo di Milis, il quale sbucciava le arance con i piedi» (era, evidentemente, mutilato o 
paralitico). 

9 Cfr. MELE 2002; MELE 2004. 
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Molti testi poetici hanno una doppia diffusione, orale e scritta (a bolu 

e a taulinu). Tuttavia i modi della trasmissione non prescindono dalle 

modalità compositive e dalla loro stessa produzione (e viceversa).10 Il 

rapporto è certamente simbiotico, interdipendente. Tale pratica – che 

consiste nella «coincidenza tra la produzione e la trasmissione di un testo»11 

– è diffusa a vari livelli: sono improvvisati, o nati con l’improvvisazione 

(e poi memorizzati e tramandati, finendo per trovarsi in una posizione 

ibrida tra memorizzazione e improvvisazione)12 alcuni canti, riservati 

perlopiù alle donne («in principio era la poesia delle donne»),13 come le 

ninne nanne (anninnìas o nìnnidos) o i canti funebri (attìtidos), che esisteva-

no fino agli anni Sessanta e che venivano cantati in casa del defunto, al 

capezzale, da sue parenti o da prèfiche (attitadoras). La poesia improvvi-

sata delle donne accompagnava la trilogia della vita, dalla culla alla bara, 

rendendosi protagonista delle tappe fondamentali dell’esistenza: 

 
Anninnìa anninnìa 

Dromi sienda mia 

Dromi, dromi e reposa 

Sa prenda valorosa 

Anninnìa anninnìa.14 

 

Sono nati come poesia improvvisata e si sono diffusi oralmente alcu-

ni canti che venivano intonati per dilettare e far giocare i bambini (durud-

duru, dilliriana ecc.), ma anche altri che accompagnavano il lavoro, le fila-

strocche, i testi proposti sulla base di ritornelli (come trallallera, lirellélla-

ra): 
 

Durudduru Tia Mariola 

li c’at furadu sa conca su ’entu 

cando s’at bidu su maridu tentu 

ja si nd’at fattu una bella cansola 

durudduru Tia Mariola.  

 
10 Sugli argomenti cfr. MANCA 2009; MANCA 2019. 
11 ZUMTHOR 1984. 
12 Cfr. BRAVI 2010, p. 46. 
13 PILLONCA 2018, p. 3. 
14 Esempio di ninna nanna tramandatasi oralmente e ancora in uso a Silanus (NU): Nin-

na nanna / Dormi mio tesoro / Dormi, riposa / Gioiello di valore. 
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A un primo primo livello collochiamo quelle forme che si potrebbero 

definire ‘a carattere familiare’, di una improvvisazione «non competitiva, 

legata a contesti chiusi, a momenti e funzioni specifiche e ai ruoli svolti 

dai singoli individui».15 Altra cosa è la gara, la forma di esibizione che si 

realizza in contesti comunicativi pubblici, riservata agli improvvisatori di 

professione (ai quali si riconosce lo status di poeta),16 che si sfidano da-

vanti a un uditorio variegato e composito (largamente competente e cri-

tico).  

 

Nella storia degli studi sulla poesia improvvisata in Sardegna si può 

significativamente notare come nessuno – tra coloro i quali a partire dal-

la fine del Settecento se ne sono occupati (Matteo Madao, Vittorio An-

gius, Giovanni Spano, Giuseppe Pitrè) – abbia proposto alcuna distin-

zione tra produzione «popolare» e produzione «colta». La prima veniva 

semmai utilizzata per designare una poesia dei sardi in lingua sarda (sullo 

stesso piano dei testi letterari o semiletterari, quindi, e non come 

l’opposto della seconda), anche con particolare riferimento a forme te-

stuali dell’oralità tipicamente «popolari» come, ad esempio, sas anninnìas e 

sos attìtidos.17 Ciò avveniva anche perché tali forme, da quelle più semplici 

a quelle più elaborate, venivano composte con la medesima tecnica, uti-

lizzando un sistema metrico ed espressivo sostanzialmente omogeneo, 

«basato su ‘cellule elementari’ che potevano essere usate per costruire 

componimenti più o meno elaborati (in funzione anche dell’abilità del 

poeta e del contesto nel quale il cantore si esprimeva), ma tutti rispon-

denti a una modalità comune e condivisa di intendere la poesia e il can-

to».18 Questi nuclei generativi, «elementari», si caratterizzavano metrica-

mente per la ripetizione di alcuni versi, oppure per la reiterazione di ver-

si retrogados (altrimenti detti «varianti», replicati con un’inversione delle 

parole così da produrre nuove rime). Tali peculiarità metriche sono os-

servabili sia nel canto degli improvvisatori più virtuosi, sia in composi-

zioni più semplici, costruite generalmente a partire da distici settenari a 

 
15 PILOSU 2011, p. 180. 
16 Ibidem. 
17 Cfr. CIRESE 1961. 
18 PILOSU 2007, p. 106. 
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rima baciata (anninnìas, attìtidos e mutos). Dunque, la differenza tra «poesia 

colta» e «poesia popolare» veniva meno, perché anche gli improvvisatori 

meno alfabetizzati possedevano «una sorta di ‘poetica’: una concezione 

della poesia come gioco d’ingegnosità e di abilità tecnica», avevano, in-

somma, «una ‘cultura’ specializzata e quasi professionale […] sotto il ri-

spetto degli affinamenti tecnici e delle complicazioni metriche»19 che 

permetteva loro di creare componimenti che non possono essere sic et 

simpliciter etichettati come ‘popolari’ nel senso di ‘elementari’. 

 

          La gara di poesia 

 

La pratica di improvvisare versi, in Sardegna, sembra sia antichissima. 

Pare che anche il poeta Orazio abbia fatto menzione di un improvvisa-

tore sardo di nome Tigellio. Nel XVIII secolo l’abate di Ozieri Matteo 

Madao paragonò la poesia improvvisata sarda a quella degli antichi Greci 

e Romani. Nel XIX secolo alcuni viaggiatori che visitarono la Sardegna 

– come il barone tedesco Heinrich von Maltzan o il gesuita trentino An-

tonio Bresciani – restarono ammirati dalla capacità di pastori e contadini 

nell’improvvisare poesia: 

 
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 sen-

tenze e di guizzi poetici da farvi esclamare: ‘Qui siamo in terra delle Muse’.20 

 

Analoghe testimonianze ci hanno tramandato gli studiosi Vittorio 

Angius e Giovanni Spano nel XIX secolo.21 Le gare non si configurava-

no come competizioni ufficiali – con caratteri solenni, fatte secondo una 

formula e una procedura ben precisa e secondo norme codificate – ma 

si caratterizzavano semmai per un certo spontaneismo un po’ naïf e per 

l’assenza di una vera e propria organizzazione a monte («tutt’al più il ri-

trovarsi periodico, e da tutti atteso, in occasione di particolari e impor-

 
19  CIRESE 1961, pp. 30-31. 
20 Cfr. MANCA 2009, p. 156. 
21 Sugli argomenti cfr. MANCA 2009; PILLONCA 1996. 
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tanti feste paesane o più spesso campestri»).22 Inoltre, pare che per i poe-

ti in gara non fosse previsto alcun compenso e che non si cantasse uti-

lizzando un’unica forma strofica ma si richiedeva «l’abilità di cantare in 

diversi metri e l’obbligo di confrontarsi su arbitrarie lunghissime strofe 

con difficoltà di rime, ritornelli e versi varianti».23  

 

Oggi la situazione è ben diversa: quando si parla di gara poetica si fa ri-

ferimento a un’occasione ufficiale che ha luogo solitamente nella piazza 

di un paese, su un palco, ed è regolata da precise norme relative allo 

svolgimento, alle forme metriche e alla varietà linguistica da utilizzare. La 

pratica della gara è, dunque, cambiata nel tempo, tuttavia è «un fare che 

non ha mai perso la sua funzione»,24 non ha subito una eccessiva folklo-

rizzazione,25 intesa – secondo le parole di Zumthor – come «movimento 

storico in base al quale una struttura sociale o una forma del discorso 

perde progressivamente la sua funzione».26  

In base alle aree di diffusione, all’accompagnamento musicale, alla 

lingua e alle forme metriche utilizzate, si possono distinguere oggi in 

Sardegna, almeno quattro tipi di poesia improvvisata: poesia a ottadas (area 

centro-settentrionale), poesia a mutos (area centrale, Barigadu), poesia a 

mutetus (Campidano meridionale, Sulcis-Iglesiente, Sarrabus) e poesia a sa 

repentina (alto e medio Campidano, Marmilla, Trexenta). Il gran numero 

di competizioni che, durante il corso dell’anno, si svolgono in vari centri  

dell’Isola e la varietà di generi e di modalità compositive attestano la sua 

popolarità e la sua imperitura fortuna. 

 

          Il tempo e il luogo della disputa. La gara come rito 

 

La gara ufficiale di poesia si colloca in Sardegna all’interno di tempi 

definiti e luoghi deputati: il tempo della festa e lo spazio circoscritto del-

 
22 PILOSU 2007, p. 98. 
23 Ivi, p. 101. 
24 Ivi, p. 174. 
25 Sull’argomento cfr. ibidem. 
26 ZUMTHOR 1984, p. 20. 
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la piazza.27 Essa fa generalmente parte del programma dei festeggiamenti 

in onore di un Santo, che si svolgono perlopiù nel periodo che va da 

maggio a ottobre (con una particolare frequenza nei mesi estivi). 

L’organizzazione si deve al lavoro di una sola persona, l’obriere (s’operàiu, 

s’obreri), più spesso a quello di un comitato (su comitadu appunto), che, 

con il denaro ricavato dalle offerte corrisposte dai compaesani, si impe-

gna per la buona riuscita della ricorrenza, dispiegando tutte le proprie 

energie in quanto considerato, dalla comunità e dai singoli coinvolti, un 

impegno doveroso (unu dovere).  

La durata dei festeggiamenti è, solitamente, di tre giorni. Il program-

ma consiste nell’avvicendarsi di eventi sacri e profani. Non di rado han-

no luogo messe e processioni accompagnate dalla presenza dei cavalieri. 

Si prevedono, inoltre, intrattenimento con musiche e balli locali, corse di 

cavalli (sas parìglias) e, naturalmente, gare di poesia.28  

Il comitato organizzatore (oppure l’obriere) si impegna a scegliere gli 

improvvisatori che canteranno sul palco.29 Come già scritto, l’esecuzione 

poetica non solo è inserita in un contesto temporale ben preciso, ma co-

nosce il suo svolgimento in uno spazio scelto, abitato da suoni e rumori 

che influenzano i poeti e, con loro, la performance («colori, odori, forme 

mobili e immobili, animate e inerti»).30  

 

Il luogo ufficiale è la piazza, preferibilmente quella vicina alla chiesa 

dedicata al santo.31 Qui, oltre alle barraccas (chioschi per le bibite), viene 

allestito un palco al quale si accede attraverso una scaletta, illuminato da 

 
27 Peraltro, come si sa, le feste religiose e profane rappresentavano e rappresentano im-

portanti occasioni per l’esibizione poetica anche presso altri popoli (si pensi, ad esempio, al 
mondo greco, nel quale, nelle occasioni festive il pubblico si riuniva attorno a cantori di pro-
fessione nelle piazze e nei mercati). Come in Sardegna, dunque, anche nell’antica Grecia, la 
gara appartiene alla festa e ciò vale anche per altre culture. Su tali argomenti cfr. ZUMTHOR 
1984; DEL CORNO 2002. 

28 Un tempo la gara poteva durare anche  due o tre notti di seguito, oggi è l’evento di 
una sola serata. Essa veniva annunciata attraverso una sorta di  «avviso alla popolazione» da 
parte de su bandidore (il banditore) che diffondeva i nomi dei partecipanti. 

29 Questa è una grande responsabilità, perché essi devono prendere in considerazione i 
gusti del pubblico e le affinità tra poeti. 

30 ZUMTHOR 1984, p. 193. 
31 Anche se ormai oggi alcune competizioni si svolgono anche in luoghi chiusi. 
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poche lampadine, ornato con rami d’alloro e palme (non di rado con lo 

stendardo che rappresenta il santo), con un tavolo e poche sedie riserva-

te agli improvvisatori e ai membri del tenore che li accompagnerà (la po-

sizione rialzata permette assicurare la centralità della scena e le giuste e 

debite distanze dal pubblico): 

 
[…] pro su cantadore, su palcu est un’altare, su logu chi permitit de fagher ora pro ora 

su meràculu ’e sa criassione ’e su versu».32  

 

Il palco «definisce un confine, simboleggia uno status»,33 marca la dif-

ferenza tra il poeta-cantore professionista e il dilettante. Le piazze, per i 

cantadores, non sono tutte uguali; ne esiste sempre una considerata ‘idea-

le’ sia per ragioni tecnico-esecutive di acustica, che di praticabilità e favo-

re ambientale. Essi, infatti, non recitano, ma cantano i propri versi; perciò, 

affinché il suono delle voci non si disperda, l’agorà non deve essere trop-

po grande.34 Tuttavia, ciò che fa una piazza ‘bella o brutta’ (bona o mala) è 

principalmente il suo pubblico, la sua partecipazione, la capacità attenti-

va, il suo calore e il suo feedback.35  

In occasione di una gara ufficiale tutti gli attori coinvolti si fanno in-

terpreti di una pragmatica che si può definire ritualizzata; ovvero, tutti se-

guono e rispettano la ‘liturgia’. Innanzitutto il giorno della festa i poeti 

vengono accolti dalla comunità e dal comitato organizzatore secondo le 

norme dettate dai codici dell’ospitalità. Essi, anche in quanto provenienti 

da un altro paese (istranzos), vengono onorati con gesti di accogliente 

cortesia, invitati a cena (prima di cantare nel caso dei cantadores logudore-

 
32 «Per il poeta il palco è un altare, il luogo che permette di compiere in maniera imme-

diata il miracolo della creazione del verso» (PILLONCA 1996, p. 16). 
33 BRAVI 2010, p.120. 
34 Non tutti i paesi hanno la possibilità di avere un ambiente che rispetti queste caratte-

ristiche, dunque i poeti, spesso, si adattano a cantare in spazi molto ampi e dispersivi. 
35 Ci sono, infatti, luoghi poco adatti al canto, nei quali, però, si presenta un pubblico 

folto e desideroso di ascoltare, attento, che riscalda quel posto rendendolo quasi perfetto. 
In altri casi invece il pubblico è scarso e distratto, perciò, nonostante le caratteristiche del 
luogo siano quelle ideali per cantare, essa non viene considerata una buona piazza. Per gli 
argomenti riguardanti il contesto festivo nel quale la poesia si inserisce e il luogo della gara 
poetica cfr. MANCA 2009, p. 39 e ss.; PILLONCA 1996, p. 123 e ss., p. 127 e ss.; PILOSU 
2011, p. 183; BRAVI 2010, p. 119 e ss.; p. 178 e ss. 
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si, dopo la gara, invece, per i cantadoris campidanesi),36 lì dove non man-

cano i prodotti tipici del paese che li ospita. I disputanti si recano in 

piazza e, dopo essersi intrattenuti con amici e sostenitori, salgono sul 

palco quando il pubblico è già confluito e si è sistemato in attesa 

dell’inizio della gara. Anche la performance è ritualizzata e segue una serie 

di norme che ne regolano lo svolgimento. Essa ha certamente una strut-

tura fissa che tuttavia varia, in base alle aree di diffusione e di caratteriz-

zazione linguistica, anche per l’utilizzo di forme strofiche e metriche 

particolari e per l’accompagnamento musicale.37 

 

          Poesia estemporanea logudorese a ottadas 

 

Nell’area centro-settentrionale della Sardegna è diffusa la gara di poe-

sia improvvisata a ottadas. È doveroso precisare che, in realtà, tale tipo di 

competizione non è rimasto relegato territorialmente a questa zona 

dell’Isola (cosa che invece si può affermare per le altre forme di gara). 

La disputa a ottadas sembra essersi imposta ovunque in Sardegna, ‘affian-

cando’ le altre forme tipiche. Uno dei tanti esempi che merita menzione 

è rappresentato da Burcei, piccolo centro del Sud Sardegna, patria di di-

versi poeti campidanesi, nel quale, tuttavia, ancora oggi si svolgono an-

nualmente almeno due gare di poesia logudorese a ottadas.  

Tale competizione, della durata di circa tre ore, vede contrapposti due 

o tre cantadores che improvvisano, una volta ciascuno in un ordine stabili-

to, in versi endecasillabi. La poesia orale – sia essa cantata o recitata, ac-

compagnata o meno da uno strumento musicale – dal punto di vista te-

stuale può avere forma immutabile (testo composto per l’esecuzione), 

oppure, può essere variabile, ossia improvvisata (in questo caso, produzio-

ne e trasmissione coincidono, la performance non potrà mai essere uguale 

all’altra e si parlerà di testo composto nell’esecuzione).38  

L’improvvisazione è un fatto subitaneo, istantaneo, che si caratterizza 

 
36 Non mancano le eccezioni. Si racconta, infatti, anche di sfortunate serate passate «a brente 
lena» («a stomaco vuoto»). 

37 Sugli argomenti trattati nel paragrafo cfr. MANCA 2009, pp. 53-57; BRAVI 2010, pp. 
69-71. 

38 Cfr. ZUMTHOR 1984, p. 184; p. 280. 
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per la velocità nella produzione e nell’esecuzione («poesia a bolu»). I poeti 

estemporanei («ex tempore», ‘al momento’) di area logudorese, dunque, 

utilizzano s’ottada (ottava). Si tratta della cosiddetta ‘ottava rima’ di deri-

vazione toscana (o ‘ottava classica’), storicamente diffusa in molte aree 

dell’Italia centrale. Verosimilmente per i contatti e gli scambi culturali in-

tercorsi con la Penisola nel corso dei secoli, i sardi hanno acquisito que-

sta forma strofica, adattandola al proprio modo di poetare.39 Nel modo 

in cui viene strutturata dai poeti durante la competizione, s’ottada segue il 

percorso della gara stessa, basato sulla successione di tre momenti: aper-

tura (esordiu), dibattito (temas) chiusura (duinas-battorinas-moda o sonetto). 

 Anche l’ottava presenta un’apertura chiamata istérrida (costituita dai 

primi due versi, nei quali si dà inizio alla disputa o si risponde alla provo-

cazione lanciata dall’avversario senza introdurre nuovi argomenti), la 

quartina successiva (vv. 3-6, che contiene la confutatio, perché in essa il 

poeta confuta le tesi dell’avversario e propone un contro-argomento), 

infine l’ultimo distico (vv. 7-8), chiamato serrada, che rappresenta, come 

indica il nome stesso, la chiusa della strofa.40 

 

L’aggettivo «logudorese» riservato a questa specifica produzione 

poetica può designare sia l’area geo-fisica (non tanto di diffusione – 

considerando che essa è praticata in un territorio che va al di là dei suoi 

confini territoriali – quanto, piuttosto, di nascita e primogenitura),41 sia la 

variegata area geo-linguistica, con particolare riferimento alla variante 

della lingua sarda utilizzata dai primi improvvisatori.  

Bisogna precisare che non esiste una sola e omogenea lingua 

logudorese, ma tante micro-varietà corrispondenti ai numerosi paesi di 

quest’ampia zona della Sardegna. Il logudorese cosiddetto «illustre», 

 
39 Mentre l’ottava rima classica presenta uno schema di rime fisso (AB AB AB CC), i 

cantadores sardi, invece, non hanno vincoli e possono variare l’ordine delle rime. 
40 Trattasi di una suddivisione non prevista da alcuna regola formale o informale, ma 

piuttosto, del risultato di tecniche di improvvisazione che prevalgono attualmente ma che 
non rappresentano una regola fissa. Nell’ultima parte della gara vengono utilizzate altre 
forme strofiche diverse dall’ottava, come duinas (distici endecasillabi) e battorinas (quartine in 
endecasillabi) e il sonetto caudato. 
41 Ozieri in particolare è il centro in cui sono nate le prime gare ufficiali di poesia improvvi-
sata. 
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utilizzato dai poeti, è un sardo  letterario che, pur conservando i 

fenomeni fonetici e lessicali condivisi dalle singole parlate, tende a 

collocarsi su un piano di codificazione standard (che di fatto a nessuna 

parlata esclusivamente corrisponde e che tutte trascende).42 

 

La prima gara ufficiale di poesia logudorese a ottadas si tenne ad 

Ozieri nel 1896, in piazza Cantareddu, in occasione della festa di Nostra 

Signora del Rimedio e fu organizzata dal poeta locale Antoni Cubeddu, 

il quale, comprendendone l’alta valenza artistica, ebbe l’idea di arricchire 

i festeggiamenti pro Nostra Segnora ’e su Remediu (Madonna del Rimedio) 

chiamando a convegno alcuni suoi colleghi improvvisatori.  

Il 1896 rappresenta, dunque, la ‘data simbolo’ con la quale si suole far 

iniziare la storia delle dispute poetiche ufficiali. Fu lo stesso Cubeddu 

che volle immortalare l’evento con un sonetto vergato una cinquantina 

di anni più tardi:43
 

 

 
42 La macro varietà logudorese fu adottata da molti poeti estemporanei anche per una 

sorta di «attrazione letteraria legittimante» e in quanto considerata più «armoniosa» e mag-
giormente adatta al canto, per via dei suoni dolci che la caratterizzano e che la differenzia-
no, ad esempio, dalle altre varietà della Barbagia. Cfr. SPANO 1840, parte 2, p. 1; MANCA 
2009, p. 102; PILOSU 2011, p. 175. 

43 Cfr. PILLONCA 1996, p. 21.  

Si de ischire disizzosu sese 

cussa data prezzisa, justa e giara, 

pinna e tinteri, letore, prepara, 

a tacuinu signala, si crese: 

 

de s’otighentos su norantasese 

pro inizziativa mia rara 

amus fatu sa prima bella gara 

de Cabidanni su bìndighi ’e mese 

 

in Uthieri, sa mia dimora. 

In ocajone ’e sa festa nodìda 

de su Remédiu, pro Nostra Segnora, 

 

sa poetica gara at tentu vida 

e dae tale tempus est ancora 

Se hai desiderio di sapere 

quella data precisa, giusta e chiara, 

penna e inchiostro, lettore, prepara, 

segnala nel taccuino, se vuoi: 

 

dell’Ottocento il Novantasei 

per mia iniziativa rara 

abbiamo fatto la prima bella gara 

di Settembre il quindici del mese 

 

ad Ozieri, il mio paese. 

In occasione della festa 

di Nostra Signora del Rimedio, 

 

la gara poetica è nata 

e da quel tempo è ancora 
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Da Ozieri le competizioni cominciarono a diffondersi in molti piccoli 

centri del nord Sardegna, diventando col tempo uno dei principali eventi 

delle feste paesane. Per i vincitori si iniziarono a prevedere dei premi, as-

segnati da una giuria di esperti, anche se ben presto – per fare in modo 

che i poeti, giunti dai paese lontani, non perdessero intere giornate di la-

voro44 – i comitati organizzatori, a partire dai primi anni del Novecento, 

istituirono sa gara a cuntrattu, ossia, una competizione la cui partecipazio-

ne veniva retribuita, a prescindere dal risultato, con una paga che equiva-

leva a dieci giornate di lavoro salariato di un contadino o di altri mestieri 

che avessero a che vedere con il lavoro della terra («a deghe zoronadas de 

messadore, innestadore o àtteros tribàllios chi eperan itte faghere cun sa terra»). 

 

A partire da Ozieri la competizione iniziò ad avere una struttura stan-

dard che è andata via via stabilizzandosi. Essa si organizza in varie parti 

chiamate esordiu, primu tema, secundu tema, duinas, battorinas, sonetto (in sosti-

tuzione di sa moda a partire dall’anno 1976). L’accompagnamento ai poeti 

durante la gara è assicurato da un coro a tre voci (Mesa ‘oghe, Bassu e Con-

tra), tipico dell’area centrale della Sardegna, su tenore; esso può intervenire 

con la sua melodia di suoni dati da sillabe senza significato (bambimbam, 

bimbò), dopo ogni verso ma anche ogni due versi o più, a discrezione dei 

poeti.45 La gara inizia con s’esordiu nel quale i poeti, a turno, cantano im-

provvisando ottave a tema libero.  

Si inizia con una strofa di saluto, nella quale ognuno dei cantadores rin-

grazia il comitato organizzatore per l’invito ricevuto, celebra il paese 

ospitante, ricorda le precedenti occasioni in cui ha cantato (a volte fa-

cendo riferimento al collega che ha condiviso con lui il palco), cerca – 

secondo le consuete formule della captatio benevolentiae – di ingraziarsi il 

favore del pubblico: 

 

 

 
44 Dal momento che i premi erano previsti solo per i primi tre classificati, tutti gli altri 

rientravano a casa a mani vuote. 
45 Cfr. MACCHIARELLA 2011a, p. 78. 

pro dogni festa salda preferida. evento preferito di ogni festa sarda. 
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Peppe Sozu:   

  

Un’annu a como in sa matessi festa 

che fio inoghe in diferente data. 

Po tres oras su pòpulu in piata 

mantes’amos cun s’opera modesta. 

E oe a custa noa richiesta 

So’ énnidu a su palcu a posta fata. 

E ti nd’ato devotu e reverente 

un’ateru saludu, amiga zente. 

 

Mariu Màsala: 

 

Ringratziende pro sa richiesta 

Poi ’e tantu torro a custu logu 

pro dare a su talentu meu isfogu 

de nou in palcu cun Sotgiu a sa dresta 

cominzende sa gara in custa festa 

in onore ’e su martire Antiogu 

chi fit dutore primu e santu poi 

e ti saludo, gentile Gavoi. 

Peppe Sotgiu: 

 

Un anno fa nella stessa festa 

sono stato qui in diversa data. 

Per tre ore il pubblico in piazza abbiamo 

intrattenuto con l’opera modesta. 

E oggi per questa nuova richiesta 

sono venuto apposta sul palco. 

Ti porto devoto e reverente 

un altro saluto, gente amica. 

 

Mario Masala: 

 

Ringraziando per la richiesta 

dopo tanto tempo torno in questo posto 

per dare sfogo al mio talento 

di nuovo sul palco con Sotgiu alla destra 

iniziando la gara in questa festa 

in onore del martire Antioco 

che era dottore prima e santo dopo 

e ti saluto, gentile Gavoi.46 

  

Con le strofe successive i poeti entrano in medias res, discutendo su 

argomenti a piacere,47 assumendo posizioni opposte e discordanti così 

da alimentare un vero e proprio «contrasto» dialettico, un conflitto nel 

quale combattono a colpi di versi («se le danno per le rime»), misuran-

dosi e confrontandosi non senza risparmiarsi beffe e derisioni, sarcasmi 

e ironie di ogni tipo. Un buon esordio diverte il pubblico, rallegra e mo-

tiva i poeti (ponet in bona muta), permettendo loro di affrontare nel modo 

migliore i successivi momenti della competizione, in particolare la diffi-

cile discussione dei ‘temi’ (de sos temas), vero cuore della gara.   

I temi vengono dal comitato imposti per due volte tramite piccoli fo-

gli di carta piegati e riposti all’interno di un berretto (sa berritta). Ogni 

poeta estrae a sorte un biglietto (unu bullette) contenente l’argomento che 

egli è tenuto a sviluppare improvvisando i versi al momento.  

 
46 Peppe Sozu, Marieddu Masala, Gavoi 22 Aprile 1985, in PILLONCA 1996, p. 254. 
47 Si poteva discutere su un fatto di attualità, su qualche avvenimento della festa o co-

munque del paese, o financo sulle condizioni del tempo. 
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Dopo l’esordio si passa ai ‘temi seri’ (a sos temas serios), di argomento 

filosofico, storico e sociale,48 e subito dopo un nuovo sorteggio assegna i 

‘temi leggeri’ (sos temas lebios), affrontati con divertimento, comicità e 

mordace levità.49 

 

La disputa mostra al pubblico tutta l’abilità e la capacità degli im-

provvisatori, la loro fantasia e dottrina. Essa si basa su un confronto ser-

rato che, attraverso argomentazioni e contro-argomentazioni arricchite 

da esempi, si deve sostanziare di una sua architettura argomentativa dia-

cronicamente e logicamente costruita, tale che metta in luce la ricchezza 

e l’importanza del tema avuto in sorte, che convinca il pubblico e che, in-

fine, sappia confutare e respingere gli attacchi dell’interlocutore per po-

ter così contrattaccare. Il contenuto non viene, dunque, sviluppato alla 

rinfusa. I poeti costruiscono le argomentazioni seguendo un ordine logi-

co e cronologico. Nel momento in cui formulano il concetto iniziano col 

citare i tempi antichi per giungere, poi, progressivamente a un adesso 

narrativo. Oppure, più spesso, seguendo un ordine logico, ognuno intro-

duce uno spunto argomentativo (in forma di concetto o esempio) che 

possa accendere il dibattito con il proprio avversario, secondo la tecnica 

della ripresa e dell’intreccio.50 L’opposizione tra cantadores, in ragione di 

ciò, non è mai netta: sos temas sono infatti opposti ma anche complemen-

tari. Il poeta attraverso i suoi versi mette in risalto le caratteristiche pecu-

liari della materia a lui assegnata, rapportandola agli altri, fino ad arrivare 

alla risoluzione del conflitto nelle strofe di chiusura. Nel momento in cui 

si sostiene che tutti gli argomenti trattati hanno uguale importanza, rico-

noscendo anche le ragioni dell’altro, si sancisce la pace dopo una lunga 

fase di contrasto dialettico.  

 
48 Qualche esempio: sa Rughe e s'Ispada (la Croce e la Spada); Deus, s’Omine e su Tempus (Dio 
l’Uomo e il Tempo); sa Vinditta e su Perdonu (la Vendetta e il Perdono); Roma e Atene e tanti 
altri. 

49 Coiadu pro Amore, pro Interessu e a Mala Gana (Sposato per Amore, per Interesse e Con-
tro Voglia); su Maridu gelosu e sa Muzere libertina (Marito geloso e Moglie libertina); su Mandro-
ne e su Triballiadore (Pigro e Lavoratore); Campu isportivu e Campu santu (Campo sportivo e 
Campo Santo) et alia. 

50 Il poeta si collega, riprendendolo, al discorso dell’interlocutore alimentando, secondo 
la modalità dell’intreccio, una nuova controversia. 
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A Gergei per la festa di Santa Maria, il 16 agosto 1969, il poeta im-

provvisatore di Silanus Frantziscu Mura, così concluse il confronto con i 

colleghi Marieddu Masala e Remundu Piras, sul tema Provincia di Cagliari, 

Provincia di Nuoro, Provincia di Sassari: 

 

 

Un volta terminata la discussione sui temi la gara continua con 

l’improvvisazione de sas duinas (distici di endecasillabi) e de sas battorinas 

(quartine di endecasillabi), a contenuto libero, nelle quali i poeti fanno 

riferimento, con ironia, agli argomenti trattati, allo svolgimento della di-

sputa e della festa, concedendosi stavolta commenti salaci sul paese, 

sull’uditorio e vicendevolmente su loro stessi. Con questi versi, più leg-

geri e ‘scanzonati’, gli improvvisatori dilettano il pubblico e nel contem-

po si concedono una sorta di spensierata tregua compositiva, prima di 

concentrarsi e ritornare a essere nuovamente ‘seri’ per il momento so-

lenne e conclusivo della gara che coincide con sa moda o su sonetto.  

I poeti cantano un distico ciascuno, stando in piedi uno accanto 

all’altro; con le stesse modalità sceniche viene proposta al pubblico sa 

battorina (che in realtà si tratta non di quattro ma di cinque endecasillabi, 

dal momento che il primo verso viene ripetuto).52  

 
51 Marieddu Masala, Remundu Piras, Frantziscu Mura, Gergei 16 Agosto 1969. (cfr. 

PILLONCA 1996, p. 244). 
52 Il termine «battorina» viene sostituito nelle strofe successive con altre parole che per-

mettono di creare rime nuove: battoreta, noitòla, furistera, paesana e infine bruschistriglia e taran-
tella, inventate dal poeta di Bànari Barore Sassu. Al contrario dell’ottava, ereditata dalla tra-
dizione poetica italiana e legata alla composizione di poesia scritta, le duinas e battorinas sono 
strofe tipiche della tradizione poetica popolare orale sarda. Infatti, sa duina è la strofa di 
ditzos (proverbi) in rima, sa battorina è la strofa di mutos, trallallera, durudduru, anninnìas (ninne 
nanne), attìtidos (canti funebri), benché in tali componimenti il verso utilizzato sia perlopiù il 
settenario e non l’endecasillabo, riservato a usi più colti.  

 

Si sas rèdinas las as retiradas 

termino da chi fininde la sese. 

Ca sa Sardigna fit divisa in trese 

aimis tres provincias separadas, 

ma ca sas terras nostras sun sagradas 

ja las cherimos bene totas trese. 

Su ’e una est de s’àtera interessu 

ca s’unione faghet su progressu. 

Se hai ritirato le redini 

termino visto che stai concludendo. 

Poiché la Sardegna era divisa in tre 

avevamo tre provincie separate 

ma siccome le nostre terre sono sacre 

vogliamo bene a tutte e tre. 

Quello di una è interesse anche dell’altra 

perché l’unione fa il progresso. 51 
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La gara termina cun su sonetto, composizione dedicata al santo in onore 

del quale si organizza la festa e la stessa gara poetica. In esso si narrano 

le tappe principali della vita, i miracoli compiuti, le imprese memorabili. 

Non manca l’invocazione, con la quale il poeta benedice il paese, il co-

mitato organizzatore e tutti gli astanti; l’epilogo è riservato ai ringrazia-

menti e all’excusatio rivolta al pubblico.  

Su sonetto, caudato,54 è stato introdotto nelle gare ufficiali solo a metà 

degli anni Settanta, in sostituzione di un’altra composizione, sa moda, che 

trattava gli stessi argomenti e che ormai non viene più cantata. La deci-

sione è stata presa dagli stessi poeti dopo essersi resi conto che il pubbli-

co non apprezzava come nel passato.55  

Sa moda era semi-improvvisata. Sos cantadores potevano improvvisarne 

qualche strofa sul palco, ma la maggior parte del componimento veniva 

preparato e memorizzato prima della gara, a volte per iscritto. La sua 

struttura è complessa. Non esiste un unico schema formale e ogni poeta 

poteva comporre alla propria maniera.56 Tuttavia è pur vero che egli si 

doveva comunque attenere a delle strutture fisse: s’isterrida, la prima stro-

fa, con numero di versi variabili e caratterizzata dalla ripetizione dei versi 

con scambio di ordine delle parole (retrogados) e con la costruzione di 

nuove rime. Le strofe successive a s’istèrrida – che a loro volta presentano 

versos torrados retrogados – prendono il nome di fiores o cambas e servono 

per completare il contenuto de s’istèrrida. Si avranno tanti fiores quante 

sono le possibilità di rotazione dell’ultimo verso de s’istèrrida. Infatti, essa 

viene riproposta interamente come una sorta di ritornello, dopo ogni fio-

 
 
53 Marieddu Masala, Gavoi 22 Aprile 1985 (cfr. PILLONCA 1996, p. 292). 
54 Oltre i quattordici versi (due quartine e due terzine), su sonetto chiude con delle terzine 

in più (sa coa, ‘la coda’). 
55 Spesso, infatti, in coincidenza della sua esecuzione abbandonava la piazza. 
56 Lo stesso nome «moda» parrebbe derivare dal modus (in latino «maniera») di comporre 

di ciascun poeta (cfr. DEPLANO 1997, p. 153). 

Tando cantamos una batorina 

lassa dogni lamentu cun dogn’ohi: 

menzus cantende in su palcu ’e Gavoi 

chi no in cella comente Mesina. 

Tando cantamos una batorina. 

Allora cantiamo una quartina 

lascia da parte i lamenti e gli ‘ohi’ 

meglio stare a cantare sul palco di Gavoi 

che stare in cella come Mesina. 

Allora cantiamo una quartina. 53 
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re, prendendo il nome di retroga perché l’ultimo verso viene invertito  co-

sì da formare una nuova rima che si aggancia a quella del primo verso 

del fiore successivo.57 

 

       Le occasioni fuori dal palco 

 

Quando si parla di poesia improvvisata logudorese, di competizione 

poetica ufficiale, la prima immagine che sovviene è quella di una piazza 

con un palco, con due o tre poeti che cantano e un coro a tre voci che li 

accompagna. Tuttavia, prima che la gara fosse ufficializzata, a partire 

dalla memorabile serata del 1896 a Ozieri, la poesia estemporanea era già 

molto conosciuta e apprezzata.58 I poeti vantano un lungo apprendistato 

e una collaudata palestra compositiva.  

Dunque ci si chiede: in quali occasioni, fuori dal palco, si cantava e si 

canta? Intanto, è bene precisare che, a tutt’oggi, sono ancora molte le 

persone che, pur non avendo mai trasformato la passione in professione, 

si cimentano con l’improvvisazione. I ‘dilettanti’ cantano durante le feste 

campestri, presso il santuario rurale di un santo, oppure durante i pranzi 

e le cene (sos ispuntinos), in paese o in campagna, in occasione della ven-

demmia (sa ’innènna) o della tosatura del bestiame (sos tusorzos). L’ovile (su 

cuile) è, o meglio era, soprattutto in un passato recente, luogo privilegiato 

per fare poesia. Esso era spesso popolato e animato da quelle compa-

gnie di paese che non mancavano di onorare e celebrare le occasioni 

conviviali legate al ciclo della vita, del lavoro e delle stagioni (come ap-

punto la tosatura e la marchiatura del bestiame). 

Anche il silenzio e la solitudine della campagna, per coloro che per-

manevano giorni e giorni per accudire le greggi, favoriva e corroborava 

l’ispirazione e il canto. Sos tusorzos, insieme con la trebbiatura del grano 

(sas arzolas) e i matrimoni (sos isposonzos), un tempo, erano – oltre le feste 

paesane e campestri in onore dei santi – le uniche occasioni di svago 

condiviso. E l’improvvisazione poetica faceva parte di questi momenti 

 
57 Riguardo le varie parti in cui si suddivide la gara ufficiale di poesia logudorese a ottadas 

si vedano PILLONCA 1996; DEPLANO 1997; MANCA 2009; PILOSU 2011. 
58 Cfr. ANGIUS 1838-1839, pp. 159, 198-199. 
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festivi: 

 
Cantaimis in isposonzos, tusorzos, bi nd’aiat medas chi nos invitaian a s’arzola, pro co-

sas gai totu mi... tantu àtteras cosas de s’ispassiare, tando, non bi nd’aiat...59 

 

Si improvvisava poesia anche al bar (in su tzilleri o in su iscopile), luogo 

di ritrovo e di compagnia. Il poeta Marieddu Masala raccontò che a Sila-

nus, suo borgo natìo, in un bar, i proprietari avevano addirittura installa-

to un impianto di amplificazione per far cantare i poeti. Gli appassionati  

giungevano numerosi e con essi i guadagni: 

 
In su tzilleri de Tettu Maronzu an postu sos micròfonos, nois cantaimis intro, cussa 

piatzetta chi b’est fora sempre prena fidi! Pariat chi b’eperat carchi festa! Cussos a l’ischis 

s’inari chi si faghian?! Sa zente fit totu sètzida in sa carrela e nois cantaimis in sa ianna... 

una cosa bella fidi...60 

 

        Su brincu dae terra a su parcu. Il grande salto sul palcoscenico: la cultura e 

la lingua del poeta professionista 

 

Quando si canta in occasioni non ufficiali si può fare relativo affida-

mento sul dono naturale e la cultura personale, ma se si decide di cantare 

su un palco, davanti a un folto pubblico, le cose cambiano.  

Nelle gare ufficiali, come detto, su cantadore deve essere in grado di 

costruire – per qualsiasi tema che gli venga assegnato (serio o giocoso) – 

un discorso ricco, colto, robusto; deve proporre dei ragionamenti per-

suasivi e logicamente coerenti, sostenuti da idee forti ed esempi efficaci, 

perché il pubblico si aspetta ottave ‘prenas che ou’ («piene come un uovo»). 

 
59 «Cantavamo nei matrimoni, per la tosatura del bestiame. molti ci invitavano per la 

trebbiatura del grano, in tutte queste occasioni...tanto, allora, erano questi gli unici diverti-
menti...» (MARIEDDU MASALA, 2013). 

60 «Nel bar di Tettu Maronzu avevano installato i microfoni, noi cantavamo all'interno del 
locale e la piazzetta all'esterno era sempre colma di gente! Sembrava che ci fosse qualche 
festa! Sai quanti soldi guadagnavano i proprietari?! La gente si sedeva nella via mentre noi 
cantavamo sulla porta...era una cosa bella...» (MASALA, 2013). Tiu Marieddu ricorda che a 
Silanus negli anni Sessanta i poeti che improvvisavano insieme a lui, erano almeno sedici. 
Tra questi soltanto uno, oltre a lui, intraprese la carriera come poeta professionista (Frantzi-
scu Mura). Gli altri continuarono a rimanere dilettanti e amatori.  

 



La poesia estemporanea logudorese. (Due poeti di Silanus: Màsala e Mura) 

 

329 
 

Per essere in grado di fare ciò, si deve possedere una cultura vasta, pro-

fonda, espressiva, ricca di nozioni e informazioni. Se si decide di fare il 

cantore professionista, sarà, perciò, necessario documentarsi il più pos-

sibile, così da poter analizzare a fondo più questioni e in modo originale, 

non scontato. I libri e i giornali rappresentano perciò una importante e 

imprescindibile fonte di conoscenza. Il poeta legge tutto ciò che può es-

sere utile: la Bibbia, le vite dei santi, i manuali di storia e geografia, la 

migliore produzione letteraria in lingua italiana (La Divina Commedia in 

primis) ma anche le opere della classicità greca e latina (Iliade, Odissea, 

Eneide), oltre che le riviste e i quotidiani, per essere sempre aggiornato 

sui più importanti avvenimenti dell’attualità e della contemporaneità:61 

 
Lezzimos de totu ca toccat de tennere un’unfarinadura ’e d’onzi cosa.62 

 

Certo, per essere un poeta estemporaneo degno di lode, lèggere non 

basta. È necessario anche ricordare bene, avere una memoria di ferro, per 

riuscire a rielaborare le conoscenze e le informazioni acquisite così da 

poterle esprimerle in rima («rem tene verba sequentur»).  

Quando si cantava su un palco, inoltre, era d’obbligo l’utilizzo del lo-

gudorese. Gli improvvisatori che giungevano da altre aree geo-

linguistiche (Barbagia, Marghine, Goceano, Baronie, Ogliastra), doveva-

no, infatti, affrontare un ostacolo non di poco conto: imparare una va-

rietà del sardo per loro di sostanziale inappartenenza.  

L’utilizzo di una sorta di logudorese standard risultava necessario sia per-

ché lingua ufficiale della gara poetica, sia perché garantiva una piena co-

municazione col pubblico. Comunque la questione dell’interferenza co-

municativa in una terra plurilingue coinvolgeva tutta l’Isola. A tal propo-

sito, Masala raccontò che il suo anziano collega di Buddusò, Barore 

Tucconi, impiegava una lingua infarcita di termini propri del suo paese, 

una parlata peculiare del logudorese, non sempre compresa dagli spetta-

tori del Campidano: 

 
61 Sugli argomenti trattati si vedano: PILLONCA 1996, p. 247; MANCA 2009, pp. 263 e 

ss.; pp. 231 e ss. 
62 «Leggiamo di tutto perché dobbiamo avere un’infarinatura su qualsiasi cosa» (MASA-

LA, 2013). 
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In Campidanu una ’orta ana nadu: «At a essere unu bravu poete, però no l’àusu cum-

prèndiu!», ca su-e Tiu Tucconi fit unu dialettu serradu, comintzaiat: “istuzzos, fauzzos”... in 

Campidanu no lu cumprendian. E issu puru, chi fit unu pagu gai, cando bi lu naraian 

istaiat: «Sa limba mia est cussa, chie mi cheret cumprèndere mi cumprendat, a mie m’an im-

paradu cussa limba e cun cussa canto!».63 

 

Il poeta di Silanus spiegò anche che – soprattutto all’inizio della car-

riera – era difficile esprimersi in versi in un’altra varietà linguistica, «ca ti 

ch’essit de lu nàrrere a sa moda nostra».64 Poi con il tempo ci si prepara e ci si 

abitua. 

 

          Misteri della poesia: l’ispirazione e sa muta 

 

La convinzione che il riuscire a improvvisare in versi sia un dono ri-

cevuto in sorte dalla natura (se non addirittura da Dio o dalle ‘Muse’) è 

abbastanza diffusa e invalsa negli ambienti della poesia popolare sarda: 

 
Unu s’abbizzat chi, ringraziande a Deus, tenet custu donu ùmile... est unu do-

nu ’e Deus.65 

 

 Certamente l’arte del comporre ex tempore non si insegna e non si 

impara. Essa è innata più che tramandata e semmai la si può perfeziona-

re con l’esercizio codificatorio e la pratica.  

Tale convincimento viene espresso in maniera chiara, con un’efficace 

metafora che rimanda alla pratica agronomica degli innesti, in alcuni fa-

mosi versi attribuiti al padre della gara poetica, l’ozierese Antoni Cubed-

du: 

 

 
63 «In un paese del Campidano una volta hanno detto: “Sarà pure un bravo poeta ma 

non l’abbiamo capito!”, perché quello di Tucconi era un dialetto chiuso, diceva: ‘istuzzos, 
fauzzos’... parole che nel Campidano non capivano. E lui, che era fatto un po’ così, quando 
lo rimproveravano di questo rispondeva: “La mia lingua è questa, chi mi vuole capire mi 
capisca, a me hanno insegnato questa e con questa canto!”» (Ibid.). 

64 «Perché viene naturale esprimerti con la variante del tuo paese». (Ibid.). 
65 «Uno si rende conto che, grazie a Dio, possiede quest’umile dono...è un dono di Dio» 

(Ibid.). 
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Medas crêne chi a fortza ’e cultura 

divèntene poetas suta mastru, 

ma chie no est nàschidu in bon’astru 

gherrat invanu contra sa natura. 

S’arte per mesu ’e un’innestadura 

cambiat in pira ’ona su pirastru, 

però si a pira innestas s’ozzastru 

perdes tempus, tassellos e fattura.  

Molti credono che attraverso la cultura 

possano diventare poeti grazie a un maestro, 

ma chi non è nato sotto una buona stella 

combatte invano contro la natura. 

L’arte, attraverso gli innesti, 

può cambiare il pero selvatico in pero da frutto, 

però se si innesta il pero sull’olivo selvatico 

si perdono il tempo, i tasselli e la manodopera. 

 

Non tutti, dunque, riescono a improvvisare versi. Vi sono le persone 

vocazionalmente portate per farlo e quelle che, anche volendo e appli-

candosi con impegno, non riescono.66 La dote viene chiamata estru, dal 

latino oestrus, «delirio profetico o poetico», come se gli improvvisatori 

fossero posseduti da un dio sempre pronto a garantire loro i versi giusti 

al momento opportuno. I cantori stessi, durante le loro performance, sono 

soliti ricordare di essere «figli dell’Elicona», il monte che nella mitologia 

classica è sede delle Muse, o favoriti dalla natura. Una tale concezione 

del fare poetico era, come si sa, altresì diffusa nell’antica Grecia, dove 

l’improvvisazione veniva attribuita, non alla personalità del cantore ma 

all’intervento di divinità preposte al canto, come le Muse.67 Anche 

nell’ambito della poesia sarda logudorese capita frequentemente che le 

Muse vengano invocate dai poeti in quanto ispiratrici di poesia: 

 
Sa gherra l’amus a fagher a sa bona 

no amus a tenner armas dae ogn’ala. 

sas Musas dent b’istare picca e pala 

pro cuntentare sos de custa zona. 

S’importante sas Musas d’Elicona 

chi no nos ponzan prestu in muta mala, 

ca a boltas calchi muta la cancellat 

cando sa mente nostra si ribellat. 68 

 
66 B’est a chie li naschet e chie nono («c’è chi è dotato e chi non lo è»). Il talento è definito 

anche in sardo «vena, bena» («fonte»), con una metafora bellissima che rimanda all’elemento 
vitale dell’acqua, che non smette mai di sgorgare dalla sorgente racchiusa nell’animo del 
poeta. 

67 Non a caso, l’Iliade si apre con «Canta, o dea, l’ira di Achille Pelide» e l’incipit 
dell’Odissea recita «o Musa, tu cantami […]» (Cfr. OMERO 1950; OMERO 2005). 

68 «Faremo una guerra pacifica / non avremo armi da ogni lato. / Le Muse dovranno 
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Dunque, così come i Greci che ascoltavano Omero e tutti gli altri aèdi 

erano convinti che quel canto così ricco e bello non potesse essere frut-

to delle sole capacità umane,69 analogamente anche nel mondo sardo era 

diffusa la convinzione che l’improvvisatore cantasse grazie all’intervento 

divino. Tale ispirazione pare fosse personificata da un poeta trasportato 

da un’energia che ‘colorava’ il volto, infiammava gli occhi e potenziava la 

voce: 

 
Cando cantat Pirastru Deus falat, 

      che-i s’arcubalenu lu colorit. 

      Isse versos divinos li regalat 

      e rimas sa natura li favorit. 

Quando Pirastru canta, Dio scende 

e come l’arcobaleno lo colora. 

Versi divini gli regala 

e rime la natura gli concede.70 

 

La performance poetica richiede, come è facile immaginare, uno sforzo 

mnemonico e fisico non indifferente, visibile nella figura del poeta-

cantore, la cui sublimazione e celebrazione anche emotiva non solo era 

considerata frutto d’illumiazione soprannaturale,71 ma in taluni casi ispi-

rata ai ‘capricci’ di una entità misteriosa, incontrollabile e imprevedibile: 

sa muta: 
Sa muta est unu mistèriu chi no si nd’at cumpresu mai.72 

 

Sa muta può accompagnare o abbandonare, agevolare o danneggiare, 

parlare o tacere. Essa non è altro che la disposizione d’animo dei cantori 

dal cui estro dipende l’andamento e la riuscita della gara. Sa muta, però, 

che è capricciosa, a volte può giocare brutti scherzi: capita, infatti, che la 

performance del poeta risulti brillante, nonostante egli stia attraversando 

 
lavorare tanto / per accontentare la gente di questa zona. / L’importante è che le Muse 
d’Elicona / non ci lascino senza ispirazione, / infatti a volte l’ispirazione viene meno / 
quando la nostra mente si ribella». Versi di Bernardu Zizi cantati a Ghilarza, in occasione 
della festa di Sant’Antioco, in gara con Marieddu Masala, l’8 Agosto 1999 (cfr. MANCA 
2009, p. 404). 

69 I Greci non consideravano gli aèdi dei creatori autonomi ma dei «tramite», attraverso i 
quali il pubblico fruiva di contenuti provenienti dall’esterno (Cfr. FORNARO 2003). 

70 Cfr. MANCA 2009, p. 178. 
71 Il termine «ispirazione», nel greco antico «enthousiasmós», significa letteralmente «avere 

il dio dentro». Peraltro, la concezione della poesia come dono derivante da entità sopranna-
turali è proprio di altre realtà culturali (si pensi a quanto diffusa fosse nel Settecento italia-
no). 

72 «Sa muta è un mistero del quale non si è mai capito niente» (MASALA, 2013). 
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un momento difficile, sia triste e maldisposto («cantesi in s’allegria e in sa 

pena / e in su meu pròpiu dolore / cun pius estru bellu e pius vena»),73 e vicever-

sa, la riuscita della gara non risulta buona («sa muta no est cussa ’ona»), a 

causa di una cattiva ispirazione, nonostante le premesse e le aspettative 

di spirito e di volontà avessero preconizzato altri esiti:  

 
Sa muta est gai, a bortas no bi nd’at e a bortas ti nd’avansat!74 

 

Esiste, di fatto, un modo per capire se sa muta est bona o mala e dunque 

se la gara procede al meglio o meno. Si tratta di prestare attenzione al 

tempo che il poeta impiega per comporre s’ottada: cando sa muta creschet mì-

nimat su tempus chi su cantadore impreat pro fàghere s’ottada e a s’imbesse, cando 

mìnimat sa muta su tempus chi impreat creschet. Questo significa che il tempo 

per comporre la strofa è inversamente proporzionale a sa muta: più il 

poeta è ispirato maggiore è sa muta e minore il tempo impiegato per la 

composizione dell’ottava, e viceversa. Naturalmente, tutto questo pro-

porzionato al tempo di esecuzione medio e al modo di cantare che di-

stingue ogni singolo poeta e lo rende diverso da un altro: alcuni cantano 

più velocemente, altri in maniera più lenta, al di là di una creatività (muta, 

appunto) abbondante o scarsa. Quando il poeta non è in muta ’ona, non è 

ispirato, spesso, richiede l’accompagnamento del tenore anche quando 

non è pertinente, oppure, canta con un ritmo più lento rispetto al suo 

solito.75 

 

        Pratiche e tecniche del fare poetico dal mondo antico ai cantadores sardi 

 

La poesia improvvisata logudorese a ottadas ha delle caratteristiche 

particolari e interessanti che vale la pena analizzare. Tali caratteri si ri-

scontrano, del resto, in altri tipi di poesia estemporanea diffusi in Sarde-

gna (benché si tratti di forme d’arte diverse fra loro) e nei più svariati 

generi di poesia d’improvvisazione fin dal mondo antico. 

 
73 «Ho cantato nell’allegria e nella sofferenza / e nel mio dolore / con migliore estro e 

maggiore ispirazione» (Antoni Cubeddu, 1938. In PILLONCA 1997). 
74 «Sa muta è tale che a volte non ne hai, a volte ne avanza!» (MASALA, 2013). 
75 Sugli argomenti relativi a all’ispirazione poetica e a sa muta cfr. ANGIUS 1838-1839, p. 

317;  PILLONCA 1996; PILLONCA 1997; MANCA 2009; PILLONCA 2018. 



CHIARA COCCO 

334 
 

    L’antagonismo  

 

Innanzitutto la poesia estemporanea logudorese è una forma di poe-

sia agonale, basata sullo scontro dialettico tra due o più poeti. La gara si 

configura come una sfida basata su uno scambio dialogico, attraverso il 

quale ogni poeta deve cercare, quanto più possibile, di far valere le pro-

prie tesi. Per quanto nella vita molti poeti sono tra loro amici, cionono-

stante sul palco il rapporto amicale si sospende. Senza l’atmosfera agoni-

stica, conflittuale, la gara non è data. La competizione è paragonata a un 

combattimento dialettico, e quindi i poeti devono interpretare con im-

pegno e elevato senso di identificazione il ruolo dei rivali.  

Quando si estrae a sorte il tema essi vi si identificano, spesso lo tratta-

no in prima persona, difendendolo come meglio possono (a cantu pius 

poden), con tutte le strategie possibili e cercando di imporre i propri ar-

gomenti con concetti, esempi e battute. L’antagonismo è presente in ga-

ra fin dall’inizio (dae s’esordiu), sprona i poeti, diverte il pubblico. Prima 

ancora della disputa, infatti, i cantori – come due pugili nel ring prima del 

match – si punzecchiano con strofe di auto-celebrazione che si conchiudono 

con battute volte a denigrare e sminuire l’avversario.  

Oggi si può parlare, in linea generale, di ‘antagonismo sano’, ma in 

passato, durante le competizioni si poteva arrivare all’offesa personale, al 

regolamento di conti verbale (conti restati in sospeso dalle gare prece-

denti), allo svelamento di fatti privati e di aspetti dello sfidante meno 

nobili, non di rado pescati dal suo vissuto vicino e lontano.  

Così, ad esempio, accadde in una gara tra Antoni Cubeddu e Gavinu 

Contene, quando il primo rinfacciò al secondo il vizio del bere e 

quest’ultimo per difendersi accusò il collega, svelandolo al pubblico, di 

avere l’amante:  

 
Antoni Cubeddu: 

 

Caru Gavinu, sa idea jamba 

e gai no faeddes a sa manna 

ca si no marcias pulidu e in gamba 

ti faghes tue etotu sa cundanna. 

Derinote andaias tamba-tamba 

e oe ses fichidu che una canna. 

Antonio Cubeddu: 

 

Caro Gavino, cambia intenzioni 

e non parlare così a vanvera 

perchè se non marci pulito e in gamba 

ti segni da solo la condanna. 

Ieri notte camminavi sbandando 

e oggi sei rigido come una canna. 
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Derinote podias rezer pagu 

e oe prite no ses imbreagu? 

Ieri notte a malapena ti reggevi in piedi 

e oggi come mai non sei ubriaco? 

 

Gavinu Contene: 

 

Cando cantas, Cubeddu, s’oju abberi 

e no faeddes gai a s’isfrenada. 

Deo mancari sia furisteri 

isco sa vida tua iscrabistada: 

as sa muzere tua in Uthieri 

e-i s’amiga che l’as in Pattada. 

Nara, Cubeddu, it’est chi nd’acuistas 

e da su visciu prite no ti nd’istas? 

Gavino Contini: 

 

Quando canti, Cubeddu, apri gli occhi 

e non parlare così senza freni. 

Io anche se sono forestiero 

conosco la tua vita pazza: 

hai la moglie ad Ozieri 

e l’amante a Pattada. 

Dì, Cubeddu, cosa ne guadagni 

e perché non stai lontano dal vizio?76 

 

   Importanza del canto e accompagnamento de su tenore 

 

L’atto d’improvvisazione è concepito come immediato. Esso termina 

non appena l’ultima parola finisce di essere pronunciata. Ciò che conta è 

quindi la testualità prodotta e fruita all’istante, non quella del passato. Il 

poeta stesso aspira a essere apprezzato per i versi che crea sul momento, 

valutati nel suo farsi, hic et nunc, all’interno di un contesto comunicativo 

particolare. Si tratta di una estemporaneità «assoluta che trova ragione nel 

suo costruirsi e non è pensata per produrre qualcosa destinato a restare 

nel tempo».77  

Oltre che essere contrassegnata dall’estemporaneità, quella logudore-

se è una poesia cantata e accompagnata da un coro (su tenore). Se è vero che 

ciò che più conta è il testo, il messaggio piuttosto che la melodia, tutta-

via il canto è un fattore costitutivo e consustanziale al genere. Innanzitut-

to la modalità canora può essere cifra di uno stile. Infatti, il modo in cui 

la voce viene spiegata (su modu ’e l’istèrrere) è differente: ognuno ha un 

proprio dettato esecutivo – chiamato trazu (o tràggiu, traju) – che lo carat-

terizza; un tocco unico, che non si confonde né imita quello di nessun 

altro. Anche su questi aspetti si misura l’autonomia e la personalità di un 

 
76 Cfr. PILLONCA 1996, pp. 31-32. 
77 MACCHIARELLA 2011a, pp. 75-76. 
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cantadore.78 Inoltre, avere una bella voce, essere intonati, rappresenta un 

vantaggio. Infatti, un poeta con buone qualità vocali può più facilmente 

utilizzare la voce per gestire meglio i tempi dell’improvvisazione: «rallen-

tando o accelerando senza difficoltà, può enfatizzare una parola, un 

concetto attraverso un abbellimento melodico, può dare alla propria im-

provvisazione un’espressività che ne agevola l’enunciazione e la fruizio-

ne».79  

Mentre nell’uso ordinario della lingua la voce passa in second’ordine 

rispetto alle parole che vengono pronunciate, il linguaggio poetico, 

unendosi al canto – oltre che spostare l’attenzione sul piacere estetico 

della fruizione del testo – tende a facilitare la memorizzazione dei contenu-

ti da parte degli ascoltatori.80 Anche l’accompagnamento da parte del co-

ro, de su tenore, arricchisce il testo e il contesto poetico. Masala, ad esem-

pio, sosteneva che la gara senza tenore è triste «come un funerale» e che 

un buon tenore è una garanzia per la buona riuscita della disputa («unu te-

nore ’onu est una garanzia po sa gara»).81 Il coro a tre voci (Mesa ’oghe, Bassu e 

Contra) accompagna il poeta-solista (che ricopre il ruolo di Boghe) attra-

verso un insieme armonico di suoni costituito dalla pronuncia di signifi-

canti senza significato (bambimbam, bimbò).82 Anche questo è il potere del-

la voce che «va oltre la parola».83  

Peraltro, provando a stabilire un’intertestualità, qui si ricorda che can-

tare in poesia servendosi di un accompagnamento musicale, con evidente 

funzione connotativa, era proprio della pratica compositiva ed esecutiva 

della Grecia antica, fin dall’età arcaica, e delle più varie culture. Il poeta 

trasmetteva oralmente i saperi in pubbliche esecuzioni, codificando i 

propri messaggi mediante il connubio tra parole, melodia della voce e 

strumento a corde (la lira). La poesia era mousiké, «arte delle Muse», arte 

della parola e del suono (che allietava l’ascolto e favoriva la memorizza-

 
78 Un poeta agli esordi può costruire il proprio stile di canto sulla base di quello di un al-

tro poeta affermato, considerato un maestro, a condizione che sia comunque prevista una 
elaborazione personale. L’imitazione pedissequa non verrebbe accettata dal pubblico. 

79 PILOSU 2011, p. 182. 
80 Cfr. ZUMTHOR 1984: HAVELOCK 1973, PP. 126-127. 
81 MASALA, 2013. 
82 Sul tenore si veda DEPLANO 1994. 
83 ZUMTHOR 1984, p. 9.  
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zione del testo). Paul Zumthor, a tal proposito, ha scritto che gli studi di 

etnografia indurrebbero a credere che in ogni forma di poesia orale esi-

sta una presunzione di canto e che ogni genere poetico orale è altresì 

genere musicale.84 

 

In altri contesti argomentativi si è potuto notare come, per diversi 

aspetti, la gara poetica in Sardegna rievochi le esecuzioni della Grecia an-

tica. Gli aèdi, come i poeti sardi, cantavano in pubblico, convinti di essere 

ispirati da un’entità soprannaturale che li guidasse nell’ardimentosa im-

presa del confezionare versi. Si esibivano in contesti quali la festa e la 

piazza e anch’essi utilizzavano il metodo dell’«improvvisazione». Tale 

termine può però risultare ambiguo.85  

È necessario pertanto puntualizzare che in riferimento all’epica greca 

(e a quella yugoslava) esso viene inteso non come l’atto di inventare ex 

novo un qualcosa di originale, mai sentito prima, ma come l’atto stesso di 

comporre versi sul momento, in assenza di un’attività antecedente di 

memorizzazione di un testo identico. Infatti, come si dirà in seguito, gli 

aedi greci (e quelli yugoslavi) non inventavano nuovi contenuti, semmai, 

riorganizzavano continuamente la materia (attraverso la combinazione di 

temi, motivi e segmenti costanti), in maniera diversa, componendo nuo-

vi testi che risultassero sempre differenti tra loro.  

Inoltre, è necessario precisare che si tratta di performance strutturate in 

maniera differente: nel caso della estemporanea sarda si ha a che fare 

con una competizione organizzata fra più poeti, mentre per quanto ri-

guarda l’epica greca abbiamo un solo cantore che si esibisce per il pub-

blico. L’organizzazione della performance come gara poetica potrebbe 

semmai ricordare gli agoni rapsodici, diffusi nell’Ellade fin dall’età arcaica, 

dei quali però non abbiamo testimonianze dirette.86  

Un altro tipo di competizione della Grecia antica è altresì quella lega-

 
84 Sugli argomenti trattati cfr. HAVELOCK 1973; ZUMTHOR 1984; GENTILI 1980; GEN-

TILI 1984; PILLONCA 1996; MANCA 2009; BRAVI 2010; PILOSU 2011. 
85 Lo stesso Lord, a proposito dei processi di versificazione relativi alla Grecia arcaica e 

all’attività dei guslar yugoslavi, sostiene che il termine «improvvisazione» non è sbagliato in 
riferimento al fare poetico di queste realtà, tuttavia esso deve tenere in considerazione de-
terminate particolarità di stile. Cfr. LORD 2000, p. 5. 

86 Queste gare erano spesso associate alle più importanti feste panelleniche (Panatenai-
che, Pitiche, Istie, Nemee ecc.). 
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ta ai canti amebèi. La disputa, di ambiente pastorale e di periodo alessan-

drino, trova spazio negli Idilli di Teocrito (IV-III secolo a.C.). Questi 

componimenti (punto di partenza del genere bucolico) hanno come 

protagonisti dei pastori (boukóloi) che si incontrano in un paesaggio idil-

lico e si sfidano in versi secondo le modalità del contrasto dialogico (a 

mo’ di ‘botta e risposta’). Teocrito dà conto, in tal modo, di una pratica 

appartenente all’ambito popolare fin dai tempi più antichi.87  

Esiste un’altra distinzione fondamentale tra il mondo greco antico e 

quello sardo, relativa al milieu nel quale la poesia improvvisata nasce: in 

condizione di oralità primaria (ovvero senza contatti con la scrittura) nella 

Grecia omerica, in contesti di coesistenza codificatoria in Sardegna. Pe-

raltro, per quanto riguarda le dinamiche comunicative proprie dell’oralità 

(creazione, memorizzazione e, in parte, trasmissione dei testi) sotto diversi 

aspetti le analogie sono molteplici.88  

Sia ben chiaro che i riferimenti alla poesia greca (e omerica in partico-

lare) che sono stati fatti – e che saranno ripresi in seguito, in relazione a 

determinate caratteristiche della poesia d’improvvisazione in Sardegna – 

non hanno affatto la pretesa di collegare in maniera diretta il modo di 

fare poesia dei due mondi. È bene precisare, infatti, che, nel lunghissimo 

arco di tempo che separa gli aèdi dell’VIII secolo a.C. dai poeti sardi del 

passato e di oggi, si sono avvicendate le culture più diverse, nelle quali il 

fenomeno dell’oralità in letteratura e poesia è stato più che presente.89 

 

        La tecnica formulare e l’apprendimento per imitazione 

 

Lo studioso grecista Milman Parry e i suoi allievi Albert Lord e Eric 

Havelock si dedicarono, nel corso del XX secolo, allo studio delle com-

posizioni poetiche orali e improvvisate dei cantori serbo-croati (chiamati 

guslar), loro contemporanei. Le approfondite ricerche sul campo permi-

 
87 Su questi argomenti si vedano CIRESE 1961; GENTILI 1984; DEL CORNO 2002. 
88 Cfr. ZUMTHOR 1984; PILOSU 2011. 
89 Esistono più forme di poesia orale con le caratteristiche più varie e con le intertestua-

lità più sorprendenti come dimostrano, ad esempio, gli studi sui Salmi biblici, sulle opere 
appartenenti al Medioevo (come il Romancero spagnolo e le ballate inglesi), quelli di Bruno 
Gentili sulla poesia improvvisata italiana del Settecento o, ancora, le ricerche svolte tra le 
attuali popolazioni di Nord e Sud America, Europa occidentale e Balcani, Africa e Asia. Su 
questi argomenti si vedano: FINNEGAN 1977; GENTILI 1980; ZUMTHOR 1984. 
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sero di comparare queste moderne composizioni artistiche con quelle 

antiche attribuite a Omero, per provare a scoprire quali fossero le tecni-

che del poetare che portarono alla creazione di grandi capolavori come 

l’Iliade e l’Odissea.  

Essi cominciarono, per la prima volta, a osservare il fenomeno della 

poesia orale da una prospettiva diversa da quella del passato. Andarono al 

di là dei pregiudizi di matrice romantico-evoluzionistica tipici del XVIII-

XIX secolo che consideravano la poesia orale una forma «primitiva» di 

letteratura che meritava di essere studiata in quanto spontanea e naturale. 

Parry e i suoi allievi studiarono la poesia orale focalizzandosi sulle carat-

teristiche del testo, fondate sulla tecnica di creazione e trasmissione, quindi 

non come il frutto di un particolare estro creativo e spontaneo ma, 

semmai, come il risultato di una predisposizione naturale unita, tuttavia, 

a una tecnica specifica. Questi studiosi giunsero, come si sa, a scoperte e 

conclusioni rivoluzionarie. Essi scoprirono, in particolare, che poemi 

quali l’Iliade e l’Odissea, attribuiti a Omero, così come le composizioni 

poetiche improvvisate dei guslar serbo-croati, non furono del tutto origi-

nali. I cantori, infatti, durante l’esecuzione costruivano il proprio raccon-

to in versi, la propria rapsodìa, cucendo insieme parti prefabbricate, depositate 

nella loro memoria, che chiamiamo formule standard (definite dallo stesso 

Parry come «parole singole o gruppi di parole che, all’interno del verso, 

vengono usate nelle stesse condizioni metriche per esprimere una data 

idea essenziale»)90 e temi altrettanto standard (che possiamo definire come 

scene tipiche, ovvero rappresentazioni ripetute di temi e azioni comuni).91  

Questa tecnica permetteva di creare oralmente racconti molto lunghi, 

con pochi modelli-base con i quali poter tessere, cucire, in relazione alle 

proprie esigenze, durante la performance. Le formule erano funzionali alla 

narrazione, utili alla memorizzazione e alla trasmissione del testo orale.92  

 

Anche in merito al fare poetico improvvisato sardo è necessario con-

 
90 PARRY 1930, p. 80. 
91 Rhapsōidein, in greco, significa «cucire insieme una canzone», da rhaptein, «cucire insie-

me» e ōide, «canzone», «poesia». 
92 In ambito sardo non possono essere definiti formulari neppure i versi ripetuti delle 

modas. Cfr. Ivi. 
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siderare che «se sul piano del talento naturale […] il poeta orale deve 

certo possedere doti non comuni, è pur vero che la sua attitudine perso-

nale non avrebbe possibilità di esplicarsi senza il possesso di una raffinata 

e complessa tecnica di memorizzazione e di composizione».93  

L’apprendimento e la memorizzazione dei contenuti e soprattutto 

l’immediatezza nell’improvvisare durante la performance sono facilitati, an-

che per quanto riguarda i cantadores sardi, dalla dizione formulare, caratteri-

stica dei poemi omerici.94 Essi, dunque, selezionano e combinano i pro-

pri versi (grazie al ‘cucire insieme’) parti formulari, prefabbricate, com-

ponenti standard che, una volta apprese, si sedimentano nella memoria, 

formando un kit pronto all’uso nel momento del bisogno.95  

Oltre a elementi formulari tematico-argomentativi, nella poesia 

d’improvvisazione logudorese sono presenti anche elementi formulari 

lessico-semantici, ovvero parole o interi versi ripetuti (formule standard) in 

maniera identica (o quasi) e collocati nella stessa posizione, all’interno 

del verso, spesso e volentieri anche per esigenze di rima. La ripetizione 

di una stessa parola nella medesima posizione metrica favorisce (tanto 

più se unita all’efficacia della rima) la memorizzazione e il ricordo dei 

contenuti, facendo in modo che questi restino ben saldi nella memoria 

del cantore e quindi, pronti all’uso al momento dell’improvvisazione.  

Si tratta dello stesso identico fenomeno della formula studiata da Par-

ry e anche della stessa funzionalità. La definizione data dallo studioso 

della formula «parola o gruppo di parole usate nelle stesse condizioni 

metriche per esprimere una data idea essenziale» ben si adatta a espres-

sioni usate con frequenza nella poesia logudorese, come «as una bella ota-

da improvvisadu» o «as una bella otada cuncepidu», oppure ancora «s’otada tua 

 
93 GENTILI 1984, p.6. (corsivi della scrivente). 
94 L’utilizzo della formula è un tratto costante che è possibile osservare nelle manifesta-

zioni di poesia orale nelle più svariate culture. Lo si ritrova, ad esempio, nelle ballate inglesi, 
nei canti delle donne malinké, nelle canzoni sovietiche di Okudžava e persino nella forma più 
antica dei blues. Cfr. ZUMTHOR 1984. 

95 Tra gli ingredienti preconfezionati vi sono elementi argomentativi e tematici (temi 
standard/scene tipiche), concetti ed esempi che nelle dispute ricorrono spesso. Nella poesia 
logudorese a ottadas, se si discute dell’astuzia, un esempio standard spesso usato è, ad esem-
pio, quello del cavallo di Troia. Se invece la discussione riguarda il ‘rubare’ (furare), si ripropo-
ne l’episodio del ratto delle Sabine o della sottrazione di Elena da parte di Menelao. 
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est bella che fiore».96  

In questo caso si tratta di risposte date al poeta-avversario in apertura 

di strofa (si esprime un’idea ben precisa, sempre la stessa, collocando 

perfettamente il concetto all’interno dell’endecasillabo).97 Tuttavia, come 

le performance dei cantori epici greci e quelle dei guslar serbo-croati, anche 

le gare dei poeti sardi non sono mai tutte uguali (questa è la caratteristica 

della «falsa reiterabilità» tipica di tutta la poesia orale).98  

Nonostante la presenza di elementi tipici e ricorrenti, questi, infatti, ven-

gono continuamente variati: 

 
Marieddu Màsala 

 

E tando a su fiancu meu frima 

s’inoghe as bidea ’e fagher proa. 

Prosighinde in sa gara rima-rima 

sempre chi ’essit calchi cosa noa 

ca totu su chi s’est cantadu prima 

no si devet repiter a sa coa: 

si no perdimos totu sos onores 

e sa fama ’e improvisadores. 

Mario Masala 

 

Allora stai al mio fianco 

se hai intenzione di metterti alla prova. 

Continuando la gara di rima in rima 

viene sempre fuori qualcosa di nuovo 

poiché tutto ciò che è già stato cantato prima 

non lo si deve ripetere per filo e per segno: 

altrimenti perdiamo tutti gli onori 

e anche la fama di improvvisatori.99  

 

Di fatto, nell’ambito della poesia  estemporanea logudorese come an-

che nella cultura omerica, l’originalità non consiste nel proporre nuovi te-

mi ma nel combinare in modo sempre diverso quelli esistenti, nel ricrear-

li ogni volta, anche attraverso l’uso di espressioni formulari fisse, purché 

utilizzate sempre in maniera differente. In questo modo la performance del 

cantore non sarà mai uguale, ma unica; l’improvvisatore bravo tenta, fin-

ché può, di non ripetersi mai alla lettera, tiene ben saldi nella mente ver-

 
96 «Hai improvvisato una bella ottava; hai concepito una bella ottava; hai creato 

un’ottava bella come un fiore». 
97 Nella poesia dei cantadores a ottadas si trovano altri esempi di espressioni ricorrenti: un 

altro verso-formula può essere «danant’e custu populu signore»; «danant’e custu populu gentile» («da-
vanti a questo pubblico signore/gentile»), «permiti chi un’attera nde cante», «sa tua poetica favella», 
«sa nostra poetica dispùta» («permetti che ne canti un’altra», «la tua facoltà di parlare in versi», 
«la nostra disputa in versi»). 

98 Cfr. ZUMTHOR 1984, p. 307. 
99 Ottada cantata da Marieddu Masala durante la gara disputata con Frantziscu Mura a 

Carbonia il 5 di Settembre del 1983. 
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si, esempi e concetti-tipo ma, durante la gara, cambia il modo in cui que-

sti vengono espressi. Solo così eviterà di replicare per filo e per segno 

cose già dette da lui o da un collega.  

 
Su cunzettu est semprer cuddu mancari, ma depes cambiare unu pagu sos versos, a lu 

narrer pròpiu prezisu prezisu no andat bene, ca sa zente si nd’abizzat, poi commo cun custos 

registradores....100 

 

La narrazione nel mondo orale, del resto, risulta sempre originale an-

che perché inserita in un contesto situazionale sempre differente e unico, 

che la rende a sua volta irripetibile e diversa. Il poeta codifica i suoi versi 

in base alla situazione, alle aspettative del pubblico che ha davanti e che 

è ogni volta variegato e composito. Parry, Lord ed Havelock, studiando i 

guslar, individuarono non solo la tecnica dell’improvvisazione – basata 

sulla dizione formulare e sulla ripetizione di elementi standard – ma an-

che il metodo di apprendimento dell’arte poetica improvvisata, sia pres-

so i serbo-croati, sia verosimilmente, nella Grecia omerica, ravvisando 

che questo si basava su una modalità euristico-imitativa, per cui il dato na-

turale si univa all’imitazione dei modelli tradizionali.101 

Se guardiamo al mondo della poesia sarda possiamo affermare che, 

anche in questo ambito il poeta, prima di diventare un professionista, 

acquisisce – come già si è avuto modo di scrivere nelle pagine iniziali – le 

tecniche e i metodi del fare poesia, in luoghi e occasioni particolari, non 

ufficiali, lì dove scopre e affina il proprio talento.  

In queste occasioni di convivialità i più giovani studiano i poeti più 

maturi, apprendono e pian piano perfezionano l’arte del fare poesia, at-

traverso l’ascolto, l’osservazione dei comportamenti e l’attenzione nei 

confronti delle strategie utilizzate, così da poter carpire i segreti dell’arte. 

Tutto questo, va da sé, avviene (ma soprattutto avveniva) anche in occa-

 
100 «Il concetto magari è sempre quello ma si devono cambiare un po’ i versi, non va 

bene ripeterlo in maniera identica perché la gente se ne accorge, poi oggi con questi regi-
stratori...» (MASALA, 2013). 

Sugli argomenti inerenti la dizione formulare nella poesia d’improvvisazione estempo-
ranea logudorese cfr. MANCA 2009. 

101 Sugli argomenti concernenti la dizione formulare, l’idea di originalità e i metodi di 
apprendimento presso i guslar e relativi alla poesia omerica si vedano PARRY 1930; PARRY 
1932; FINNEGAN 1977; LORD 1991; LORD 2000; GENTILI 1984; ONG 1986. 
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sione di gare ufficiali: 

 
Deo nde leaia totu sas modas a memoria de sos poetas chi cantaian e nd’isco ancora me-

das puru mi… De custas garas chi iscurtaia nde leaia sa moda.102 

 

L’imitazione dei modelli permette di apprendere le tecniche che stan-

no alla base dell’improvvisazione poetica. L’esercizio e la pratica indivi-

duale permettono poi il perfezionamento e una maggiore confidenza 

con i meccanismi di funzionamento del testo. 

 

Come Omero e come i guslar serbo-croati, anche i cantadores sardi col-

tivano un talento innato imparando a improvvisare attraverso l’ascolto di 

altri poeti e, proprio come loro, acquisiscono prima di tutto il ritmo e le 

strutture metriche. Per quanto riguarda la poesia a ottadas, essi interioriz-

zano un ritmo basato su una scansione in endecasillabi. Questi versi, come 

si sa, secondo le norme della metrica italiana sono tecnicamente costitui-

ti da undici posizioni. Tuttavia, le regole della metrica sarda sono diverse 

e meno rigide. La poesia orale logudorese, infatti, è una poesia cantata. È 

il canto che dà il giusto ritmo ai versi, attraverso innalzamenti e abbassa-

menti di tono, in corrispondenza di determinate posizioni.103 Ecco che 

allora si possono avere versi che, quando vengono cantati – vista la loro 

euritmìa data dal canto stesso – sembrano metricamente perfetti. Ma se 

gli stessi dovessero essere scritti ci si renderebbe conto che si tratta di 

ipèrmetri o ipòmetri, più lunghi o più corti rispetto alle undici posizioni 

che dovrebbero avere. I cantadores sardi, attraverso l’ascolto di altri canta-

dores, acquisiscono un giusto ritmo dato dalla scansione degli accenti. Ta-

le ritmo fa in modo che, seppure il numero delle sillabe non sia quello 

canonico (si può avere qualche verso irregolare anche di otto, oppure di 

 
102 «Io memorizzavo tutte le modas dei poeti che cantavano e tutt’ora ne ricordo molte 

eh… Di quelle gare che ascoltavo memorizzavo la moda» (MASALA, 2013). 
Cfr. intervista a Marieddu Masala, anno 2008, a c. di G MURGIA [fruibile online sul sito 

Sardegna Digital Library]. 
103 Solitamente gli ictus, gli innalzamenti di tono, si hanno in tre punti del verso, uno sempre 
in corrispondenza della decima sillaba e gli altri due in posizioni che variano da uno stile di 
canto a un altro. 
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tredici posizioni), il verso sembri comunque compiuto.104 Il poeta-

cantore adatta la lunghezza alle strutture musicali attraverso sinèresi, diè-

resi, sinalèfe, dialèfe, oppure con le vocali paragogiche.  

Lo studioso Giovanni Spano sosteneva, a tal proposito, che i cantori 

sardi non seguono altra regola se non quella «dell’orecchio» e che essi 

posseggono l’armonia come dono di natura.105 

Marieddu Masala, dal canto suo, affermava: 

 
Carchi ’orta est toppu puru su versu, però si b’at attenzione, a sas origas no ti 

nd’abizzas, si est bene metricadu... Bi cheret attenzione meda in cue ca unu versu podet 

essere bene metricadu mancari no siat tantu... invetze unu versu podet esser pius robustu 

ma si peccat de metrica tando no faghet effettu... sa metrica est importante meda...106 

 

       La gestualità. Sa presènzia e su zeniu ’e su poeta  

 

L’esecuzione orale «non si riduce all’azione della voce»,107 ma coin-

volge il corpo e la sua gestualtà. Gli aedi greci, ad esempio, oltre ai temi 

standard e alla dizione formulare, come ausilio per la memoria pare che 

usassero anche i movimenti ripetitivi e ritmici del corpo e delle dita sullo 

strumento d’accompagnamento a corde, la lira. Per quanto riguarda la 

poesia logudorese, invece, la gestualità e con essa la prossemica trovano 

una loro concreta funzione comunicativa nella stessa postura del cantado-

re, nel suo modo di atteggiarsi, nei possibili significati che acquista 

l’organizzazione e l’occupazione dello spazio scenico (in sa presènzia).  

I movimenti delle mani e le espressioni del viso, insieme alle parole, 

caratterizzano il suo profilo, il suo esserci, rendendolo diverso dagli altri, 

quindi unico. L’improvvisatore durante l’esecuzione deve cantare in pie-

di (a sa rea). Quando termina il proprio turno ritorna a sedersi e, sempre 

 
104 Sugli argomenti relativi alle tecniche di apprendimento dei cantadores sardi si vedano 

PILLONCA 1996; LUTZU 2007; BRAVI 2010; BRAVI 2011. 
105 SPANO 1840, p. 79 (parte seconda). 
106 «Qualche volta il verso risulta zoppo, però se si fa attenzione, l’orecchio non lo per-

cepisce, se viene ‘metricato’ bene... bisogna fare molta attenzione in quei casi perché un 
verso può essere ben ‘metricato’ anche se è così e così... invece un verso può essere più ro-
busto ma se pecca nella metrica allora non fa effetto... la metrica è molto importante» (MA-

SALA, 2013). 
107 ZUMTHOR 1984, p. 241. 
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con lo sguardo rivolto al pubblico, ascolta la risposta del collega. 

L’alternanza dura per tutto l’esordio e la discussione dei temi, mentre per can-

tare sas duinas entrambi stanno in piedi. Ognuno dei competitori ha una 

sua gestualità, una sua rappresentazione scenica affidata anche ai gesti e 

agli atteggiamenti. Il poeta conferisce significato al testo attraverso gli 

sguardi, il sorriso, la mimica facciale, ma anche con movimenti particola-

ri delle mani e delle braccia. Ogni gesto può connotare o orientare, esse-

re considerato una semplice aggiunta a ciò che si proferisce in versi, ma-

gari utile solo per orientare l’attenzione dell’ascoltatore (ad esempio, il 

gesto affermativo di pollice e indice che si toccano), oppure può servire 

per precisare, completare, chiarire le parole pronunciate (come bussare a 

una porta immaginaria), o ancora, un gesto potrebbe addirittura sostitui-

re un termine, quindi, sostituirsi alla voce (in questo caso il gesto è ac-

compagnato da deittici come «goi», ‘così’, per esempio).108  

A questo proposito merita una particolare menzione il famoso im-

provvisatore Remundu Piras che in gara con Barore Tucone, imperso-

nando il tema Sa manu (‘La mano’), costruì una strofa in cui i gesti ave-

vano peso tanto quanto le parole: 

 

Totu custu, Tucone, tes ischìre: 

senza limba si podet faeddare; 

cando ti fato goi est a partire, 

cando ti fato goi est a frimmare, 

cando ti fato goi est a pagare, 

cando ti fato goi est a retzire, 

cando ti fato goi est su saludu 

cando ti fato goi ses corrudu!109 

 

Il carattere di un improvvisatore, insieme al modo di cantare (a su 

trazzu), al modo di porsi (a sa presènzia), al modo di gestire la sfida e di 

interagire col pubblico, concorrono a determinarne l’inclinazione istinti-

 
108 Sugli argomenti trattati in questo paragrafo si vedano ZUMTHOR 1984; MANCA 2009; 

BRAVI 2010. 
109 «Tucone, dovresti sapere tutto questo: / senza la lingua si può parlare; / quando ti 

faccio così significa ‘partire’, / quando ti faccio così significa ‘fermare’, / quando ti faccio 
così significa ‘pagare’, / quando ti faccio così significa ‘ricevere’, / quando ti faccio così è 
un saluto, / quando ti faccio così sei cornuto!» (cfr. MANCA 2009, p. 76). 



CHIARA COCCO 

346 
 

va di gradimento, la scala di simpatia (su zeniu ’e su poeta), che viene per-

cepita e valutata dal pubblico e che spesso lo incanta.  

Masala, a tal proposito, raccontando di una gara che il poeta Cubeddu 

aveva disputato a Silanus e alla quale egli aveva partecipato come spetta-

tore, disse:  

 

Unu zeniu gai... amaiaiat sa zente propiu! Sa presènzia, su trazzu, sa ’oghe... totu! 

Sos collegas suos puru naraian chi fit un’omine zeniosu, de bellu cumportamentu.110 

       

    La poesia improvvisata logudorese tra tradizione e innovazione 

 

La poesia improvvisata logudorese può essere considerata tradizionale 

per la ripetitività e conservatività dei temi, delle formule, dei cliché com-

positivi, delle strutture versificatorie e delle forme metriche. Tuttavia 

non manca l’innesto, la contaminazione, l’apporto e l’influenza della te-

stualità scritta e dei moderni mezzi di comunicazione di massa. Le varie-

gate fonti scritte e massmediatiche, infatti, soprattutto oggi permettono 

ai poeti improvvisatori di aggiornare continuamente il proprio bagaglio 

di conoscenze, di innovare e modificare la tradizione con informazioni e 

argomenti dell’attualità. In questa ottada che segue, ad esempio, Masala, 

che tratta come argomento Custu mundu (Questo mondo), risponde a Ber-

nardu Zizi, Cuddu mundu (L’altro mondo) facendo riferimento alle moder-

ne conquiste in campo geografico e astronomico:  

 

Lassa de bonu calchi cosa feta, 

si so coltu e imparadu ap’un’alte, 

e iscobridu dogn’àngulu e palte 

de su nostru terrenu pianeta. 

Toccadu apo sa luna neta neta, 

e-i sos pes ch’ap’a ponner in Malte. 

Però no cherzo pensare a su chelu, 

ca no so unu santu né un’anghélu. 

Lascia che faccia qualcosa di buono 

se sono colto e istruito possiedo un’arte 

e ho scoperto ogni angolo e parte 

del nostro pianeta Terra. 

Ho toccato la candida luna, 

e metterò piede su Marte. 

Ma non voglio pensare al cielo, 

dato che non sono un santo né un angelo.111 

 
110 «Un zeniu tale... incantava la gente proprio! Il modo di stare sul palco, il modo di can-

tare, la voce... tutto! Anche i suoi colleghi dicevano che era un uomo simpatico, che aveva 
un bel modo di comportarsi» (MASALA, 2013). 

111 Ottada cantata da Marieddu Masala durante la gara disputata con Bernardu Zizi a 
Ghilarza, in occasione della festa di Sant’Antioco (8 Agosto 1999) in MANCA 2009, p. 423. 
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Per quanto concerne la poesia d’improvvisazione logudorese, dun-

que, la tradizione non è chiusa, statica, «come un prodotto finito o un 

repertorio di convenzioni inalterabili, ma dinamica e aperta alle innova-

zioni che ciascun poeta introduce […]».112Analogo discorso vale ovvia-

mente per la lingua. Le lingue, come si sa, cambiano nel tempo e nello 

spazio, nelle svariate situazioni comunicative e nella società. Anche le pa-

role muoiono, cadono in disuso, si trasformano, vengono sostituite da 

altre, spesso di natura esogena. Le lingue si contaminano, dunque, con 

gli apporti di altre lingue. Nel contingente lessicale del sardo parlato 

contemporaneo si riscontrano, ad esempio, numerosi ibridismi, italiani-

smi se non addirittura anglicismi (sport, computer, bypass ecc.).  

Tuttavia va altresì ricordato che la lingua poetica, soprattutto quella 

cantata, improvvisata a ottadas, resta ancora fortemente ancorata alla tra-

dizione.113 È una lingua per molti versi elaborata, ricercata, a tratti arte-

fatta, comunque distante – e non solo per ovvie ragioni compositive – 

dai codici della quotidianeità.114 Essa è creata ad hoc per la versificazione. 

Anche questo è un tratto che in qualche modo trova analogie nella pro-

duzione dell’antica Grecia.115  

 

       La gara di poesia tra valori condivisi e sapere enciclopedico 

  

Nella Grecia arcaica, in un contesto di oralità primaria, la poesia era 

uno dei principali strumenti di trasmissione dei saperi e i poeti rivestiva-

no in tal senso un ruolo educativo fondamentale. Platone nella Repubblica 

considera Omero come «una sorta di enciclopedia tribale»,116 sottoli-

 
112 GENTILI 1984, p. 18. 
113 Numerosi risultano essere gli arcaismi usati soprattutto per esigenze di rima. Il ter-

mine «padronu» (‘padrone’), ad esempio, spesso utilizzato dai cantadores, potrebbe sembrare 
un italianismo recente, «in realtà lo troviamo già nella Carta de Logu di Eleonora d’Arborea» 
(il termine nell’uso odierno è «mere») (cfr. MURGIA 2011, p. 268). 

114 Peraltro giova ricordare il fatto che non esiste una varietà unica e omogenea di logu-
dorese parlato standard. Come si è già avuto modo di scrivere in precedenza, nella realtà il 
mosaico è screziato. 

115 La lingua dei poemi omerici, ad esempio, è costituita da parole e forme tratte da tre 
dialetti greci diversi (eolico, arcado-cipriota e ionico), certamente parlati in Grecia, ma in 
aree diverse e autonome.  

116 HAVELOCK 1973, p. 54.  
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neando più volte come la poesia fosse centrale nella formazione degli 

uomini greci, per la conservazione e la salvaguardia dei valori collettivi e 

più in generale per la valorizzazione della cultura antica. Nei testi omeri-

ci non mancano esempi relativi al diritto consuetudinario, a quello pub-

blico e privato, alle capacità tecniche e alle istruzioni relative ai vari am-

biti sui quali la comunità si reggeva, ai costumi e alle usanze popolari 

(nómoi ed ēthea).117  

Anche nella società sarda (come in molte altre, peraltro), insieme alla 

sua funzione primaria, dell’intrattenimento, la poesia, orale e scritta, ha 

rivestito un ruolo fondamentale nella trasmissione e conservazione di 

saperi e valori condivisi, assolvendo a una non banale funzione educati-

va. I poeti incarnano e interpretano, secondo statuti oppositivi, gli orien-

tamenti del pubblico. In un certo senso ne sono la proiezione, il pensie-

ro poetante, la voce (vox populi) che, attraverso la funzione poetica del 

linguaggio, pone in essere la «sublimazione di una sorta di inconscio col-

lettivo».118 La poesia risulta così «una storia che un gruppo racconta a sé 

stesso e su sé stesso»,119 dove sono presenti i valori intellettuali, morali, 

estetici e sociali di una comunità insediata in un territorio e antropologi-

camente connotata. Alcuni temi sui quali i poeti disputano sono più ‘forti’ 

di altri, hanno più ‘presa’ sul pubblico (per il poeta, dunque, più facili da 

difendere), soprattutto quando veicolano ‘una morale’ comune, una veri-

tà condivisa, rispondono e corrispondono a un idem sentire.  

Quelle che seguono sono, ad esempio, alcune ottave cantate a Sanluri, 

in occasione della festa di San Lorenzo nel 1982, da Marieddu Masala (sa 

Vinditta, la Vendetta) e da Peppe Sozu (su Perdonu, il Perdono):120 

 

 
117 Sull’argomento cfr. HAVELOCK 1973; HAVELOCK 1987.  
118 Cfr. MANCA 2019, p. 44. 
119 TIRAGALLO - PUSCEDDU - BACHIS 2011, p. 134. 
120 È possibile ascoltare integralmente la gara in versione mp3 o leggere i versi dei poeti 

nel documento in versione pdf sul sito Sardegna Digital Library. 
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Peppe Sozu: 

 

Sos giornales los lessan in biancu 

crònaca nera po non legger prestu. 

De su Vangelu ti pone a fiancu 

chi perdonende ses pius onestu: 

da chi t’iscuden su càvanu mancu 

deves parare su càvanu drestu 

e gai ubbidis a su tema meu 

e-d-est cuntentu su fizu ’e Deu. 

Peppe Sotgiu: 

 

Lascino i giornali in bianco 

piuttosto che leggere presto cronaca nera. 

Mettiti al fianco del Vangelo 

che col perdono sei più onesto: 

quando ti picchiano sulla guancia sinistra 

devi porgere quella destra 

così obbedisci al mio tema 

e fai contento anche il figlio di Dio. 

 

Mario Màsala: 

 

Cantas cosas nos faghes a intèndere 

a mie e a sa zente seddoresa! 

Pro me a peldonare est bascesa 

prite si devet s’ómine difendere 

e gai deo si retzo un’offesa 

sas manos mias no las devo prèndere. 

Si a chie m’iscudet no l’iscuto 

tando sas manos a-b-ite las giuto? 

 

Mario Masala: 

 

Quante cose che fai sentire 

a me e alla gente di Sanluri! 

Per me perdonare è viltà 

perché l’uomo si deve difendere 

e così se io ricevo un’offesa 

non devo legare le mie mani. 

Se non picchio chi mi picchia 

allora per cosa ho le mani? 

Altri argomenti trattati riguardano la condizione di vita del pastore – 

considerata difficile, pericolosa, precaria, vita di solitudine vista dentro 

una natura ostile (che niente ha a che vedere con i quadretti idillici e bu-

colici) – e l’immagine di un’Isola mitica, paradisiaca, incontaminata, ma 

anche malfatata (malassortada), socialmente ed economicamente povera, 

oppressa e sfruttata dalle genti straniere.121   

In definitiva la gara «sbocca su una visione sarda delle cose, una sar-

dizzazione nella quale vengono conservate unicamente norme e abitudi-

ni culturali ben note».122  

Il sapere del cantadore va, come detto, ben al di là dell’attualità. Il suo 

bagaglio conoscitivo, infatti, spazia dalla storia alla geografia, dalla lette-

 
121 Cfr. MARCI 1991, p. 15; MANCA 2010. 

122 MANCA 2009, p. 325. Per quanto riguarda gli argomenti trattati a proposito della tra-
smissione di valori condivisi nel fare poetico sardo cfr. MANCA 2009; TIRAGALLO – 
PUSCEDDU – BACHIS 2011; BRAVI 2007. 
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ratura all’agiografia, dalla scienza alla mitologia classica.  

La gara, per gli ascoltatori, diventa così una sorta di lezione in versi 

su uomini illustri dell’antichità greca e romana, sul mito e la letteratura, 

su grandi inventori e artisti, su luoghi lontani: 

 
Frantziscu Mura: 

 

In cantu a Dante in cue ja ti abbales: 

de sos poetas sa prima figura. 

Ma deo puru apo dadu signales, 

Màriu Màsala, la tenzas sigura: 

ca Firenze l’at dadu sos natales 

e in Ravenna che at sa sepoltura 

chi nd’est a connoschentzia sa zente 

est una realtade veramente. 

Francesco Mura: 

 

In quanto a Dante ti avvali di quello: 

il primo tra i poeti. 

Ma anche io ho dato segnali 

Mario Masala, stanne certo: 

Firenze gli ha dato i natali 

e a Ravenna è stato sepolto 

che ne sia a conoscenza la gente 

è una realtà, veramente.123 

 

       Mariu Màsala: 

 

      Ma sas Sabinas no fini contissas, 

      fini totu ischiavas e teracas. 

      Sos Romanos dinari an in busciacas, 

      andados sun a domandare a issas. 

     Ma sas propostas no las an ammissas: 

     si rifiutan e faghen sas macas. 

     Cuddos dinari an in possidenza 

     e che las lean cun sa prepotenzia. 

      Mario Masala: 

 

       Ma le Sabine non erano contesse, 

       erano tutte schiave e serve. 

       I Romani hanno soldi in tasca, 

       son andati a chiedere la loro mano. 

       Ma non hanno accettato le proposte: 

       si sono rifiutate e sono state poco furbe. 

       Quelli posseggono molti soldi 

       e le hanno prese con la prepotenza. 

 
123 Ottava cantata da Frantziscu Mura (che impersonava il tema Realtade) in gara con 

Marieddu Masala (Fantasia), a Norbello, nell’anno 1998, in occasione della festa in onore di 
Santa Giuditta. È possibile ascoltare integralmente la gara in versione mp3 o leggere i versi 
dei poeti nel documento in formato pdf sul sito Sardegna Digital Library. 

Peppe Sozu: 

 

Ma est andada male cuss’iscena, 

no an a mossu segadu su jau 

ca lassados los an a fune lena 

e nemmancu an astrintu su cannau. 

Ma si suzzedit che a Menelau 

cando furadu che l’an a Elèna 

Peppe Sotgiu: 

 

Ma quella vicenda è andata male, 

non hanno spaccato il chiodo a morsi 

perché li hanno lasciati con la fune larga 

e non hanno stretto neppure il canapo. 

Ma se accade come per Menelao 

quando gli hanno sottratto Elena 
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Mímesis e discorso doppio. Cantadores come sofisti. Ricezione e pubblico 

 

La poesia orale sarda, come la greca, comunica per azioni e per immagi-

ni. Un tale procedimento facilita la memorizzazione e la fissazione di 

concetti astratti. La tecnica della personificazione e della descrizione di 

immagini concrete accompagnate dal linguaggio dell’azione (preferibil-

mente azioni compiute da personaggi della realtà conosciuta o da altre 

forze personificate) tengono infatti l’ascoltatore ben saldo sul tracciato 

mnemonico.125 Ecco che allora, nei versi dell’improvvisatore Frantziscu 

Mura la natura viene rappresentata come una mamma che allatta i propri 

figli: 

 
As una bella otada improvvisadu, 

menzus forsi no b’at àteru mutu. 

Est sa natura chi su late at dadu, 

per mesu sou naschet ogni frutu 

e no s’agatat èssere criadu 

chi no epat da issa late sutu. 

Da sa sua mamidda isgorgat fora, 

an sutu prima e lu suen ancora. 

Hai improvvisato una bella ottava, 

forse non esiste miglior canto. 

È la natura che ha dato il latte, 

grazie a lei nasce ogni frutto 

e non esiste creatura 

che non abbia succhiato latte da lei. 

Sgorga dalla sua mammella 

hanno succhiato prima e ancora succhiano.126 

 

In gara, gli improvvisatori, come si sa, devono trattare un tema cercan-

do di far valere le proprie ragioni, poeticamente argomentate, su quelle 

dell’avversario. Per fare questo essi attivano un processo mimetico-

imitativo (mímesis, ‘imitazione’ o ‘immedesimazione’), calandosi e imme-

desimandosi nel tema che sono tenuti a difendere, tanto da trattarlo 

spesso in prima persona: 

 

 
124 Peppe Sozu, Marieddu Masala, Gavoi 22 Aprile 1985, in: PILLONCA 1996, p. 286. 
125 Sull’argomento cfr. Ivi. 
126 Ottava cantata da Frantziscu Mura a Iglesias, nell’anno 1977, in occasione della festa 

di San Benedetto, durante la discussione del primo tema: Arte (Masala) – Natura (Mura). 
È possibile ascoltare integralmente la gara in versione mp3 o leggere i versi dei poeti nel 

documento in formato pdf sul sito Sardegna Digital Library. 

ch'an distrutu sa zente e-i su logu: 

 in sa reggia ’e Priàmu an postu fogu. 

che hanno distrutto la gente e la città: 

hanno dato fuoco alla reggia di Priamo.124 
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Da chi so s’aurora in dogni giassu 

devo ’estire su mundu ’e lugura. 

Dogni breveto, si nd’apo un’ammassu, 

est a mie chi ispetat sa fatura. 

E festa faghet ogni criadura 

da chi ponet su sou primu passu 

e allegria est a su pitzinneddu 

a da ch’ispricat su primu faeddu. 

Visto che io sono l’aurora, ovunque  

debbo vestire il mondo di luce. 

qualsiasi cosa e ne offro tante, 

risulta da me cominciata. 

fa festa qualsiasi creatura 

non appena compie il suo primo passo 

è felice il bambino 

non appena inizia a parlare. 127 

 

Anche questo procedimento richiama quello che, per ragioni mne-

moniche, mettevano in atto gli aedi, quando si calavano nei panni dei 

personaggi oggetto di trattazione (per ricordare le imprese di Achille bi-

sognava diventare Achille). Tale processo di imitazione e immedesima-

zione fu, peraltro, fortemente criticato da Platone, in quanto inibiva un 

approccio critico alla realtà. Egli sosteneva, infatti, che così procedendo 

sia l’aedo che il pubblico fruitore assimilassero il sapere in maniera mec-

canica, identificandosi nelle esperienze dei protagonisti delle narrazioni, 

senza, tuttavia, analizzarle per comprenderle.128  

La gara di poesia improvvisata sarda, per la sua stessa struttura e na-

tura dialogica, dialettica e agonistica (dialektikè téchnè = arte dialogica), è 

invece affrancata da questo rischio. I poeti-cantori, infatti, impersonano 

sempre argomenti tra loro contrari e complementari, che si completano, in 

quanto rappresentano più facce di un unico aspetto della realtà, renden-

done possibile un’analisi non meccanicistica ma semmai critica, proble-

matica. Confrontarsi su temi come l’«onore» e il «denaro», opposti e 

concorrenti tra loro (ma entrambi importanti per vivere meglio), oppure 

su «natura» e «scienza» (distanti ma necessari nell’esistenza di ciascuno) 

pone in evidenza una verità dialogica che apre al pensiero complesso: 

l’opposto di una verità non è, infatti, necessariamente una menzogna, ma 

può essere un’altra verità. Il confronto dialettico, che si fonda sulla con-

futazione delle altrui ragioni e nel contempo sulla convincente argomen-

 
127 Ottava cantata da Peppe Sozu a Sanluri, nell’anno 1979, in occasione della festa di 

San Francesco, durante la discussione del secondo tema: Impuddile (Alba-Sotgiu) – Tramontu 
(Tramonto-Mura) - Mesudie (Mezzogiorno-Masala). È possibile ascoltare integralmente la 
gara in versione mp3 o leggere i versi dei poeti nel documento in formato pdf sul sito Sar-
degna Digital Library. 

128 Cfr. HAVELOCK 1973, p. 43. 
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tazione delle proprie, sull’imprevedibilità della parola pronunciata e sulla 

forza persuasiva del discorso, sta alla base della retorica e della migliore 

convivenza civile.  In questo, gli improvvisatori sardi ricordano i sofisti, i pen-

satori greci che nel V-IV secolo a.C. insegnavano ai giovani, dietro lauto com-

penso, a padroneggiare il linguaggio in maniera tale da saper discutere su qual-

siasi argomento, su qualsiasi aspetto della realtà e sul suo contrario. I cantadores 

dimostrano che su ogni questione è possibile tenere un doppio discorso, l’uno 

contenente una tesi opposta a quella dell’altro. Inoltre, descrivono l’argomento 

che incarnano ‘guardandolo’ da più punti di vista. Tutto ciò dà la possibilità a 

chi ascolta di vedere le cose attraverso prospettive differenti, di riconoscere le 

varie sfaccettature della realtà e quindi di ragionare su di essa, di studiarla:129 

 

Frantziscu Mura, «Sìndigu»: 

 

Deo so sìndigu e tue retore 

e nos tocat chi cantes e chi cante. 

Tzertu ch’a esser sìndigu est onore 

e a esser satzerdote est importante 

solu ch’a fagher s’amministradore 

mi paret un’incàrrigu pesante 

ca a-i cuddos chi dadu mi an su votu 

deo non poto cuntentare a totu. 

Francesco Mura, «Sindaco»: 

 

Io sono il sindaco tu il parroco 

è necessario che tu canti e io canti. 

Certo, essere sindaco è un onore 

essere sacerdote è importante 

ma fare l’amministratore 

mi sembra un onere pesante 

perché quelli che mi hanno votato  

non posso certo accontentarli tutti. 

Marieddu Màsala, «Pèideru»: 

 

Est diversa sa missione mia, 

nóbbile podet contare issa sola 

ca triunfadu apo in bancu ’e iscola 

laureéndemi in teologia, 

cun su missale, collare e istola 

e so su mere de sa sagristia 

ca so collega finas a Pitzente 

ca fit preìde cando fit vivente. 

Mario Masala, «Prete»: 

 

la mia missione è diversa 

può definirsi unicamente nobile 

perché ho trionfato negli studi 

ottenendo la laurea in teologia, 

con il breviario, il collare e la stola 

sono il padrone della sagrestia 

e sono collega di San Vincenzo 

che in vita era sacerdote.  

 
129 Sull’argomento si veda MANCA 2009, p. 273 e ss. 
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Frantziscu Mura, «Sìndigu»: 

 

Amos diversa sa professione, 

podimos narrer in custu momentu: 

tue t’impignas pro sa religione 

e deo pro su Comune sempre atentu. 

Ando e busso in sa janna ’e sa Regione 

e sa de su romanu parlamentu. 

Non timo a bi lis fagher noiosa 

si resesso a otenner calchi cosa. 

Francesco Mura, «Sindaco»: 

 

Abbiamo professione diversa 

possiamo dirlo in questo momento: 

tu ti impegni per la religione 

io sto attento al Comune. 

Vado a bussare le porte in Regione 

e nel Parlamento a Roma. 

Non ho paura di far cosa noiosa 

pur di riuscire a ottenere qualcosa. 

Marieddu Màsala, «Pèideru»: 

 

Otenis meda e faghes de piusu, 

su valore ti siat riconnotu. 

Da chi eletu ti an cun dogni votu 

e ti ch’an postu ’e su Comunu in susu 

e su Comune est sa domo ’e totu, 

sa cheja est sa domo de Gesusu. 

Ja chi ses tue s’amministradore 

deo so de sas ànimas pastore. 

            Mario Masala, «Prete»: 

 

Ottieni tanto e fai anche di più 

te ne sia riconosciuto il valore. 

Poiché sei stato eletto a maggioranza 

e ti hanno posto a capo del Comune 

e il Comune è casa di tutti, 

la chiesa è la casa di Gesù. 

Se tu sei l’amministratore 

Io sono delle anime il pastore. 130 

In alcune occasioni il poeta può avere l’ingrato compito di andare 

‘controcorrente’, di difendere valori e opinioni non condivisi dalla mag-

gioranza del pubblico, di trattare un discorso «debole», non condiviso 

dai più. L’abilità, in questo caso, consiste nel «far prevalere la tesi altri-

menti destinata alla sconfitta»,131 nel «render più forte l’argomentazione 

più debole»,132 attraverso un sapiente ed efficace utilizzo delle parole poe-

tanti, così che il suo discorso, come avevano teorizzato già i sofisti, con-

vinca l’uditorio. Per l’improvvisatore questo è forse il compito più diffi-

cile, come testimonia questa ottada di Marieddu Masala che, nella gara 

tenuta a Siniscola con il collega e compaesano Frantziscu Mura, il 12 Ot-

 
130 Ottave cantate da Frantziscu Mura (Sìndigu) e Marieddu Masala (Pèideru) ad Arzana, il 

24 agosto 1992, in occasione della festa di Santu Pitzente. È possibile ascoltare integralmente 
la gara in versione mp3 o leggere i versi dei poeti nel documento in formato pdf sul sito 
Sardegna Digital Library. 

131 ENCICLOPEDIA TRECCANI, nella versione online su <www.treccani.it/enciclopedia>, 
sotto la voce Protagora. 

132 Ibidem. 
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tobre del 1992, ha avuto in sorte l’ardua impresa di impersonare s’Odiu 

(l’Odio) contro s’Amore: 

 
E tando la finimos sa disputa 

tue a-i cussa e deo a cust’ala. 

Ma sa parte ch’in manu mi nd’est ruta, 

ja mi pariat una rughe a pala 

e mi l’apo cantada pro un’iscuta 

però apo passadu un’ora mala 

ca sa sorte no apo tentu in favore 

ma abbassu s’ódiu e vivat s’amore. 

Allora terminiamo la disputa 

Tu da quella, io da questa parte. 

Ma il tema che per destino devo impersonare, 

era paragonabile a una croce sulle spalle 

l’ho difeso per un bel po’ 

ma non ho passato bei momenti 

poiché la sorte non mi è stata favorevole 

per cui abbasso l’odio e viva l’amore. 

 

   La piena riuscita di una gara poetica non dipende esclusivamente dalla 

bravura e dall’abilità degli improvvisatori, ma anche dalla qualità e dal 

feedback del pubblico: 

 

Una percentuale de sa gara dipendet dae s’attenzione ’e su pùbblicu..133 

 

 L’ascoltatore contribuisce, infatti, in maniera rilevante alla buona o 

alla cattiva riuscita della competizione. Il suo livello di attenzione, la pas-

sione che mette nel seguire e spronare i poeti in gara, l’interazione empa-

tica o la retroazione declinata in vari modi, condizionano l’umore del 

poeta, lo stato d’animo, la sua concentrazione e con essi la performance, 

determinando o meno il felice esito della muta: 

 
B’at medas biddas chi sa gara ’enit unu pagu trascurada [...] ti tias chèrrere impegnare 

ma no b’enis sighidu... in Silanus la cumprenden e la sighin sa gara […] su pubblicu est 

sempre dananti... in Silanus e in medas biddas […] Si tue ’ies unu pubblicu de zente appas-

sionada, ch’iscurtan bene, tue t’impignas de prus... resessit menzus sa gara.134 

 

L’uditorio qualificato è tale quando è formato da tanti intenditori. Si 

tratta di ascoltatori competenti i cui argomentati commenti (proferiti a 

 
133 «Una percentuale della gara dipende dall'attenzione del pubblico» (MASALA, 2013). 
134 «Ci sono molti paesi in cui la gara viene un po’ trascurata [...] vorresti impegnarti ma 

non ti seguono... a Silanus la capiscono e la seguono la gara […] il pubblico è sempre da-
vanti... a Silanus come anche in molti altri paesi […] Se tu vedi un pubblico di gente appas-
sionata, che ascolta attentamente, t’impegni di più... la gara viene meglio» (MASALA, 2013). 
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bassa voce) possono orientare gusti e aspettative del pubblico presente. 

Al termine dell’esecuzione essi discutono a lungo e il loro giudizio di va-

lore può alla lunga pesare sulla stessa carriera del poeta. La reputazione 

di un cantadore conta molto di più del denaro che riceve per esibirsi («no 

b’at dinari chi paghet s’onore», ‘non esistono soldi che paghino l’onore’):  

 
Caligunu intendo deo: eh, bastat chi nos paghen. No est beru. Ite contat su ’inari de fron-

te a una figura mala? Nudda. Unu milione in bujaca dae lu tenner a no lu tenner: ne ni-

sciunu l’ischit, ne nisciunu mi lu controllat, ne nudda mi faghet, ne m’impòberat piusu. Ma 

una figura mala nono. Si deo ando a cantare a unu palcu e fato una mala figura l’ischin in 

tota sa Sardigna a s’atera die. Tra giornales e televisione e cun sos registradores chi bi sun 

como totucantu su chi nos bessit dae ’uca est registradu.135 

 

Gli specialisti si sono a loro volta formati grazie alla frequentazione as-

sidua, in vari paesi e occasioni, oppure la loro competenza nasce 

dall’esercizo stesso, ancorché a livello amatoriale, con il canto e la poesia 

estemporanea. I più esperti occupano i posti più vicini al palco. Alcuni 

registrano la performance, altri, specialmente i più anziani, si affidano alla 

memoria. Si analizzano gli aspetti tecnici, ci si assicura che vengano ri-

spettate metrica e rime, si valuta il linguaggio poetico con le sue figure 

retoriche, si premia la musicalità, l’eleganza, l’efficacia e la cura esecutiva, 

si verifica la congruità e la pertinenza del tema trattato rispetto al testo 

orale codificato, si considera la sua coerenza logica e soprattutto si ap-

prezza l’originalità argomentativa. 

Oltre che da specialisti, va da sé, il pubblico delle garas è costituito an-

che da semplici amatori di poesia, estimatori non esperti e curiosi. Questi 

sostano in piedi tra le ultime file e ascoltano in maniera più distratta, di-

staccata e non sempre aspettano la fine della competizione (fruizione 

 
135 «Io ne sento qualcuno: ‘eh basta che ci paghino’. Non è vero. Cosa contano i soldi 

davanti ad una brutta figura? Niente. Un milione in tasca da averlo a non averlo: né nessu-
no lo sa, né nessuno lo controlla, ne mi rende ricco, né mi rende più povero. Ma una brutta 
figura no. Se io vado a cantare sul palco e faccio una brutta figura il giorno dopo lo sanno 
in tutta la Sardegna. Tra giornali e televisione e con i registratori di oggi tutto quello che 

diciamo viene registrato» (Peppe Sozu, Bonorva, 1990 in: PILLONCA 1996, p. 182). 
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esteriore della gara).136 Purtroppo bisogna rilevare che, oggi, questa av-

vertita competenza sta gradualmente venendo meno. Gli stessi comitati 

organizzatori sono meno selettivi e più inclusivi. Sas ottadas metzanas (le 

ottave scadenti) non destano più sconcerto, non sono più ragione di po-

lemica. La Sardegna è cambiata e con essa la nobile arte del fare poesia. 
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«VOCI E MODI ERRATI» NEI MANUALETTI  

DI PROVINCIALISMI SARDI TRA FINE OTTOCENTO  

E INIZIO NOVECENTO 

 

Marzia Caria 

 

 
Nel clima di forte resistenza verso l’uso corrente e spontaneo della lin-

gua che ha caratterizzato come noto la scuola postunitaria, non sorprende 

l’impiego nella prassi didattica di testi, in primo luogo grammatiche e di-

zionari, decisamente refrattari ad accogliere il parlato e le varietà geogra-

fiche dell’italiano, considerate del tutto inadeguate, in una prospettiva di-

dattica, per la loro distanza rispetto alla lingua dei libri.1 

La medesima impostazione normativa caratterizzava altri libri scola-

stici particolarmente diffusi dopo l’Unità, soprattutto tra fine Ottocento 

e primo Novecento, e cioè i cosiddetti «manualetti di provincialismi»,2 

compilati da insegnanti delle scuole elementari o medie con l’obiettivo 

appunto di allontanare gli scolari dall’uso di localismi, cioè dall’impiego di 

forme tipiche di quella che Serianni ha definito la «terza varietà»,3 a cui è 

stata attribuita attorno agli anni Sessanta la denominazione di ‘italiano re-

gionale’.4 La preoccupazione per la norma e l’aspirazione verso un italiano 

uniforme, presentato e visto come modello, aveva infatti portato la scuola 

 
1 Cfr. DE BLASI 2014, p. 44; cfr. anche DE BLASI 2011, pp. 1295-1298. Sui lessici e sulle 

grammatiche usate nella didattica tra Ottocento e Novecento cfr. ora i saggi curati da PRADA-
POLIMENI 2018. Sul rapporto tra lingua e dialetto a scuola è imprescindibile il rimando agli 
studi di DE MAURO, a partire da (1963), sui quali cfr. la bibliografia indicata in LOIERO 2019. 

2 Sul tema cfr. DE BLASI 2014, pp. 183-195. Per una ricognizione aggiornata di queste 
pubblicazioni apparse in Italia nel corso del primo sessantennio di unità nazionale cfr. VIN-

CIGUERRA 2010, pp. 65-86. 
3 SERIANNI 1990, p. 94. 
4 L’etichetta di italiano regionale è stata usata correntemente a partire da Giovan Battista 

Pellegrini nel 1960, pur avendo avuto una sua circolazione, più o meno occasionale, anche in 
precedenza, cfr. DE BLASI 2014, p. 22. Il primo a usare la denominazione è stato Migliorini 
nel 1935 (in un appunto privato in cui aveva elencato le caratteristiche della nuova rivista 
«Lingua nostra», uscita poi nel 1939); il concetto si diffuse da noi però soltanto con l’eco del 
saggio di Rüegg (1956), cfr. ancora DE BLASI 2014, p. 37, e POGGI SALANI 2010, p. 729, 
entrambi con ulteriore bibliografia. 
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a stigmatizzare non tanto il dialetto,5 quanto piuttosto l’italiano collocato 

a metà tra lingua e dialetto, allo scopo di segnalare e correggere le varianti 

fonologiche, grammaticali e lessicali ricorrenti nell’uso dell’italiano nelle 

diverse aree della penisola.6 

L’attenzione della didattica linguistica verso il dialetto era funzionale 

quindi solo all’interno di un costante confronto con la lingua, con l’intento 

principale di favorire una maggiore consapevolezza delle differenze tra le 

due varietà e di scoraggiare l’uso dei provincialismi a scuola. Si tratta perciò 

di testi per noi oggi particolarmente interessanti, specie in prospettiva sto-

rico-linguistica, sia come fonti dell’italiano regionale del periodo postuni-

tario, sia perché testimoniano quali fossero a cavallo tra Ottocento e No-

vecento le caratteristiche linguistiche (specie lessicali) che venivano avver-

tite come locali.7  

Come per altre regioni, anche all’italiano di Sardegna8 si sono rivolti 

alcuni di questi manualetti. In particolare, seguendo lo studio di Vinci-

guerra del 2010, si possono individuare quattro repertori di provincialismi 

sardi, pubblicati tra il 1886 e il 1911: Fedele Romani, Sardismi (Sassari, 

1886);9 Luigi Ruffini, Correzione di alcune forme dialettali. Estratto dalla voce di 

Sardegna (Sassari, 1907); Silvio Massa, La lingua italiana in Sardegna. Appunti 

ed osservazioni di grammatica (Napoli, 1909); Antonio Abbruzzese, Voci e 

modi errati dell’uso sardo, ad uso delle scuole Medie della Sardegna (Milano-Pa-

lermo-Napoli, 1911).10  

 
5 Sul rapporto tra italiano e dialetto nella didattica postunitaria cfr., oltre ai contributi di 

DE MAURO (vd. nota 1), COVERI 1981-1982; DE BLASI 1993, in partic. pp. 403-408; GENSINI 
2005. 

6 Cfr. DE BLASI 2014, pp. 186-187. 
7 Ivi, p. 48. 
8 Sull’italiano regionale di Sardegna cfr. LOI CORVETTO 1992, 2011 e 2015 (I ed. 1983); 

cfr. anche DETTORI 2002; LAVINIO 2002, 2017, 2019; e DE BLASI 2014, alle pp. 113-116. 
9 Seguirà un anno dopo, per lo stesso editore, una seconda edizione «con aggiunte» (da 

cui si cita in questo contributo) e, a distanza di dieci anni, nel 1907 per i tipi di Bemporad, 
una terza, «riveduta e corretta». Romani è autore anche di altri repertori di regionalismi: Ab-
bruzzesismi (Piacenza, Porta, 1884; II ed. Teramo, Fabbri, 1890; III ed. Firenze, Bemporad, 
1907), «che può considerarsi il vero e proprio archetipo della serie» (VINCIGUERRA 2010, p. 
70), Calabresismi (Teramo, Fabbri, 1891; II ed. Firenze, Bemporad, 1907), Toscanismi (Firenze, 
Bemporad, 1907). Su Romani cfr. anche SERIANNI 1990, p. 94; DE BLASI 2014, in partic. alle 
pp. 100-102, 193-195; sui sardismi di Romani cfr. FADDA 2012, pp. 79-100. 

10 Del testo di Abbruzzese ne è stata fatta una ristampa anastatica nel 1987 (Bologna, 
Forni, da cui si cita d’ora in poi). A questo elenco di manualetti se ne dovrebbero aggiungere 
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Si tratta, ad eccezione del bosano Silvio Massa, di insegnanti non ori-

ginari della Sardegna, che si trovarono però a trascorrere una parte della 

loro vita sull’isola per svolgere la professione di maestri di scuola elemen-

tare o di professori di scuola media e di liceo. Ed è proprio durante questa 

esperienza di lavoro che compilarono i loro repertori di sardismi (fonolo-

gici, grammaticali e lessicali), traendoli, come affermano gli stessi autori 

(nelle rispettive prefazioni) dagli elaborati dei loro studenti,11 ma anche 

dalla stampa locale, dalla scrittura letteraria (in particolare dalla prosa di 

Grazia Deledda), e soprattutto dal «parlar quotidiano»12 e dal «vivo suono 

della voce del popolo»: 

 
Cominciavo a sfiduciarmi, e avrei messo da parte questa specie di ricerche, se 

non mi fossi ricordato che mi rimaneva una fonte più pura a cui attingere: il vivo 

suono della voce del popolo. Mi misi appassionatamente a questo secondo studio 

ed eccone il risultato.13 

 

Tra i quattro autori di manualetti appena citati il nome più noto, al-

meno al di fuori della Sardegna, è senz’altro quello di Fedele Romani, cui 

spetta il merito di aver inaugurato il filone «sardo», e di aver perciò fornito 

un modello di riferimento per gli altri studiosi che lo hanno seguito. Si 

tratta di un volume di poco più di sessanta pagine, il cui maggior difetto 

sta proprio «nell’esiguità del materiale lessicale, che si limita a una decina 

di voci […] mentre viene concesso più spazio agli “Errori di gramma-

tica”».14 Assai più ricco di provincialismi (e relative esemplificazioni), pre-

sentati in «una serie di dialoghetti e raccontini»,15 è il manualetto di Ab-

bruzzese, l’ultimo dei quattro; non è improbabile quindi che l’autore abbia 

potuto utilizzare anche quanto già raccolto da Romani, Ruffini e Massa.  

La «serialità» di queste pubblicazioni fa sì che molti degli «errori» indi-

viduati da Romani, il prototipo, si trovino poi ripetuti nei testi successivi. 

 
altri due: Antonio Argiolas, La lingua studiata praticamente (Cagliari, 1898), e un più tardo Raf-
faele Di Tucci, Sardismi (guida per scuole sarde) (Sassari 1942). 

11 Per uno studio diacronico sulle scritture scolastiche, dall’Unità d’Italia all’età repubbli-
cana, cfr. PAPA 2012. Si estende fino alla fine del XX secolo REVELLI 2012. 

12 ABBRUZZESE 1987, p. 7. 
13 ROMANI 1887, p. 27. 
14 VINCIGUERRA 2010, p. 72. 
15 ABBRUZZESE 1987, p. 11. 
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Si pensi ad esempio ai regionalismi semantici del tipo di cattivo per «ma-

lato», cotto per «maturo», notte per «sera» e sera per «giorno», e i verbi alzare 

per «salire», dormire per «addormentare», pienare per «empire», ecc., diven-

tati nel tempo in un certo senso vere e proprie voci «bandiera» dell’italiano 

di Sardegna, menzionate un po’ da tutti i repertori dell’epoca, non a caso 

già riportate «ironicamente» da De Amicis nell’Idioma gentile (1905).16 

L’uscita di questi librettini non mancò naturalmente di sollevare criti-

che e polemiche, spesso piuttosto severe, mosse per lo più da altri inse-

gnanti o da studiosi del sardo, noti nel panorama culturale isolano di que-

gli anni. Ad essere presa di mira era di volta in volta l’esiguità del numero 

delle forme raccolte, l’errata classificazione come sardismi di forme che 

in realtà non lo erano, l’esclusione di sardismi veri e propri: in sostanza la 

loro scarsa scientificità. In alcuni casi poi i giudizi colpivano più diretta-

mente gli autori dei manualetti, accusati di essere «ignoranti» in fatto di 

lingua sarda, per ciò che riguardava in modo particolare la sua storia e le 

sue strutture; talvolta infine si arrivava all’accusa di aver copiato da chi li 

aveva preceduti. 

Di queste critiche rimane traccia in particolare all’interno di opuscoletti 

o di recensioni scritte da autorevoli studiosi e pubblicate sulle più presti-

giose riviste isolane di quel periodo, come mostra il manipolo di esempi 

che qui proponiamo. 

Iniziamo dal manualetto sui Sardismi di Romani, un testo che fu parti-

colarmente osteggiato dagli insegnanti sardi,17 «unanimi nel ritenere che 

bisognava[sse] respingere l’insulto di un insolente continentale contro il 

parlare dei sardi».18 Uno di loro, il sassarese Giacomo Dettori, professore 

di liceo, arrivò persino a scrivere un libello di trentaquattro pagine contro 

 
16 «E anche a te, bruno sardignolo, poiché ti vedo ridendo dei sicilianismi, dirò amorevol-

mente il fatto tuo, quantunque del tuo bel dialetto latineggiante io sia un po’ innamorato: a 
te che qualche volta, parlando italiano, alzi le scale invece di salirle, e culli il tuo fratellino per 
dormirlo, e non pigli caffè perché non ti prova, e chiami cotti i fichi d’India maturi, e occhi cattivi 
gli occhi malati; a te che parti al villaggio, e torni da campagna, e vai al braccetto con gli amici, e a 
chi ti domanda l’ora alle dodici e dieci rispondi che è assai ora che è sonato mezzogiorno, e a 
chi ti rivolge domande indiscrete dici che non entri il naso negli affari tuoi, e se non la smette 
subito, che finisca da una volta d’importunarti. Per farla corta, non t’ho citato che una dozzina 
d’esempi; mi dispiace d’esser troppo pochi; ma te ne potrei pienare più pagine. A si biri, piseddu» 
(DE AMICIS 1905, p. 54). 

17 A differenza del suo precedente lavoro sugli Abbruzzesismi su cui cfr. nota 9. 
18 ROMANI 1972, p. 1189. 



«Voci e modi errati» nei manualetti di provincialismi sardi 
 

367 
 

il libriccino di Romani, di cui ne contestava metodo, forma e contenuto, 

ivi compresa la classificazione come sardismi di alcune voci (tra cui ad 

esempio alzare per «salire»), che si riteneva rientrassero invece a pieno ti-

tolo nel lessico dell’italiano: 

 
Sono o no questi vocaboli della lingua italiana? E giacché li sono, perché di-

rassi che ne falsano l’indole? Dica piuttosto, il Prof. Romani, che di essi ve n’ha 

qualcuno usato impropriamente, e io gli dirò che ha tutte le ragioni. Però se noi 

l’adoperiamo in tal modo gli è perché il nostro dialetto non è così ricco di voca-

boli da poterne avere uno per ogni idea, e ci serviamo dell’uno piuttosto che 

dell’altro secondo ne pare più rispondente.19 

 

Cinque anni dopo, nel 1891, scrisse ancora sui Sardismi di Romani, sep-

pure con toni più pacati, una breve recensione Antonio Mocci,20 stimato 

professore di liceo e poi docente universitario di Storia delle istituzioni 

giuridiche ed economiche della Sardegna e di Diritto ecclesiastico presso 

l’Università di Sassari, autore di numerose pubblicazioni dedicate preva-

lentemente alla storia dell’isola.21 Agli interessi di ambito storico si affian-

carono alcuni lavori di Mocci sulle tradizioni popolari dell’isola e studi di 

dialettologia sarda, rimasti inediti.22 

La recensione di Mocci contro il manualetto di Romani uscì nel perio-

dico Vita sarda (Periodico quindicinale di scienze, lettere ed arti),23 nelle cui pagine 

si pubblicavano in quegli anni gli scritti giovanili di Grazia Deledda,24 En-

rico Costa e Luigi Falchi, solo per citare alcuni nomi più noti. 

 
19 DETTORI 1886, p. 8. Mostrando così una scarsa comprensione di ciò che Romani aveva 

voluto mettere in luce, ossia la regionalità semantica di quelle forme, cfr. FADDA 2012, p. 87 
(più ampiamente sull’opuscolo di DETTORI, pp. 86-88).  

20 Per una essenziale sintesi bio-bibliografica di Antonio Mocci (Bosa 1866-Sassari 1923) 
cfr. FLORIS 2002, s.v. e CASULA 2001, vol. VII, s.v. 

21 Collaborò inoltre alla rivista «Archivio Storico Sardo» e fu tra i fondatori della Società 
storica sarda. Per uno studio specifico su Mocci cfr. MASTINO 1974, pp. 263-278 e, recente-
mente, MATTONE 2016, pp. 502-505 (cap. V. I difficili anni del primo dopoguerra). 

22 In particolare gli studi di ambito dialettologico sono La Sardegna ed i suoi dialetti, compi-
lato a Genova nel 1889, e il manualetto dal titolo Dialettologia sarda, entrambi mai dati alle 
stampe, su cui cfr. MASTINO 1974, p. 264 nota 4, p. 273 n. 34, e p. 277 (Opere inedite). 

23 Anno I, n. 8, 1891, pp. 6-7. 
24 Nello stesso numero che contiene la recensione di Mocci si può leggere, alle pp. 7-8, il 

prosieguo di un racconto della Deledda (Vendette d’amore) dedicato ad Enrico Costa, a conti-
nuazione del numero precedente della rivista. 
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A differenza di Dettori, Mocci non entrò però nel merito delle scelte 

lessicali fatte da Romani: le sue riserve erano rivolte soprattutto ai «giudizi 

esagerati» che spesso Romani aveva formulato sui provincialismi sardi e 

alla incompletezza della raccolta, di certo «inferiore», sempre secondo 

Mocci, rispetto al lavoro sugli Abbruzzesismi del 1884.25 Romani, a suo dire, 

si era limitato a notare solo i «principali» sardismi, suddividendoli in quat-

tro parti: Errori di ortografia,26 Errori di vocaboli, Errori di grammatica, Provin-

cialismi che non derivano dal dialetto.  

E, proprio per ampliare il novero delle voci raccolte da Romani, mosso 

dall’«amor del patrio loco»,27 Mocci propose sempre nella recensione una 

serie di suoi provincialismi, soprattutto di tipo lessicale e fraseologico,28 

elencati in diciassette punti: 

 
1.  A lo vedete, a lo sapete?» (sardo: a lu bidides, a lu ischides?) per lo vedete, lo 

sapete? 

 

2.  «Lo perdonai» (sardo: l’happo perdonadu) per gli perdonai, come lo parlai 

(l’happo faeddadu) per gli parlai. 

 

3.  Per quanto (procantu) per benchè, sebbene, quantunque. 

 

4.  Uscire (sardo, exire, cfr. latino exire) per divenire. Es. È uscito uomo celebre 

(illustre). 

 

5.  Salutare a uno per salutare uno, come amare ad uno per amare uno. 

 

6.  Allumare (usato raramente) per accendere. Alcuni prosatori del sec. XIV e 

l’Ariosto lo adoperarono; ma oggi è un francesismo. V. Angelo di Costanzo 

 
25 Cfr. nota 9. 
26 Il titolo di questa sezione del manuale venne modificato in Errori di ortografia e di pronun-

cia nella terza edizione «riveduta e corretta» del 1907 per i tipi di Bemporad. 
27 MOCCI 1891, p. 6 (corsivo suo). 
28 Di ambito morfosintattico si notano in particolare alcuni fenomeni regionali, in parte 

presenti però anche altrove, connotati come bassi in una prospettiva diastratica, tra cui ad 
esempio il costrutto ipercorretto che comporta la cancellazione della a nel complemento di 
termine: lo parlai per gli parlai (n. 2); e il complemento oggetto riferito a persona e retto dalla 
preposizione a (oggetto preposizionale, punto n. 4), su cui cfr. DE BLASI 2014, p. 115, e 
FRESU 2014, p. 215. Condivisi con la varietà popolare di italiano sono inoltre i due casi di 
rafforzamento delle congiunzioni temporali appena e mentre per mezzo di che (nn. 7-8), cfr. 
BERRUTO 2004, p. 61. 
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(Maremoto del 1343 in Napoli, trad. di una lettera del Petrarca), che usa 

allumare per accendere. 

 

7.  Bazziccare per praticare, come si dice nel dialetto senese. 

 

8.  Appena che viene ti farò avvertire (appena chi benit, t’happo avvisare) per quando 

o appena verrà ti farò avvertire. 

 

9.  Mentre che scriveva gli veniva da piangere (mentras ch’iscriat, li beniat de pian-

ghere) per mentre scriveva gli veniva da piangere. 

 

10. Non me la dai per inteso (non mi la das pro intesu) per non me la dai ad intender. 

 

11. Più presto (più a prestu) per piuttosto. 

 

12. Stare alla mira o a mira (istare a mira) per stare ad osservare. Questa frase fu 

adoperata da Franco Sacchetti in una delle sue Novelle (Il cieco da Or-

vieto). 

 

13. Almeno sia! (a su mancu siat), per Dio volesse! 

 

14. Travagliare per lavorare (sardo, tribagliare). 

 

15. Almenoché per eccetto che, fuori di. 

 

16. Tanto e tanto per ad ogni modo, checchè ne sia e simili. 

 

17. Pur troppo, notato dal Romani, per moltissimo, disgraziatamente (sardo; troppu 

meda). Nel Trecento e nel Cinquecento si adoperò pur troppo per abba-

stanza e anche troppo. Il Vasari (Vite degli eccellenti pittori, scultori ed ar-

chitetti) parlando dell’O di Giotto, dice: «Assai, e pur troppo è questo».29 

 

Analoghe contestazioni sulla classificazione dei sardismi, questa volta 

all’indirizzo di Silvio Massa, si ritrovano nella recensione che del suo vo-

lumetto pubblicò nel 1909, nella rivista «Archivio storico sardo», Pietro 

Lutzu,30 maestro elementare, intellettuale e studioso noto soprattutto per 

i suoi contributi sulle scritture nuragiche e sulle tradizioni sarde.  

 
29 MOCCI 1891, pp. 6-7 (corsivi suoi). 
30 Su Pietro Lutzu (San Vero Milis 1859-Scano Montiferro 1935) cfr. la scheda pubblicata 

in CASULA 2001, vol. VII, s.v. (qui anche un breve elenco delle sue principali pubblicazioni). 
Per la sua recensione cfr. LUTZU 1909, pp. 269-277. 
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All’interno della recensione, Lutzu polemizzava ad esempio sulla scelta 

di Massa di considerare sardismi i «neologismi» buchetto per «mazzolino di 

fiori» e tiretto per «cassetto»,31 vista la loro derivazione dal francese e il loro 

utilizzo generalizzato presso gli «italiani del continente».32  

Per Lutzu, anche qui in disaccordo con Massa, non potevano essere 

definite sardismi forme quali per esempio creatura per «bambino, ragazzo», 

proporre per «stabilire», tazza per «bicchiere»33 in quanto si trattava in realtà 

di «voci puramente improprie, comuni e adoperate da tante regioni ita-

liane (anziché dai sardi soltanto) nel linguaggio famigliare».34 Erano invece 

«sardismi puri e propri […] che i sardi usano, traducendo ad literam», pre-

cisava Lutzu, e perciò senza alcun dubbio «da fuggire», le consuete forme 

già citate poc’anzi del tipo di alzare per «salire», entrare per «introdurre», 

pienare per «empire», cattivo per «malato», cotto e crudo per «maturo» e 

«acerbo».35 

In realtà, per alcune di esse, uno sguardo ai dizionari storici dimostra 

che non sempre ci troviamo di fronte a forme esclusive dell’area sarda. Si 

pensi, ad esempio, al verbo pienare per «riempire»,36 il cui uso è attestato in 

vari autori del passato (da Dante fino a Carducci), «non solo nel significato 

proprio ma anche in una serie di significati secondari di tipo traslato»;37 

sul «marchio di scorrettezza» deve aver pesato però a un certo punto (e 

pesa tuttora) l’esclusione dal Vocabolario della Crusca.38 Il verbo è comunque 

 
31 Cfr. MASSA 1909, p. 23. Su entrambe le forme, con le medesime etimologie, si era già 

soffermato Romani nella Parte Quarta del suo manuale, dedicata ai «provincialismi che non 
derivano dal dialetto» (pp. 55-60); tiretto è anche in DE AMICIS 1905, p. 45, in riferimento 
all’italiano parlato dei torinesi. 

32 LUTZU 1909, p. 270 (suoi i corsivi).  
33 Lo si trova anche nella Deledda: Maria gli versò da bere una tazza di vino (La via del male, 

1896, p. 12); cfr. SPANO, s.v. bicchiere, log. tazza. 
34 LUTZU 1909, p. 271. A dimostrazione del fatto che non si possa per queste voci parlare 

di sardismi, Lutzu adduce per ciascuna di esse anche esempi d’uso in ambito letterario: la 
prima era stata usata da Segneri; la seconda da Varchi, Buonarroti, e ancora Segneri; la terza 
si registrava in Boccaccio (Decamerone, Gior. 1, Nov. 2: «Parendogli assai aver veduto, propose 
di tornare a Parigi»). 

35 Ivi, p. 270. 
36 Pienare ricorre anche nella prosa deleddiana: es. ripienava il grembiule (La via del male, 

Torino, 1896, p. 53); […] aspettando che le altre donne […] pienassero le anfore (ivi, p. 55), 
per il quale non si può non tener conto dell’interferenza del sardo (v. SPANO, s.v., ‘empiere, 
riempiere, empire’, e PUDDU, s.v., ‘riempire, colmare’). 

37 MANNI 2015 (online; ultima consultazione: 18 gennaio 2021). 
38 Ivi. 
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sopravvissuto nell’uso popolare toscano, come rilevava già Pietro Fanfani 

(Vocabolario dell’uso toscano, 1863), e affiora episodicamente in testi letterari 

novecenteschi.39  

Come Mocci, anche Lutzu allega in chiusura alla sua recensione un 

piccolo glossario, in cui elenca una serie di altri sardismi, tralasciati da 

Massa, importanti a suo parere perché «fanno spesso capolino nei discorsi 

e negli scritti di non pochi sardi».40 Tra questi sardismi spiccano cussorgia41 

per «regione, o estensione di terre subaffittata da pastori ove menano il 

bestiame al pascolo», melone42 per il toscano «popone», e tanca43 per «vasta 

estensione di terreno, cinta a muro secco, adibita per lo più ad uso pa-

scolo».44 

Decisamente più pungenti le critiche che il linguista tedesco Max Leo-

pold Wagner rivolse nel 1911 al repertorio di Antonio Abbruzzese, da cui 

prese avvio un vero e proprio «botta e risposta» tra i due all’interno della 

rivista «Archivio storico sardo».45 Già in premessa alla sua recensione, 

Wagner dichiarava di non apprezzare particolarmente testi come quello 

di Abbruzzese. Il medesimo «bisogno pratico»46 che intendevano soddi-

sfare (specie in ambito scolastico) li rendeva molto simili fra loro: analoga 

 
39 Lo ritroviamo, ad esempio, nella prosa anticonvenzionale di Giovanni Papini e nella 

poesia di Carlo Betocchi, ivi.  
40 Cfr. LUTZU 1909, p. 274. 
41 Cfr. GDLI, s.v., ‘Istituto giuridico appositamente creato per la Sardegna, che trae titolo 

da una concessione dell’autorità ed è soggetto al regime degli usi civici, consistente nel godi-
mento, a titolo oneroso, di suolo pubblico destinato a pascolo’ (dal lat. mediev. neutro plur. 
cursoria ‘porzione di pascolo’, deriv. da currere ‘correre ’, perché le pecore potevano muoversi 
liberamente su quella porzione). Cfr. anche GRADIT, s.v., [TS], che attesta la voce sarda dal 
1892. 

42 TB lemmatizza sia melone che mellone, ma appone la croce proprio alla variante scempia 
melone. Fanfani registra sia mellone sia melone: «Pianta notissima i cui frutti per la loro forma 
sono simili ai poponi» (s.v. melone). 

43 Il DES registra tànka all’interno della voce tankare, -ai ‘podere chiuso da siepi o da mu-
riccioli’, dal catalano tancar. SPANO, s.v., registra il lemma con il significato di ‘chiuso, podere, 
tenuta’; PUDDU, s.v., ‘estremo podere chiuso’. Il sardismo, usato anche dalla Deledda, e da 
Salvatore Satta ne Il giorno del giudizio, è (anche per questa mediazione letteraria) nel lessico 
italiano, cfr. GDLI, s.v. tanca2, region., in Sardegna ‘podere recintato da siepi o da muriccioli, 
destinato al pascolo delle pecore e attrezzato con ricoveri per i pastori’, che registra attesta-
zioni in Francesco Gemelli, D’Annunzio e Deledda. Cfr. anche GRADIT, s.v., [DI], che lo 
attesta dal 1895.  

44 Cfr. LUTZU 1909, p. 274. 
45 Cfr. WAGNER 1911, pp. 351-357; WAGNER 1914, pp. 170-174 (la lettera di Abbruzzese 

è contenuta nelle pp. 170-172, la replica del Wagner nelle pp. 172-174). 
46 WAGNER 1911, p. 352. 
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era la suddivisione interna degli argomenti, che ricalcava le note categorie 

grammaticali, così come era condivisa l’assenza di un metodo scientifico 

su cui basare l’analisi dei regionalismi raccolti. Si trattava, in sostanza, se-

condo il famoso linguista, di meri elenchi di «vocaboli, modi di dire, forme 

e costruzioni che l’uso regionale adopera[va] in modo diverso dall’uso let-

terario e che più si scosta[va]no dalle regole grammaticali».47  

Oltre a questi limiti, per così dire comuni in questo tipo di manualistica, 

il testo di Abbruzzese veniva inoltre considerato da Wagner il meno ori-

ginale delle tre opere, e addirittura il più noioso tra di esse.48 L’autore, 

sempre secondo Wagner, non aveva fatto altro che riportare (senza nep-

pure darne conto al lettore) quanto già pubblicato dagli altri compilatori 

che lo avevano preceduto, in particolare da Romani e da Massa.49 

Ancora una volta l’aspetto più controverso riguardava la classifica-

zione dei sardismi lessicali, che Abbruzzese aveva distinto in tre gruppi: 

«i Sardismi veri e propri, (ossia l’uso che gli isolani fanno o di vocaboli o 

di locuzioni che la lingua italiana non registra o che vi hanno un significato 

diverso)»; «i vocaboli e le locuzioni errati sì, ma comuni agli altri dialetti 

italiani, meridionali specialmente»; «i vocaboli e le locuzioni d’importa-

zione francese, per lo più, che, perciò, vanno denominati Francesismi, 

non già Sardismi».50 Una «divisione arbitraria e priva di criteri scientifici», 

scriveva Wagner, perfino dannosa in un libro destinato alle scuole, perché 

non faceva altro che «ribadire errori antichi e diffonderne di nuovi».51 A 

detta di Wagner, insomma, Abbruzzese si era misurato nel campo 

dell’analisi linguistica, senza averne la preparazione necessaria. 

Abbruzzese, ad esempio, aveva considerato impropriamente «veri sar-

dismi» verbi come alzare per «salire», pienare per «riempire», e sostantivi 

come stima per «affetto, amore», che andavano invece spiegati con l’in-

flusso catalano-spagnolo. Così come, sempre secondo Wagner, la sua 

«ignoranza» in ambito storico-linguistico, relativamente alla Sardegna, 

aveva portato Abbruzzese a escludere dalla sua lista il verbo entrare con 

significato transitivo (per «metter dentro, far entrare»), molto frequente in 

 
47 Ivi, pp. 351-352. 
48 Ivi, p. 352. 
49 Da Massa erano stati presi pure i sardismi «letterari» usati dalla Deledda, ivi, p. 353. 
50 ABBRUZZESE 1987, p. 11. 
51 WAGNER 1911, p. 356. 
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Sardegna, ma usato anche dai siciliani, dai pugliesi e dai napoletani.52 Il 

verbo entrare transitivo (scriveva Wagner) «corrisponde[va] all’uso spa-

gnolo» e si era diffuso là dove gli spagnoli avevano dominato, cioè in Sar-

degna e nelle province del meridione d’Italia. Si trattava, quindi, per Wag-

ner, di «un sardismo come un altro», e poco importava che nel sardo fosse 

uno spagnolismo.53  

Stesso discorso sui «francesismi» di Abbruzzese, denominazione usata 

in modo inappropriato dal maestro di scuola per etichettare i soliti buchetto 

«mazzo di fiori» e tiretto «cassetto», in realtà semplici piemontesismi; o 

forme come botto «vaso, vasetto», ricalcate sul sardo e non sul francese.54 

Alla pungente recensione di Wagner, replicò Abbruzzese in una lettera 

privata, che fu pubblicata nel 1914, nella sezione Cronaca dell’«Archivio 

storico sardo».55 In questa missiva il maestro di scuola difendeva in modo 

particolare l’originalità del proprio lavoro, comprovata – a suo dire – dalla 

presenza di oltre quaranta sardismi dei quali non vi era traccia negli altri 

opuscoli,56 e, allo stesso tempo, accusava Wagner di non essere stato nella 

sua recensione un «critico imparziale e moderato», specie nel confronto 

con gli analoghi opuscoli del Romani e del Massa.57 Puntuale la risposta 

di Wagner, pubblicata di seguito alla lettera di Abbruzzese,58 nella quale il 

linguista tedesco ribadì fondamentalmente, ma in tono decisamente più 

piccato, quanto già osservato nel 1911. 

 

La lettura delle recensioni dei manualetti di provincialismi mostra bene 

a nostro avviso l’attenzione da parte di studiosi e insegnanti verso questo 

genere di repertori, particolarmente diffusi tra il secondo Ottocento e i 

primi decenni del Novecento. Di questi libriccini se ne apprezzava in 

modo particolare l’utilità a fini didattici, sia per gli insegnanti che per gli 

studenti, a conferma di quanto fosse sentita in passato l’esigenza di poter 

disporre di nuovi strumenti «pratici» attraverso i quali sradicare forme e 

 
52 Ivi (per gli esempi cfr. ABBRUZZESE 1987, p. 92).  
53 Ivi, p. 355. 
54 Ivi, p. 354. Per botto cfr. SPANO, s.v. bottu. 
55 Cfr. nota 45. 
56 Cfr. WAGNER 1914, p. 170. 
57 Ivi, p. 171. 
58 Cfr. nota 45. 
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modi del lessico locale (italiano, non dialettale) dalle abitudini linguistiche 

degli studenti.59 Al tempo stesso, però, come abbiamo visto a proposito 

delle critiche rivolte da Mocci, Lutzu e Wagner alle raccolte di sardismi, 

tante erano le riserve verso questo tipo di produzione, a partire dalla sele-

zione e classificazione arbitraria delle voci raccolte; il che aveva determi-

nato, inevitabilmente, «che i soliti errori si ripetessero» da un manualetto 

all’altro.60  

Sarebbe dunque fuorviante considerare tali manualetti come repertori 

lessicali affidabili, compilati con criteri scientifici, né d’altra parte avevano 

la pretesa di esserlo. Tuttavia, al di là dei loro limiti, l’interesse di questi 

repertori lessicali risiede soprattutto nell’analisi della loro capacità61 di ren-

dere ragione del cambiare dello standard, dell’evolversi dell’uso nella co-

munità linguistica isolana, e di rappresentare «le possibilità di una lingua 

che, mentre risolve i conti con i suoi autori e con la tradizione, dirige le 

sue forze verso un modello pronto a divenire moderno e a essere sfruttato 

appieno nei mezzi di comunicazione di massa».62 
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PER GRAZIA RICEVUTA 

 

Susanna Paulis 

 
 

0. È oramai opinione condivisa che la letteratura svolga un ruolo non 

secondario nei processi di costruzione delle identità regionali e nazionali 

per la sua capacità di imporre immagini, simboli, rappresentazioni ad al-

to potere di suggestione, grazie anche alle capacità persuasive del suo 

linguaggio altamente formalizzato. A tal punto che vi è chi, come Bene-

dict Anderson,1 ritiene che la possibilità di creare e di diffondere tramite 

la stampa testi scritti di natura letteraria in una determinata lingua sareb-

be la causa principale della nascita delle future nazioni.  

Accade, però, che l’opera di un particolare scrittore possa non incon-

trare l’immediato favore dei suoi conterranei, ma venga riscoperta in se-

guito e adottata quale «marker semiotico» nel processo di valorizzazione 

del territorio,2 nonché nei meccanismi di autorappresentazione colletti-

va, secondo il processo di «filiazione inversa» proposto da Gérard Len-

clud, in base al quale i «padri fondatori» vengono selezionati à rebours se-

condo le esigenze proprie del tempo presente.3 

Il caso di Grazia Deledda qui esaminato mostra come nella società 

odierna, fortemente globalizzata, si assista a una fase di riscoperta e di 

patrimonializzazione di alcuni scrittori che hanno descritto e idealizzato 

la società tradizionale. Tale riscoperta viene investita dei valori di auten-

ticità, nostalgia e appartenenza, da contrapporre alla «inautenticità» del 

mondo moderno e della sua cultura di massa. Gli scrittori così riscoperti, 

dopo essere stati oggetto di critiche da parte dei loro contemporanei, di-

ventano strumento di costruzione della località e dei prodotti locali, gra-

zie a pratiche narrative che si avvalgono del potere di seduzione della 

letteratura, come si avrà modo di dimostrare nelle pagine a seguire. 

 

 
1 ANDERSON 1996. 
2 MACCANNEL 1976. 
3 LENCLUD 1987. 
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1. Grazia Deledda – unico Premio Nobel tra gli scrittori sardi e prima 

donna italiana a essere insignita di un Nobel – inizialmente non incontrò 

grande favore presso il pubblico dei suoi conterranei. Tale circostanza, 

che di primo acchito farebbe gridare al Nemo propheta in patria sua, ha, in 

realtà, motivazioni coerenti con le caratteristiche della società isolana 

ove fiorì la scrittura deleddiana. La giovane Deledda, infatti, visse gli 

esordi letterari a Nuoro, nel centro della Sardegna, tra la fine 

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, quando il fatto che una donna 

svolgesse la professione di scrittrice, invece che quella di brava massaia, 

mobilitava il controllo sociale dell’intero paese, suscitando non poco dis-

senso. Inoltre, a molti suoi corregionali progressisti non piacque il pro-

cesso di auto-esotizzazione dell’isola messo in atto da Grazia Deledda,4 

che descriveva la Sardegna come una distesa di lande selvagge,5 come un 

Altrove bloccato nel tempo mitico del primitivo,6 quasi dimenticato dal 

fluire della storia. In questo modo, la scrittrice esasperava, pur solo poe-

ticamente, il carattere conservativo della cultura sarda, che per diversi 

aspetti (carenza d’infrastrutture, scarsa alfabetizzazione, ecc.) risultava 

 
4 BIANCO 1951. 
5 In linea con l’accezione di «selvaggio», elaborata a partire dalla metà del Settecento, 

ripesa in epoca romantica e positivistica e riproposta, successivamente, con una valenza 
fortemente positiva, come rappresentazione di una condizione materiale primigenia e 
incontaminata, l’aggettivo «selvaggio» si incontra nella narrativa deleddiana con un elevato 
tasso di frequenza all’interno di locuzioni quali: «selvaggio fiorir di macchie», «vegetazione 
selvaggia», «alberi selvaggi», «chiome selvagge degli ulivastri», «elci selvaggi», «cespugli 
selvaggi», «querce selvagge», «selvaggi ulivi», ecc. (PAULIS 2006, p. 171). 

6 Un’esaltazione del primitivo concepito quale ritorno alle origini, all’interno di un 
quadro ideologico configurantesi come un’opera di avanguardia. Lo sguardo rivolto alle 
radici etniche come elemento fondante dell’arte moderna, infatti, si accostava perfettamente 
alla cultura delle Secessioni di fine Ottocento, che non poco influì sulle arti iconografiche 
degli artisti sardi, come Giuseppe Biasi, che con Grazia Deledda collaborò a lungo e 
fruttuosamente, illustrandone varie opere narrative. Fra le Secessioni, quella viennese, 
fondata nel 1897, influenzò non poco l’arte di Giuseppe Biasi e, conseguentemente, quella 
deleddiana. Tale Secessione prediligeva figure bidimensionali stilizzate e dai contorni 
marcati, mostrando una spiccata tendenza alla geometrizzazione del disegno e alla 
simmetria dell’insieme. Innamorati della Grecia arcaica, i secessionisti viennesi crearono 
immagini statiche e solenni, in cui il miraggio del primitivo si univa a quello della decadenza 
(cfr. ALTEA - MAGNANI 1990, 1995). 
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arretrata rispetto ad altre regioni d’Italia.7 Ne conseguiva il ritratto di una 

«strana barbarie sarda»,8 eternizzata in una «inalterabile immobilità».9  

 

2. Il «senso del luogo» della Sardegna deleddiana, 10 ritratta quale mi-

crocosmo esotico, primitivo e primigenio, coinvolge innanzitutto il pae-

saggio naturale, ma sempre con un’immancabile specularità fra natura e 

cultura (quest’ultima intesa sia come materiale, che immateriale). 

Ma, ormai da alcuni decenni, anche i sardi che in tali descrizioni de-

leddiane non riconoscono la propria idea di sardità non possono fare a 

meno di tributare alla scrittrice il merito di aver contribuito a rendere la 

propria isola nota e attraente agli occhi degli osservatori esterni. Ad 

esempio, l’antropologo Giulio Angioni, pur avendo molte volte dichiara-

to di non rispecchiarsi nella Sardegna deleddiana, ha affermato che «se 

 
7 A molti suoi conterranei la Sardegna raffigurata da Grazia Deledda, immobile e 

selvaggia, popolata esclusivamente da pastori e da banditi, non piacque. Con riferimento a 
una tale rappresentazione gridarono alla «esagerazione, alla menzogna, alla calunnia nera», 
accusando l’artefice di «mancanza di tatto, di prudenza, di carità di patria» (BRANCA-PALA 
2000, p. 24). 

8 DELEDDA 1894, p. 651. 
9 CIRESE 1972, p. 42. 
10 Attualmente gli antropologi concordano, quasi all’unanimità, nel considerare il 

territorio secondo un duplice punto di vista: sia come supporto materiale all’esistenza degli 
uomini, in grado di fornire loro le risorse necessarie alla sopravvivenza, sia come sistema di 
rappresentazioni, ossia come costrutto sociale. Riprendendo la celebre espressione riferita 
da Marcel Mauss al dono, si può definire lo spazio come «fatto sociale totale», in grado di 
assommare in sé sia gli aspetti ecologici, economici e sociologici, sia quelli simbolici e 
concettuali. Il filosofo Georg Simmel sostiene che «il fatto che le cose visibili su un pezzo 
di terra siano natura […] non fa ancora di questo pezzo di terra paesaggio. […] La natura, 
che nel proprio essere e nel proprio senso profondo ignora l’individualità, viene trasformata 
nella individualità del «paesaggio» dallo sguardo dell’uomo che divide e configura in forma 
di unità distinte ciò che ha diviso» (SIMMEL 1985, pp. 71-2). Anche la nozione di geosimbolo, 
che si trova a fondamento di una branca della ricerca filosofica denominata geofilosofia del 
paesaggio (BONESIO 2001), ha in comune con la prospettiva antropologica (cfr. LAI 2001) 
la proprietà di sottolineare sia l’appartenenza del paesaggio all’insieme naturale-culturale, 
sia, infine, i condizionamenti imposti dallo stile del tempo. A partire da tali presupposti, 
Alain ROGER (1997), dichiarando l’origine «umana e artistica» del paesaggio, ha riconosciuto 
nell’arte il «vero mediatore […], il ‘meta’ della metafisica paesaggistica». Più specificamente, 
la rappresentazione artistica, tramite «l’invenzione di un modello coerente, ma deformato 
del referente reale» (RAFFESTIN 2005, p. 57), deterrebbe la capacità di creare un paesaggio 
desiderabile. Dunque, da un punto di vista antropologico, l’enorme quantità di immagini 
paesaggistiche nella letteratura rappresenta il tentativo di «addomesticare la natura, di 
inventare frammenti di senso che possano essere applicati alla realtà amorfa» (JAKOB 2017, 
p. 31).  
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nell’isola c’è una che merita il parco letterario è proprio lei perché noi 

quasi quasi esistiamo come sardi nel mondo nei modi in cui ci ha rap-

presentato e ha rappresentato i nostri luoghi la Deledda».11  

Potremmo addirittura affermare che Grazia Deledda attualmente si 

configuri come una sorta di «Grazia ricevuta» ai fini della promozione 

turistica dell’isola e dei suoi prodotti locali. Per grazia ricevuta è la formula 

che solitamente accompagna, sotto forma di acrostico, gli ex voto in ar-

gento, pittorici, ecc., con i quali il vovente ringrazia il Santo o la divinità 

per avergli accordato un beneficio.12 Nel titolo di questo saggio, ho gio-

cato con l’espressione Per Grazia ricevuta, assumendo il segno verbale, os-

sia la parola «grazia», non già come nome comune astratto, bensì come 

nome proprio di persona di genere femminile: «Grazia». Un simile gioco 

verbale non sembrerà ingiustificato, qualora si tenga conto del fatto che 

oggidì dalla gran parte dei sardi, perfino dalle maggiori autorità isolane, 

nonché dagli stessi compaesani che un tempo la svilirono,13 Grazia De-

ledda è descritta proprio come elemento essenziale dello heritage,14 ossia 

come parte del patrimonio culturale e memoriale dei sardi. Non solo: la 

scrittrice nuorese assurge addirittura al ruolo di bandiera della Sardegna 

nel mondo, che all’isola introduca, donandole lustro. 

È significativa, rispetto a quanto or ora affermato, l’iniziativa presa da 

una compagnia low cost norvegese, Norwegian, che dai primi mesi dei 

2019 ha decorato con il volto di Grazia Deledda entrambi i lati della co-

da di un Boeing 737 MAX 8. Grazia Deledda è diventata il 119 perso-

naggio famoso a comparire su un aereo della suddetta compagnia, il ter-

zo italiano dopo Cristoforo Colombo e Marco Polo.  

 
11 ANGIONI 1999, p. 171. 
12 SATTA 2000. 
13 Così nel romanzo autobiografico Cosima è descritta la reazione dei compaesani agli 

esordi letterari della giovane Grazia: «tutti si rivoltarono contro la fanciulla: fu un rogo di 
malignità, di supposizioni scandalose, di profezie libertine: la voce del Battista che, dalla 
prigione opaca della sua selvaggia castità, urlava contro Erodiade era meno inesorabile» 
(DELEDDA 2016, p. 48). 

14 Lo heritage non è da concepirsi quale eredità inerte ricevuta una volta per tutte dal 
passato, ma è «un atto interpretativo sulla realtà presente» (SIMONICCA 2005, p. 138). Si 
spiega, così, come e quanto sia potuto mutare nel torno di un secolo l’approccio della gran 
parte dei sardi all’opera della scrittrice nuorese, in linea con i cambiamenti occorsi nel 
tempo presente e con le nuove esigenze ad esso legate. 
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L’immagine della scrittrice nuorese è stata fornita dall’ISRE (Istituto 

Superiore Regionale Etnografico), avente sede proprio nel paese natale 

di Grazia Deledda. L’allora presidente di questa istituzione, Giuseppe 

Matteo Pirisi, nell’occasione affermava che:  

 
È grazie a lei (scil. Grazia Deledda) che l’Isola diventa protagonista di rilievo 

nel panorama della storia. Nessuno come la scrittrice nuorese è stato capace di 

penetrare, comprendere e raccontare il microcosmo sardo, la sua cultura e i suoi 

valori fino a farli diventare emblematici simboli di portata universale.15  

 

Una bella rivincita, per Grassiedda che, ancora lontana da Stoccolma, 

dove si svolse la cerimonia di conferimento del Nobel, quando a Nuoro 

veniva denigrata persino dentro casa propria, ebbe il coraggio caparbio 

di non rinunciare all’«alto volo» letterario. Ma certamente persino la te-

nace Grazia Deledda mai avrebbe potuto immaginare voli alti come 

quelli a lei tributati da una compagnia aerea norvegese a partire dal 2019. 

 

3. Nel quadrato semiotico elaborato in merito all’identità 

dall’antropologo Antonino Buttitta a noi interessa segnatamente la cop-

pia di contrari che pertiene all’ambito della rappresentazione: «come ci 

rappresentiamo» vs «come ci rappresentano».16 Mentre in passato, in 

massima parte, i suoi conterranei temevano di essere percepiti come 

Grazia Deledda li descriveva, oggi non solo ammettono che l’arte deled-

diana contribuisca a modellare le aspettative esterne sulla Sardegna, ma 

in molti casi perfino lo favoriscono. Sì che il livello del «come ci rappre-

sentano» (scil. secondo la prospettiva deleddiana), un tempo temuto, fini-

 
15 https://berlinomagazine.com/2018-la-norwegian-airlines-dedica-un-aereo-a-grazia-

deledda-il-suo-volto-su-un-boeing-737/ (sito consultato in data 15.11.2020).  
16 Ciò che comunemente chiamiamo identità, di qualsiasi portata estensiva lo si voglia 

intendere (individuale o secondo le innumerevoli articolazioni collettive), comprende i 
seguenti quattro fattori: «come siamo», «come ci rappresentiamo», «come gli altri ci 
rappresentano» e «come vorremmo essere». La natura relazionale dei quattro elementi or 
ora indicati è resa evidente dalla relativa disposizione nel quadrato semiotico di Greimas, 
secondo una coppia di contrari («come siamo» e «come ci rappresentiamo») e una di 
subcontrari («come ci rappresentano» e «come vorremmo essere»); due coppie di 
contraddittori («come siamo» e «come vorremmo essere»; «come ci rappresentiamo» e 
«come ci rappresentano»); due coppie di correlati («come siamo» e «come ci rappresentano»; 
«come ci rappresentiamo» e «come vorremmo essere»). Cfr. BUTTITTA 2006. 

https://berlinomagazine.com/2018-la-norwegian-airlines-dedica-un-aereo-a-grazia-deledda-il-suo-volto-su-un-boeing-737/
https://berlinomagazine.com/2018-la-norwegian-airlines-dedica-un-aereo-a-grazia-deledda-il-suo-volto-su-un-boeing-737/
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sce per coincidere con il livello del «come ci rappresentiamo», specie 

nell’ambito del marketing legato al turismo e alla promozione dei pro-

dotti locali. Quanto appena sottolineato accade specialmente in rapporto 

al paesaggio, stante il concetto di artialisation formulato da Alain Roger,17 

secondo il quale il paesaggio non prende forma se non sotto il dominio 

dell’arte. Lo scrittore, insomma, è in grado di guidare simmelianamente 

lo sguardo, e di modellare la visione del paesaggio, discretum estrapolato 

dal continuum indistinto della natura.  

E, allora, con il fenomenologo francese Paul Ricoeur,18 possiamo dire 

che la letteratura detiene una capacità poietica: il potere di «costruire» la 

realtà, alimentando rappresentazioni condivise, immagini, miti paesaggi-

stisco-territoriali.19 Date tali proprietà della letteratura, non stupisce che 

il riferimento ai miti letterario-territoriali sia oggidì una strategia di mar-

keting frequentemente posta in essere dalle aziende impegnate nella co-

struzione della località e dei prodotti tipici.20 Operazione che, d’altro 

canto, ben s’attaglia all’odierno contesto globale omologato, nel quale 

assistiamo alla nostalgia per ciò che è territorialmente e localmente con-

notato. In questo quadro il prodotto locale diventa esso stesso «produt-

tore di località»,21 autenticato nel proprio radicamento territoriale dalla 

letteratura e capace di generare riflessioni e ricollocamenti sulla sfera lo-

cale.  

 

4. Fra tutti i prodotti edibili il vino è quello maggiormente 

caratterizzato da una relazione biunivoca col territorio, come ben 

sintetizza il proverbio Toujour le vin sent son terroir (‘Tutti i vini sanno del 

 
17 ROGER 1997. 
18 RICOEUR 1981. 
19 Sulla forza della letteratura nella costruzione dell’immaginario paesaggistico 

ricordiamo, fra i molteplici possibili esempi, il poema Die Alpen di Albrecht von Haller, 
pubblicato nel 1729, che diede inizio a un modo nuovo e positivo di guardare le Alpi. Il 
successo di quest’opera, che fu tradotta in italiano e in francese, giocò un ruolo significativo 
nel mutamento della rappresentazione delle Alpi, non più concepite come un mucchio di 
pietre e roccia, ma come fonte di un mito che dura tutt’oggi.  

20 Sulle dinamiche di costruzione della località cfr. Cfr. LAI-BILOTTA 2005; sul processo 
di costruzione e «calibramento» dei prodotti tipici cfr. BÉRARD-MARCHENAY 2004, PAPA 
2002. 

21 Cfr. APPADURAI 1996. 
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proprio territorio’). Propriamente terroir, che trae la propria origine 

etimologica dal latino territorium, è l’insieme delle caratteristiche 

geografiche, pedologiche, climatiche e antropiche di un territorio 

circoscritto che l’autore trasferisce nel prodotto attraverso i propri 

saperi. Al di là di tale stringente definizione, va precisato, però, che la 

nozione di terroir è intersecata da «valori inalienabili»,22 quali la storia, il 

paesaggio, la cultura locale, la letteratura, ecc. Trattasi di valori definiti 

«inalienabili» poiché non vendibili sul mercato, sebbene capaci di 

contribuire a implementare il plusvalore immateriale del prodotto, 

intercettando il customer delight. Spesso la connessione del terroir con tali 

valori inalienabili è richiamata sin dal dispositivo semiotico dell’etichetta 

e da altri enogrammi,23 come la controetichetta, i quali spesso all’arte 

attingono e all’arte rimandano.24  

Nella moderna società dell’iperconsumo, ai beni commerciali, che in 

passato fungevano da simboli di status,25 non si chiede più tanto che ci 

classifichino agli occhi degli altri, quanto che ci permettano di vivere 

sensazioni, emozioni ed esperienze.26  In particolare al vino, cartolina 

liquida di un territorio, prodotto che veicola segni e risponde a un 

piacere, piuttosto che apportare calorie e adempiere esclusivamente al 

soddisfacimento di un bisogno nutrizionale, si chiede di far vivere 

esperienze ed emozioni.27 E, se è vero che non solo le idee ma anche le 

emozioni sono manufatti culturali,28 non si potrà non sottolineare l’uso 

consapevole del potere emozionale promanante dalla parola letteraria. 

Potere emozionale mirabilmente messo in luce da Tzvetan Todorov29 e 

oggi ampiamente sfruttato all’interno del marketing emozionale anche 

da numerose aziende enologiche, 30 alcune delle quali, all’interno degli 

 
22 WEINER 1992. 
23 L’enogramma è il genere testuale e il concreto testo della scrittura enoica presente 

sull’etichetta e/o sulla controetichetta delle bottiglie di vino. Cfr. MACHETTI 2013. 
24 Sui rapporti fra arte e vino cfr. AMIEL 2002, 2004; VIGO 2007. 
25 BOURDIEU 2001. 
26 LIPOVETSKY 2007. 
27 MELONI 2010, p. 376. 
28 GEERTZ 1973, p. 132. 
29 TODOROV 2018. 
30 GALLUCCI 2005. 
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enogrammi e nei nomi individuali dei prodotti enologici, fanno un 

ampio utilizzo di rimandi letterari ai luoghi e ai paesaggi del vino. 

 

5. Fra gli ormai numerosi casi di aziende enologiche che attraverso la 

letteratura fanno ricorso a narrazioni capaci di immettere il prodotto 

tipico nel «mercato globale delle differenze culturali»,31 in questa sede 

intendiamo esaminare il caso della cantina Mulleri di Quartucciu, in 

provincia di Cagliari. Quest’ultima nei nomi individuali dei vini e nelle 

citazioni letterarie riportate nella controetichetta investe interamente 

sull’opera di Grazia Deledda, mirando a sfruttare il contributo 

emozionale dell’immaginario paesaggistico deleddiano. 

Il caso qui addotto dell’azienda Mulleri dimostra come il testo 

enogrammatico non risponda soltanto a finalità informative,32 ma 

eserciti una chiara funzione seduttiva, segnatamente in certe porzioni 

verbali, come le citazioni letterarie nella controetichetta o nel nome 

individuale del prodotto.33   

Il prodotto di punta dell’azienda in questione è «Cenere» Carignano 

del Sulcis DOC. Il nome individuale del vino intende essere un omaggio 

a Grazia Deledda, attraverso la condivisione del titolo di un suo 

romanzo, Cenere (1904), del quale nella controetichetta viene riportata 

una citazione (che a ben vedere costituisce l’assemblaggio di due punti 

differenti del romanzo, con azioni riferite a due diversi personaggi): 

 
Egli prese il bicchiere e bevette piangendo. Egli ricordò che fra la cenere 

cova spesso la scintilla, seme della fiamma luminosa e purificatrice e sperò e 

amò ancora la vita.34 

 

Va precisato che il nome individuale del vino «Cenere» non è un 

semplice rimando a una delle più belle opere della narrativa deleddiana. 

È anche un riferimento al terroir dell’isola di Sant’Antioco ove vengono 

 
31 Sulle dinamiche di valorizzazione e patrimonializzazione delle differenze culturali, cfr. 

PALUMBO 2006, p. 75. 
32 VEDOVELLI 2016. 
33 Sulla funzione seduttiva degli enogrammi, cfr. SPERANZA - VEDOVELLI 2003. 
34 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3386 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 

http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3386
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raccolte le uve per la realizzazione di questo prodotto enologico, trat-

tandosi di un suolo di origine vulcanica e dunque ricco di cenere. Il no-

me individuale del vino in questo caso coincide con l’estetizzazione del 

terroir, al quale artisticamente rimandano anche le cassette lignee atte a 

contenere le bottiglie Magnum di «Cenere». La decorazione di tali con-

tenitori è stata affidata al pittore Franco Nonnis, il quale ha realizzato 

dipinti consistenti in incrostazioni che seguendo linee sinuose utilizzano 

«colori e temi che esprimono il territorio del Carignano: il rosso ine-

briante del vino e il grigio della cenere e della sabbia, dove nascono e 

crescono le viti».35 La scelta delle citazioni deleddiane sul paesaggio sar-

do e il nome individuale del vino partecipano all’esaltazione della località 

e alla «mercidifferenziazione»,36 unitamente all’impiego del legno di Ora-

ni con cui sono costruite le cassette e del sughero di Berchidda per rea-

lizzare i tappi atti a salvaguardare la qualità del vino imbottigliato.  

Inoltre, sempre attraverso il riferimento alla Sardegna descritta dalla  

Deledda, i prodotti enologici della cantina Mulleri si pongono come an-

tidoto nostalgico a quanto rientra nel campo semantico della non genui-

nità, che aleggia come spettro sui prodotti alimentari del mondo globa-

le.37 La simbiosi fra natura e cultura, assieme al tema della primitiva ar-

caicità della Sardegna al centro dell’opera deleddiana, sul piano alimenta-

re si traducono come genuinità rassicurante a fronte del fantasma delle 

paure alimentari odierne, del rischio identificato nell’«incorporazione 

dell’oggetto cattivo» e nel carattere «opaco» e «fuori controllo» dei pro-

dotti industriali.38 

Oltre a «Cenere» Carignano DOC, le rappresentazioni del quale sono 

state or ora spiegate, occorre ricordare che l’azienda Mulleri produce al-

tri cinque vini, ciascuno dei quali si ispira, nel rispettivo nome individua-

le, a un’opera letteraria deleddiana, della quale nella relativa controeti-

chetta figura una citazione inerente al paesaggio. 

 
35 http://www.mulleri.it/ita/arte.asp. (sito consultato in data 15.11.2020). 
36 Sul concetto di «mercidifferenziazione», cfr. PALUMBO 2009, p. 18. 
37 Anche in ambito enogastronomico, in merito alla spinta verso le specificità locali cfr. 

BILOTTA 2007, GRASSENI 2007, BADII 2012. 
38 Sulle paure alimentari odierne (cfr. POLLAN 2008), riconducibili al concetto proprio 

della psicoanalisi kleiniana di «incorporazione dell’oggetto cattivo» cfr. FISCHLER 1992, pp. 
52-3. Sulle paure alimentari legate all’industrializzazione cfr. anche BLAY-PALMER 2008.  

http://www.mulleri.it/ita/arte.asp
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Il nome individuale «Diavolo cervo» della variante riserva del Cari-

gnano DOC prodotto da Mulleri rimanda a una natura sarda affascinan-

te e seduttiva, popolata da presenze fantastiche dell’immaginario popola-

re, quale è quella rappresentata dalla scrittrice nuorese.39 

«Soffio» Vermentino di Sardegna DOC si ispira, invece, al più noto 

fra i romanzi deleddiani: Canne al vento (1913). La citazione presente nella 

controetichetta si riferisce al paesaggio sonoro degno di una natura in-

contaminata, come vuole essere quella alla quale il vino rimanda, assieme 

alle idee di genuinità, naturalità e trasparenza: 

 
La luna saliva davanti a lui, e le voci avvertivano l’uomo che la sua giornata 

era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche 

gemito d’uccello; era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiu-

me: ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla 

terra stessa.40 

 

«Deserto» Moscato di Cagliari DOC ha come nome individuale del 

vino il titolo del romanzo Nel deserto (1911):  

 
Intorno era una infinita dolcezza di paesaggio orientale; nuvole rosse come 

fiamme solcavano il cielo verdognolo del crepuscolo.41  

 

    Tale citazione riportata nella controeticchetta propone la concezione 

deleddiana del paesaggio della Sardegna meridionale, contraddistinto, se-

condo la scrittrice, da una sorta di «languore orientale», in contrapposi-

zione al carattere aspro e selvaggio della Barbagia, come ben spiega la 

Deledda nel bozzetto Cagliari, pubblicato nella rivista «Natura e arte» del 

15 maggio 1900. Così, creando un parallelismo fra piano letterario e pia-

no enologico, alla dolcezza languida del paesaggio orientale evocato nel-

la citazione or ora menzionata, corrisponde il sapore dolce del Moscato 

 
39 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3388 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 
40 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3387 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 
41 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3389 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 

http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3388
http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3387
http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3389
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di Cagliari. L’evocazione di un simile parallelismo fra prodotto enoico e 

paesaggio letterario ricorre in una porzione verbale dell’enogramma, il 

nome individuale del vino, di un ulteriore prodotto proposto dalla canti-

na Mulleri. Si tratta di «Incendio» Cannonau di Sardegna DOC, che mu-

tua il nome dal romanzo deleddiano L’incendio dell’uliveto (1918), con im-

plicito rimando al colore rosso brillante del vino e alla vivace gradazione 

alcolica propria del Cannonau. Nella controetichetta la citazione offre 

un bel quadro paesaggistico notturno tratto dal suddetto romanzo de-

leddiano: 
 

ed era tutta la frescura della notte sulla valle, l’ondulare degli olivi alla luna e 

il battere del ruscello al tronco del noce; e un pianto e un riso d’amore, un pian-

to e un riso di dolore, che tremolavano nel suo canto.42 

  

Infine, sotto il nome individuale di «Chiaroscuro», titolo della novella 

che ha dato il nome a un’intera raccolta di novelle deleddiane, rientrano 

due prodotti: un vino bianco e uno rosso. Il primo è un IGT Isola dei 

Nuraghi Bianco, ottenuto da uve Nuragus di Cagliari, con una piccola 

aggiunta di vini francesi vinificati in purezza e provenienti da vigneti di 

Serdiana. Anche la seconda variante di «Chiaroscuro» ricavata da un 

uvaggio di Carignano 70% e Cabernet Sauvignon 30%, contenuta in una 

bottiglia di vetro scurissimo, è un IGT Isola dei Nuraghi. Entrambi re-

cano nella controetichetta un paesaggio mutuato dalla suddetta novella, 

che accosta al cielo scuro della notte il chiarore della luna; i colori dei 

due prodotti enologici in questione: 

 
Là tutto era silenzio sotto il chiarore della luna che rendeva azzurro il diru-

po e faceva brillare come diamanti i pezzetti di vetro sul muro sgretolato.43 

 

L’interazione simbolica44 che si instaura tra prodotto enologico e 

consumatore nei casi esaminati trasforma il fruitore in un performer capa-

 
42 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3391 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 
43 http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3392 (sito consultato in 

data 15.11.2020). 
44 PETRILLI 2018. 

http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3391
http://www.mulleri.it/ita/vino-dettaglio.asp?IDprodotto=3392
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ce di farsi protagonista di un’esperienza emozionale45 individuale (vd. su-

pra) attraverso l’assaggio del vini che gli permettano di calarsi nelle at-

mosfere deleddiane. 

Nella scelta dei nomi individuali dei vini ispiratati a Grazia Deledda e 

nella selezione delle citazioni raffiguranti quadri paesaggistici tratti dalle 

sue opere si può riconoscere un’operazione di patrimonializzazione dei 

prodotti enologici che, attraverso il riferimento alle opere della «Grazia 

ricevuta», li trasformi, oltre che in commodities, in beni collettivi, simbolo 

di un’appartenenza culturale e bandiera di sardità. 

Tornando ai livelli dell’identità disposti nel quadrato semiotico di 

Greimas ai quali si è accennato nelle righe precedenti, il riferimento a 

Grazia Deledda per Mulleri è «buono» per raccontarsi e per essere rac-

contati, se è vero che oggi, come ricordato in apertura di questo contri-

buto, «noi quasi quasi esistiamo come sardi nel mondo nei modi in cui ci 

ha rappresentato e ha rappresentato i nostri luoghi Grazia Deledda».  
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LETTERATURA CONTEMPORANEA IN LINGUA SARDA E ITALIANA. 

(APPUNTI PER UN NUOVO APPROCCIO) 

 

Stefano Fogarizzu 

 
 

Per la produzione narrativa contemporanea della Sardegna gli anni ’80 

rappresentano uno snodo cruciale. In questo periodo si assiste a due fe-

nomeni fondamentali: la nascita della Nouvelle vague sarda, come l’ha defi-

nita Goffredo Fofi,1 che riguarda la narrativa in italiano intesa come un 

nuovo modo di rappresentare e vedere la Sardegna2 e la comparsa dei 

primi romanzi in lingua sarda, ai quali per troppo tempo non è stata data 

la considerazione che meriterebbero, soprattutto in connessione con il 

primo fenomeno. Questi due elementi originano e sono il frutto maturo 

di quel dibattito sul rinnovamento sociale, culturale, economico, lingui-

stico e anche politico che investì la Sardegna dal dopoguerra fino agli anni 

’80 – portato avanti da riviste come «Ichnusa», «S’Ischiglia» o «La grotta della 

vipera», per nominare solo le più famose – e al quale la letteratura ha con-

tribuito e ne è stata anche oggetto. Il cambio di paradigma della produ-

zione letteraria si inserisce, quindi, in un contesto culturale vivace, 

anch’esso connotato dal cambiamento.  

 

Fare letteratura in Sardegna 

 

Come è noto in Sardegna vige un regime di diglossia, per cui l’italiano 

si impone in quanto lingua forte rispetto alla lingua minoritaria, che è 

quindi relegata a ambiti familiari e informali, inesistente o quasi nelle isti-

tuzioni scolastiche o amministrative. Nonostante il dibattito iniziato nel 

secondo dopoguerra sia ancora vivo, grazie anche alle riviste già citate, 

solo negli anni duemila si hanno i primi tentativi istituzionali per uno stan-

dard linguistico scritto: prima la Limba Sarda Unificada «Lingua Sarda Uni-

ficata» e poi la Limba Sarda Comuna «Lingua Sarda Comune», ancora non 

 
1 FOFI 2003. 
2 Cfr. SEDDA 1998. 
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accettato su larga scala.  

Inoltre, la complessità della questione sulla lingua standard viene esa-

cerbata dalla presenza di variazioni linguistiche interne alla lingua sarda, 

soprattutto per quanto riguarda il livello fonetico e lessicale (senza dimen-

ticare le parlate non sarde o semi-sarde come il gallurese, sassarese o ta-

barchino). Negli ultimi anni, anche grazie a un accenno di mobilitazione 

politico-amministrativa si intravedono graduali miglioramenti, soprattutto 

nelle scuole e nelle università, ma si è ancora lontani da un inserimento 

sistematico e organico della lingua sarda nelle istituzioni.3 Questi fattori 

sono da tener sempre in considerazione in un discorso sulla produzione 

letteraria in sardo, soprattutto in forma di prosa. In fin dei conti, chiunque 

si sia cimentato nella fatica di scrivere un romanzo in sardo ha prima di 

tutto dovuto imparare a ‘scrivere’ in limba. 

A controbilanciare questi elementi dall’influenza limitante sulla produ-

zione scritta in limba ce ne sono altri che hanno contribuito a darle un 

impulso decisivo: la nascita delle riviste e dei premi letterari. Per quanto 

riguarda le prime, soprattutto «S’ischiglia» si è dedicata in maniera sistema-

tica alla pubblicazione in sardo, principalmente poetica, ampliando con il 

tempo il proprio ventaglio anche a questioni culturali legate alla lingua 

sarda, fino alla sua chiusura nel 2001. Proprio sulle pagine di questa rivista 

veniva data nel 1956 la notizia dell’istituzione del Premio Ozieri, dedicato 

alla poesia in limba che rispetto ai precedenti premi di estemporanea si 

rivolgeva alla poesia scritta.4 L’Ozieri riesce a riunire i migliori e più noti 

compositori sardi e dà voce anche agli emergenti, coinvolgendo sempre 

più scrittori e lettori in un circolo virtuoso di innovazioni continue. Una 

di esse è stata l’istituzione della sezione narrativa nel 1974, i cui racconti 

sono stati pubblicati in «La grotta della vipera» a partire dal 1977. L’anno 

seguente Giulio Angioni ha pubblicato una raccolta di racconti intitolata 

A fuoco dentro/A fogu aintru,5 all’interno della quale compare il testo in sardo 

 
3 Per quanto riguarda la situazione linguistica in Sardegna rimando a BLASCO FERRER 

2002, 2011, BOLOGNESI 2013, CONTINI 1987, MENSCHING, GRIMALDI 2004, OPPO et al. 
2007, REMBERGER 2006, RINDLER-SCHJERVE 1987 e TOSO 2012. 

4 Per le questioni legate al Premio Ozieri e alla sua importanza nel dibattito poetico si ve-
dano TOLA 2006, pp. 395-398; p. 480 e i tantissimi riferimenti sparsi in TANDA 2003. 

5 ANGIONI 2008. 
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Arrichetteddu «Enrichetto», storia di un giovane ingenuo vittima di un ter-

ribile scherzo. Nel 1979, ad opera di Mauro Deledda, è nato a Posada il 

premio Casteddu de sa fae, dedicato solamente alla narrativa in limba e con 

l’obiettivo, poi raggiunto, di assolvere una funzione simile a quella 

dell’Ozieri però appunto nella prosa. Nel 1982 il premio è stato allargato 

ai romanzi, dando visibilità a tanti testi e autori, come per esempio Sos 

Sinnos di Michelangelo Pira,6 Po cantu biddanoa di Benvenuto Lobina7 o Su 

Zogu di Zuanne Frantziscu Pintore.8 

 Un altro fattore determinate per la produzione letteraria sarda è la 

questione editoriale. Uno degli attori più importanti in questo contesto è 

l’Associazione Editori Sardi (AES), fondata nel 1986. Essa riunisce circa 

26 editori con sede legale e sociale in Sardegna, copre pressoché l’85% 

della produzione libraria sarda, collabora con l’assessorato alla cultura e 

all’istruzione della Regione Sardegna e anche alla partecipazione degli edi-

tori alle varie fiere del libro. Sul sito AES si possono ricavare alcuni dati 

sulla situazione editoriale, in un comunicato stampa datato 12 febbraio 

2018.9 In questo breve documento si legge che il settore editoriale nel 

2017 ha fatturato 5,4 milioni, impegna circa 300 persone, e contribuisce 

annualmente con 220 titoli nuovi a fronte di un catalogo di circa 6000 

esemplari. Le categorie più vendute sono la narrativa e la saggistica e i testi 

in sardo rappresentano l’8,5% delle vendite. Oltre ai numeri, le difficoltà 

emergono anche per quanto riguarda la questione finanziaria e la distri-

buzione, in cui la seconda dipende molto anche dalla prima. La legge re-

gionale 22/98 sugli interventi a sostegno dell’editoria locale ha sostituito 

la precedente (35/52) cambiando il finanziamento in sostegno finanziario 

(un rimborso) di circa 300.000 euro per i costi di produzione e 500.000 

euro per la promozione e distribuzione, da dividere per tutta l’editoria 

sarda. Questa legge, inoltre, non fa distinzione di lingua, relegando la pro-

duzione in lingua sarda a competere con quella in lingua italiana, la quale 

finisce per avere la corsia preferenziale. Dei circa 40 titoli che la collana 

dedicata alla narrativa in lingua sarda «Paberiles» della casa editrice di 

 
6 PIRA 2003 [1983]. 
7 LOBINA 2004 [1987]. 
8 PINTORE 1989. 
9 http://editorisardi.it/it/news/l-rsquo-editoria-sarda-dimensioni-e-criticita.html, con-

sultato il 28 ottobre 2020 alle ore 18:30.  

http://editorisardi.it/it/news/l-rsquo-editoria-sarda-dimensioni-e-criticita.html
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Francesco Cheratzu,10 Condaghes, solamente il primo, Sciuliai umbras di 

Ignazio Lecca,11 è stato oggetto di finanziamento poiché rientrava ancora 

nella legge precedente. A ciò si aggiunge il fatto che la legge regionale 

26/97 sulla tutela della lingua e della cultura sarda non prevede finanzia-

menti per organismi a scopo di lucro come gli editori e che la legge statale 

482/99 a tutela delle minoranze linguistiche non sostiene finanziaria-

mente le pubblicazioni in lingua minoritaria. In questo quadro si possono 

capire meglio le difficoltà economiche della produzione libraria in Sarde-

gna, soprattutto in lingua sarda. Quest’ultima, a causa di componenti og-

gettive come la situazione sociolinguistica meriterebbe di essere sostenuta 

con iniziative mirate e votate alla creazione non solo di scrittrici e scrittori, 

ma anche di lettori. 

La questione editoriale della narrativa in sardo merita poi un appro-

fondimento ulteriore. Antoni Arca nel suo testo Benidores12 censisce la pro-

duzione in limba dagli anni ‘80 fino al 2008, raggruppando per decenni e 

inserendo ogni testo che è stato prodotto in quel decennio. Di questa lista 

fanno parte romanzi, poesie, racconti, teatro, raccolte di contos, satire, let-

teratura per bambini di ogni genere, saggi ‘letterari’, raccolte dei compo-

nimenti dei vari premi, ristampe e anche testi auto-editi, cioè privi del nu-

mero ISBN. Si arriva così a un totale di più di cento titoli, di cui a oggi 

circa un’ottantina sono romanzi. Si nota come da decennio a decennio ci 

sia stata una crescita esponenziale fino all’esplosione degli anni 2000 se-

guita da un calo della pubblicazione di romanzi nell’ultimo decennio men-

tre poesia e teatro sono rimasti abbastanza costanti.13 

Secondo la ricostruzione di Arca, negli anni ’80 vengono pubblicati 

dieci romanzi in sardo – dei 20 titoli totali che Arca recensisce per quel 

decennio – ma quasi tutti sono privi di numero ISBN. Il primo ad essere 

 
10 Le informazioni qui presentate sono ricavate da una lezione di Cheratzu sull’editoria 

sarda tenuta a Vienna il 30 ottobre 2014. 
11 LECCA 1999. 
12 ARCA 2008. 
13 Per quanto riguarda i dati aggiornati al 2017 rimando alla Romanische Bibliographie, con-

sultabile anche on-line, che nel 2016 ha istituito una sezione apposita per la letteratura in 
lingua sarda e della quale mi occupo di persona sotto la curatela della professoressa Eva-
Maria Remberger. I criteri adottati per la bibliografia sono più stringenti di quelli adottati da 
Arca (non contano le ristampe o i testi senza ISBN), ma risulta comunque uno strumento 
utile a individuare l’andamento della produzione.  
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registrato è Su Zogu di Pintore nel 1989. Non possedere ISBN significa 

rimanere fuori dalla distribuzione, dalle librerie e dalla catalogazione uffi-

ciale e ciò non permette ai testi di uscire dai confini di una cerchia molto 

ristretta che nella più ottimistica delle ipotesi si può estendere al massimo 

ai confini regionali. Nei decenni successivi la situazione è decisamente 

migliorata, per quanto i testi privi di numero di riconoscimento siano an-

cora relativamente tanti. Inoltre, non appoggiarsi ad una casa editrice per-

lomeno riconosciuta esclude il libro da quei controlli minimi necessari di 

qualità anche dell’oggetto cartaceo in quanto tale, cioè editing, grafica e 

impaginazione. Sempre seguendo i ragionamenti di Arca, nei primi quin-

dici anni della produzione in sardo è mancata una linea editoriale che 

avesse una base comune anche per l’assenza di editori veramente interes-

sati ai romanzi in lingua sarda. Con l’andare del tempo, grazie soprattutto 

agli sforzi della casa editrice Papiros fondata nel 1985 da Diego Corraine e 

di Condaghes di Francesco Cheratzu, questa linea editoriale sistematica ha 

preso forma con la nascita di collane dedicate e politiche linguistiche in-

cludenti. Molto spesso, come fa notare sempre Arca, gli scrittori scrivono: 

«sena pensare a sos letores de Sardigna, ma solu a sa pròpia famìlia, cuasi chi cussos 

esserent istados unu testimòngiu linguìsticu e non un’opera literària.» «senza pensare 

ai lettori della Sardegna, ma solo alla propria famiglia, come se quei [libri] 

fossero testimonianze linguistiche e non opere letterarie.».14 Ciò si traduce 

in scelte ortografiche e lessicali il più fedeli possibile alla propria variante 

del sardo, spesso identificata nella parlata del proprio paese, rendendo 

difficile anche la ricezione in altre zone della Sardegna per motivi di mec-

canica della lettura. La politica editoriale-linguistica serve anche a rendere 

più agevole la lettura da parte di chi è meno avvezzo a parlate di zone 

diverse dalla propria. Un esempio lo troviamo in Meledda di Mariangela 

Dui,15 in cui l’editore in nota specifica quali sono state le modifiche orto-

grafiche apportate all’originale e cosa invece si è deciso di mantenere, in 

modo da trovare un compromesso tra la leggibilità e la preservazione della 

variante locale. In sintesi, si è costituita una linea editoriale riconoscibile e 

questo non può che giovare alla produzione. In ogni caso, il mercato del 

libro in sardo, purtroppo, non ha numeri di vendite tali da poter garantire 

 
14 ARCA 2008, p. 95. 
15 DUI 2005. 
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da solo la sopravvivenza delle case editrici che si trovano costrette a stu-

diare soluzioni alternative per integrare gli introiti.  

In questo quadro si inseriscono poi le scelte di autori e autrici di ro-

manzi riguardo la lingua. Molti di essi nascono poeti e solo in seconda 

battuta si dedicano alla prosa, come nel caso di Benvenuto Lobina, La-

rentu Pusceddu, Antonio Cossu, Giovanni Piga, Giuseppe Ruju, France-

sco Masala, Ignazio Lecca, Francesco Carlini, Pitzente Mura, Nanni Fal-

coni, Gonario Carta Brocca, Paola Alcioni o Antonimaria Pala.16 Ciò in-

fluirà in maniera decisiva sulla narrativa, soprattutto nel primo decennio 

di produzione. Inoltre, in numerosi casi, gli autori e autrici in questione si 

sono dedicati anche alla scrittura in lingua italiana oltre all’attività poetica 

e non di rado prima di cimentarsi nella produzione in limba, per cui la 

lingua sarda di produzione è un fattore di ritorno dopo un’esperienza in 

lingua italiana. In ogni caso, la figura dello scrittore dedito solamente al 

romanzo e solo in lingua sarda è decisamente rara, se non praticamente 

inesistente.  

Le motivazioni che spingono gli autori a scegliere la lingua sarda o 

quella italiana sono poi fondamentali per la costituzione del profilo delle 

scrittrici e degli scrittori sardi. Tola, citando la tesi di laurea dello scrittore 

gallurese Giuseppe Tirotto, individua quattro gruppi di autori, a seconda 

dei motivi che essi stessi adducono per spiegare l’utilizzo della lingua 

sarda.17 Il primo gruppo riunisce coloro che considerano il sardo come 

prima lingua o si considera perfettamente bilingue e di conseguenza scri-

vere in limba è la scelta più naturale. Tra questi troviamo, per esempio, 

Albino Pau. Un secondo raggruppamento coinvolge coloro che hanno 

avuto la lingua sarda come primo idioma da bambini, ma poi ne sono stati 

privati a causa della politica votata al monolinguismo e della cattiva fama 

che i dialetti avevano nel territorio nazionale almeno fino agli anni ‘80. 

Per loro scrivere in sardo consiste nell’esigenza di un recupero prima di 

tutto linguistico, ma anche di ritorno a un passato ormai perduto. Tra 

questi troviamo Francesco Masala che aveva acquisito una certa fama già 

 
16 Per la bibliografia completa dei vari autori rimando ai testi di ARCA 2008, MARCI 2006 

e TOLA 2006. 
17 TOLA 2006, p. 485. 
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nel 1962 con il romanzo Quelli dalle labbra bianche e che poi pubblica S’Isto-

ria. Condaghe in limba sarda.18 A questi si aggiunge il gruppo più nutrito, 

ovvero coloro che si affidano alla lingua dell’isola per la forza creativa che 

solo essa può esprimere e per le sue peculiarità icastiche; ne fanno parte 

Benvenuto Lobina e Larentu Pusceddu. Infine, nel quarto insieme, si riu-

niscono i rappresentanti di una posizione più ideologico-politica per cui 

la scrittura in sardo era un atto di affermazione della legittimità della pro-

pria esistenza in un contesto nel quale la lingua sarda non è istituzionaliz-

zata e a volte viene considerata anche non sufficientemente sviluppata per 

poter esprimere contenuti artistici di un certo livello.  

Il profilo generale degli autori sardi emerge come risultato del contesto 

politico e socio-culturale della Sardegna unito alle scelte che il soggetto 

compie in relazione ad esso. Inoltre, solamente i componenti del terzo dei 

gruppi adducono motivazioni squisitamente letterarie quando si tratta di 

scegliere la lingua di produzione. Solo per questo gruppo di autori la com-

ponente artistica dell’espressione linguistica è in prima linea, facendo de-

rivare le altre componenti (politica, ideologica, personale o sentimentale) 

proprio da questo fattore. Per concludere si può affermare che la produ-

zione in sardo è florida se considera il numero relativamente basso di sar-

dofoni – un milione e centomila persone circa, il 70% degli abitanti 

dell’isola19 – e anche le condizioni economiche e sociolinguistiche della 

Sardegna. 

 

Tra letteratura e cultura 

 

Tutti i fattori appena accennati sono da tenere in conto se si vuole dare 

un resoconto adeguato della produzione narrativa contemporanea della 

Sardegna. Si tratta di una produzione caratterizzata dal plurilinguismo, 

cioè dal dato di fatto che nell’ambito culturale sardo si scrive in diverse 

lingue (comprese le parlate che non sono il sardo e l’italiano). Tale pluri-

linguismo poi si sposta sul piano testuale dando forma a strategie narrative 

e estetiche peculiari. La questione centrale a questo punto riguarda l’indi-

viduazione di un quadro teorico metodologico che permetta di mettere in 

 
18 MASALA 1989. 
19 Cfr. OPPO et al, 2007. 
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luce le peculiarità specifiche della produzione sarda e di dispiegarne il po-

tenziale. Per questo motivo mi rivolgo agli studi culturali e a tutta quella 

serie di studi volti a mettere in luce il rapporto tra cultura e arte, con una 

rassegna che in questa sede può essere solo accennata e necessariamente 

semplificata e schematica. 

Un punto di partenza è rappresentato dalle analisi di Paul Ricoeur20 

sull’essenza della mimesi, corollario della discussione sulla natura del 

tempo. Per lo studioso francese la mimesi si compone di tre fasi: la prefi-

gurazione, quindi il momento precedente alla produzione letteraria che si 

pone sul piano dell’esperienza quotidiana; la fase della configurazione, 

quindi la creazione dell’oggetto letterario; la ri-figurazione da parte del 

lettore, chiamato ad un ruolo attivo di ri-creazione del senso. Questo «cir-

colo della mimesis»21 non è semplice rappresentazione, ma è creazione, per-

ché:  

 
Ciò che il lettore riceve non è solo il senso dell’opera ma, attraverso il suo senso, 

la sua referenza, cioè l’esperienza che l’opera porta a linguaggio e, in ultima analisi, 

il mondo e la sua temporalità che l’opera dispiega dinanzi a sé.22 

 

Per Ricoeur la mimesi è un processo, ha un carattere dinamico, volto 

alla creazione dell’esperienza temporale attraverso il percorso tripartito 

appena descritto. 

A ciò si aggiungono le idee di Wolfgang Iser,23 secondo cui il processo 

mimetico è volto alla creazione di oggetti artistici che si inseriscono in 

quello iato tra rappresentazione della realtà e valore trascendente dell’arte 

come mezzo di espressione. L’oggetto artistico emerge con una doppia 

natura e si trova in relazione con il suo referente reale, che può essere 

anche la realtà culturale nel suo complesso. L’atto mimetico (letterario) 

richiama alla mente oggetti o stati di cose dati nella realtà ma attraverso 

un processo e un risultato che non coincide con essi, per cui, per esempio, 

una città letteraria e il suo referente reale si sovrappongono, seppur non 

in maniera assoluta e tale città risulta essere inevitabilmente la città reale 

 
20 RICOEUR 2016. 
21 RICOEUR 2016, p. 118. 
22 RICOEUR 2016, p. 128. 
23 ISER 1991. 
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ma, allo stesso tempo, qualcosa di differente. Questo è il doppio valore 

dell’opera d’arte, che porta a compimento ciò che nella realtà non è pre-

sente, anche se tale processo non è affatto necessario, giacché essa è di 

per sé compiuta. La realtà è ciò che è e la produttività dell’opera permette 

ad essa di superare questo limite, aggiungendo qualcosa a quella realtà che 

non ne ha bisogno. Questo è ciò che Iser intende per performatività 

dell’arte e il testo letterario è quindi una creazione autonoma volta a creare 

altre realtà. 

Un altro contributo al rapporto tra realtà e letteratura lo ha dato Jurij 

Lotman, il quale sostiene che l’opera d’arte, seppur limitata, rappresenta 

il modello della realtà illimitata,24 per cui un testo letterario, nei limiti fisici 

di libro, rappresenta un modello di qualcosa di illimitato che è il mondo 

esterno. Il testo letterario, in virtù della sua doppia natura, condensa in un 

unico spazio sia il particolare che l’universale; è un elemento finito e pro-

prio per questo motivo il modello di mondo in esso rappresentato è com-

pleto, poiché si tratta di configurazione, direbbe Ricouer, e come tale non 

costretta a obbedire alle stesse regole del mondo esterno. Il rapporto del 

testo letterario con esso però rimane quello della modellizzazione, nel mo-

mento i cui esso mette in scena il particolare che è realizzazione dell’es-

senza del mondo.25 La finitezza intrinseca all’oggetto artistico, e quindi al 

modello, diventa quel limite per cui, leopardianamente, si può accedere 

all’infinito del mondo esterno all’arte. In fase di ri-configurazione sono 

proprio i limiti fisici del testo che aprono la strada all’essenza del mondo. 

Il testo, perciò, non può essere la rappresentazione totale della realtà 

per come è, ma secondo Lotman si tratta della trasposizione di una realtà 

su di un’altra26 e ha bisogno di una traduzione. L’atto di traduzione è un 

atto di passaggio dal mondo illimitato pluridimensionale alla dimensione 

linguistica di modello verbalizzato e il mondo esterno “diventa” linguag-

gio per poter diventare oggetto di mimesi. In questo modo si mette anche 

l’accento sul fatto che la creazione dei testi letterari è di per sé una pratica 

culturale comune che ha i suoi caratteri peculiari in quanto arte. Il testo 

 
24 LOTMAN 1989, p. 301. 
25 LOTMAN 2010, p. 310. 
26 LOTMAN 1989, p. 301. 
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letterario assume caratteristiche che vanno oltre la semplice rappresenta-

zione, dato che contiene sempre un universo in toto e non parziale. Si 

tratta di una realtà finita per sé, non presente in quanto tale al di fuori del 

testo ma che ne supera i limiti nel momento in cui il testo stesso prende 

forma e diventa realtà interpretabile. Nella sua limitatezza il testo può 

esprimere un universo completo di per sé e parallelamente la pratica cul-

turale della letteratura si connette al resto delle pratiche culturali, per via 

del suo influsso e della sua relazione con la realtà culturale.  

 

Tra cultura e spazio 

 

Dai ragionamenti appena proposti si intuisce che ciò che i vari studiosi 

intendono realtà esterna al testo sia nella maggior parte dei casi la realtà 

culturale. Il termine «cultura» però non è uno strumento semplice da ma-

neggiare soprattutto perché molto complesso da definire. Negli studi cul-

turali contemporanei non si trovano definizioni univoche riguardo al ter-

mine e si assiste quindi a un fiorire di definizioni delle quali trovare una 

sintesi è impresa ai limiti del possibile.27 Per questo motivo introdurre la 

categoria dello spazio offre una via per uscire da questa empasse e porta ad 

un concetto più facile da maneggiare e da applicare soprattutto in ambito 

letterario.  

Il presupposto del quale è doveroso tener conto riguarda il fatto che le 

culture si danno in forma spazio-temporale e non possono prescindere da 

questi due elementi inseparabili. La realtà esterna che circonda gli esseri 

umani diventa fattore culturale nel momento in cui acquisisce un signifi-

cato, ossia nel momento in cui l’azione antropica separa dal contesto in-

differenziato del reale tutti quegli oggetti carichi di significato. È l’essere 

umano che attribuisce significati alla realtà intorno a sé. Questa è la base 

della differenziazione tra spazio e luogo, per cui uno spazio territorial-

mente o fisicamente inteso è un luogo che ha assunto un significato attri-

buitogli dalle «culture». L’iniziatore di questa prospettiva e teoria si può 

individuare in Georg Simmel. Nel testo del 1903 Über räumliche Projektionen 

sozialer Formen,28 egli pone l’accento sul fatto che siano le forme sociali a 

 
27 Vedi BAL 2002, p. 9. 
28 SIMMEL 2012. 
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dare corpo allo spazio, nel momento in cui queste si proiettano su di esso. 

L’esempio più limpido portato dallo studioso tedesco sono le cosiddette 

«zone neutrali». Si tratta di zone disabitate o a bassa concentrazione so-

ciale, come le porzioni di territorio «cuscinetto», che in tempi passati se-

paravano i confini di due stati o due imperi, per esempio un bosco, un 

fiume o un deserto.29 Queste zone per loro stessa natura sono vuote di 

formazioni sociali e non connotate a priori in maniera particolare. Ai due 

lati si trovano quindi almeno due formazioni sociali (culturali) che si pos-

sono rapportare con queste zone secondo una logica passiva o attiva. La 

logica passiva è quella della neutralità: il confine è dunque considerato 

terra di nessuno, l’insieme vuoto dell’intersezione tra le due formazioni 

sociali o culturali. La valenza attiva si ha quando lo spazio neutrale diventa 

positivo nel momento in cui gli attori socio-culturali vengono a contatto 

per attività che per quelle formazioni sociali storiche non sarebbero pos-

sibili in spazi non neutrali, come per esempio alcune attività commerciali 

o trattative per la tregua tra stati nemici. Da questi esempi Simmel arriva 

alla conclusione che le varie forme sociali non si svolgono semplicemente 

in uno spazio, ma hanno una valenza maggiore nel momento in cui ren-

dono possibile la percezione storicistica dello spazio e lo spazio vuoto si 

rivela portatore e espressione di interazione sociologica.30 Sulla scia di 

Simmel poi si sono inseriti altri teorici, tra i quali si annovera Michel Fou-

cault31 che in un suo famoso scritto del 1967 (uscito in francese con il 

titolo Des espace autres) introduce il concetto di eterotopia, basato proprio 

sulla differenza tra luogo e spazio. Le eterotopie sono spazi incastonati e 

relazionati con lo spazio restante e la cui componente fondamentale l’ete-

ronomia, la creazione di una sorta di spazio «altro». In questo modo Fou-

cault mette anche in luce la molteplicità dello spazio, necessariamente cul-

turale, che non si connota come un monolite immutabile e, al contrario, 

può solamente essere eterogeneo. Altri contributi li dobbiamo, tra gli altri, 

a Henri Lefebvre32 e a Michel De Certeau.33 Il primo, nel suo saggio del 

1974 – originale francese: La production de l’espace – insiste sullo spazio 

 
29 Cfr. SIMMEL 2012, p. 310. 
30 SIMMEL 2012, p. 315. 
31 FOUCAULT 2012. 
32 LEFEBVRE 2012. 
33 DE CERTEAU 2012. 
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come prodotto di processi di vario tipo, insistendo soprattutto sulla di-

mensione sociale ed economica in continuità con la tradizione neomarxi-

sta. Il secondo insiste più sulla dimensione delle pratiche culturali e sociali, 

tanto da intitolare «pratiche dello spazio» (Pratique d’espace) un capitolo del 

suo noto saggio L’invention du quotidien (1980). Lo spazio è quindi un luogo 

con il quale si fa qualcosa34 e le pratiche quotidiane rappresentano la base 

di tale «fare». Inoltre, lo studioso francese insiste anche sull’importanza 

delle narrazioni, pratiche fondamentali per la trasformazione del luogo in 

spazio.  

A tali teorie se ne aggiunge una che si sovrappone in alcuni punti ad 

esse: la semiosfera di Lotman.35 Lo studioso russo adotta la prospettiva 

della semiotica culturale e sviluppa la sua teoria sulla semiosfera – paral-

lelo culturale della biosfera – come serie di elementi (culturali) che danno 

un insieme completo in quanto somma delle relazioni tra essi e non per 

totale aritmetico. Le relazioni si individuano attraverso vettori centripeti 

e centrifughi, per cui la semiosfera da una parte anela al caos, dall’altra 

individua una forza omogenizzante. Ciò significa che le culture svilup-

pano degli elementi forti dominanti (linguaggi, pratiche o narrazioni, per 

esempio) che si impongono come tali su tutta la semiosfera, diventandone 

il centro non necessariamente corrispondente a quello geografico. Di con-

tro, in quelle che si individuano come periferie, si sviluppano o modifi-

cano elementi in controtendenza al modello dominante, risultato spesso 

di interscambio o commistione tra vari spazi. In genere le periferie si po-

sizionano al confine della semiosfera – non sempre corrispondete al ter-

ritorio – che rappresenta lo spazio di traduzione per eccellenza nel quale 

si incontrano gli elementi interni ed esterni alla semiosfera. Lo strumento 

teorico sviluppato da Lotman permette quindi tutto di tenere conto 

dell’eterogeneità e delle asimmetrie connaturate a qualsiasi cultura che 

vive di una tensione relazionale permanente tra gli elementi. Il luogo di-

venta spazio nel momento in cui gli viene attribuito un significato – si 

semantizza – proprio tramite queste relazioni che danno origine alla ten-

sione. La semiosfera è uno strumento prima di tutto euristico utile a de-

streggiarsi nella molteplicità intrinseca alle culture, in un quadro in cui tale 

 
34 DE CERTEAU 2012, p. 345. 
35 LOTMAN 2010. 
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molteplicità viene sottolineata e non semplificata o ridotta. 

In conclusione, lo spazio è una costruzione culturale e diventa tale at-

traverso atti di attribuzione di significato di diverso tipo, quali pratiche, 

proiezioni sociali, usi, visioni, narrazioni e relazioni che poi si impongono 

in quanto rete. In questa cornice il testo letterario si impone in doppia 

dimensione. La prima risulta nell’oggetto pratico, il libro; la seconda ri-

guarda il suo essere narrazione, oggetto linguistico, che ha una funzione 

specifica nella creazione dello spazio culturale. L’oggetto culturale testo si 

trova in relazione agli altri elementi culturali e la sua funzione specifica in 

relazione allo spazio la sintetizzano Dünne e Mahler,36 sulla scia di Ricoeur 

e Iser: lo spazio letterario apre spazi alternativi di immaginazione pren-

dendo il suo materiale dalla realtà culturale, la riflette e ne avanza una 

riflessione, alle volte contribuisce a cambiarla. L’esempio lampante per 

quanto riguarda il panorama sardo è Grazia Deledda, la quale come so-

stiene Fois ha messo i nuoresi e i sardi per estensione davanti a uno spec-

chio limpido che dagli isolani stessi non è stato affatto gradito,37 inne-

scando una serie di reazioni che poi hanno portato con il tempo all’accet-

tazione fino a modificare anche la topografia nuorese.  

Nel momento in cui il testo letterario si trova incastonato in una rete 

di relazioni tra elementi significa che esso non può vivere al di fuori di 

essa, poiché, come sostiene Mieke Bal: «a text does not speak for itself. We 

surround it, or frame it, before we let it speak».38 I testi letterari, in quanto nar-

razioni, sono quindi elementi da considerare nella loro complessità dialo-

gica, tenendo anche conto della funzione delle narrazioni nello spazio cul-

turale. Sempre Bal sostiene: «not everything is narrative; but practically everything 

in culture has a narrative aspect to it»,39 per cui la componente narrativa è insita 

in quasi tutti gli aspetti della cultura e, come mette in evidenza Wolfgang 

Müller Funk40 non esistono culture senza narrazioni, ossia senza atti di 

verbalizzazione, che rappresentano un elemento costitutivo dello spazio 

culturale ma anche un elemento costituente, dacché vari aspetti culturali 

 
36 DÜNNE e MAHLER 2015. 
37 Cfr. FOIS 2008, pp. 80-92. 
38 BAL 2002, p. 8. 
39 BAL 1999, p. 19. 
40 MÜLLER FUNK 2008. 
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– l’identità per esempio – si costituiscono almeno in parte in quanto nar-

razioni. Per questo motivo gli strumenti della narratologia contemporanea 

si rivelano molto fecondi per l’analisi dello spazio culturale, proprio per 

via della presenza capillare delle narrazioni o aspetti narrativi anche al di 

fuori dei testi letterari. Tali strumenti sono tanto più fecondi per l’analisi 

dello spazio letterario.41 Dallo Spatial Turn in poi, fenomeno di cambio di 

paradigma per cui la categoria dello spazio assume sempre più promi-

nenza rispetto alla categoria del tempo,42 sono state sviluppate numerose 

categorie di analisi specificatamente dedicate allo spazio e tutte volte a 

metterne in evidenza i caratteri attivi e non solo quelli più passivi di am-

bientazione e contenitore degli eventi.43 Gli strumenti narratologici, che 

secondo i dettami della disciplina contemporanea non sono fissi e immu-

tabili, permettono inoltre di dare significato culturale anche agli elementi 

formali e strutturali del testo, poiché rendono possibile l’esplicitazione di 

relazioni tra le varie istanze testuali (narrativa, figurali, spaziali o anche la 

prospettiva), le quali influiscono sulla costruzione dello spazio letterario e 

si trovano in stretta relazione con il contenuto. Un esempio chiaro di ciò, 

e al quale rimando, si trova nell’intersezione tra studi di genere e narrato-

logia attraverso gli studi di Susan Lanser e Robyn Warhol.44 Dall’intreccio 

delle linee teorico-metodologiche si giunge alla conclusione che l’analisi 

dello spazio letterario di un insieme di testi equivale in buona parte all’ana-

lisi dello spazio culturale esterno senza andare a intaccare l’essenza fittizia 

e la doppia natura della creazione letteraria. Tali peculiarità, soprattutto 

quelle messe in evidenza a livello formale, sono ricche anche di significato 

culturale, per cui la forma e la struttura giocano un ruolo decisivo quanto 

quello prettamente tematico. Inoltre, il quadro appena presentato per-

mette di considerare il testo letterario come componete attiva dello spazio 

– non solo rappresentazione elementare di esso – e di annullare la discre-

panza di valori tra la produzione in italiano e quella in sardo, inserendo 

tali prodotti in un contesto in cui l’asimmetria è tenuta in considerazione 

 
41 BAL 2009; vedi tra gli altri anche CURRIE 1998, MÜLLER-FUNK 2008, NÜNNING, NÜN-

NING 2010. 
42 BACHMANN-MEDICK 2014, DÖRING, THIELMANN 2009, RAU 2017, WEIGEL 2009. 
43 GARNIER 2015, MAHLER 2015, NITSCH 2015, RUHE 2015, WEIGEL 2009. 
44 LANSER 1992, 1986 e WARHOL 1986, 1989. 
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ma che si impone come criterio dialogico e, in quanto tale, rappresenta-

tivo dell’eterogeneità dello spazio culturale.  

 

Letteratura sarda, quindi? 

 

La categoria dello spazio e le sue implicazioni in ambito culturale e 

letterario permettono di dare una nuova interpretazione a ciò che si in-

tende per letteratura sarda. Essa rimane ancorata allo spazio culturale di 

cui è espressione e parte, per cui, se si volesse fare una categorizzazione, 

il criterio si troverebbe sul piano dialogico della funzione che il testo as-

sume nello spazio culturale sardo, scongiurando il rischio di doversi affi-

dare a categorizzazioni manichee di proprietà del testo o dell’autore/au-

trice. La natura della letteratura sarda si trova nel rapporto con lo spazio 

culturale, le asimmetrie diventano irrilevanti dal punto di vista quantita-

tivo ma rimangono assolutamente centrali da quello qualitativo, dacché lo 

spazio culturale non solo “permette” l’eterogeneità ma si costituisce pro-

prio attraverso di esse. Per questo motivo la lingua di produzione è irrile-

vante assiologicamente perché comunque parte di quello spazio culturale, 

ma assolutamente rilevante per via dell’asimmetria di esso. Inoltre, la fun-

zione del testo non è ascrivibile a priori al testo in questione per cui esso 

si trova in uno stato di contestualizzazione continua.  

L’importanza dello spazio è certificata anche dalle intuizioni e analisi 

di Nereide Rudas,45 la quale ha notato che la maggior parte della produ-

zione letteraria isolana pone al centro la Sardegna come oggetto attivo e 

perciò molto più della semplice ambientazione o contenitore degli eventi. 

Gli autori e le autrici sarde avevano ben compreso e messo in scena il 

potenziale narrativo dello spazio, la Sardegna nello specifico, ben prima 

degli anni ’80. E le finissime analisi di Rudas sono la conferma evidente 

di tale presa di coscienza. L’identificazione della letteratura sarda collegata 

allo spazio culturale è stata sviluppata tenendo conto del campo in cui ci 

muoviamo, la critica letteraria, investita del compito di mostrare e mettere 

in evidenza il potenziale della letteratura da tutti i punti di vista possibili. 

A seconda del campo e del contesto, infatti, diversi tipi di identificazione 

mostrano la loro maggiore o minore efficacia. Quando ci si muove alla 

 
45 RUDAS 2004. 
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ricerca di significati di ‘letteratura sarda’, ci si accorge del fatto che tutti gli 

attori partono da un presupposto assodato e mai messo in dubbio: tale 

significato deve essere valido in ogni contesto. L’identificazione qui pro-

posta si è rivelata feconda di risultati se inserita nel campo della critica 

letteraria. Dal punto di vista più pragmatico di un libraio o un editore, le 

esigenze e le priorità sono rivolte alla vendita, per cui, banalmente, ha 

senso suddividere i testi per lingua e avere uno scaffale o un padiglione 

denominato “letteratura sarda” che comprenda solo testi in limba. La 

stessa divisione tra testi in italiano e testi in sardo può essere considerata 

dal punto di vista politico, come fa notare lo stesso Cheratzu o anche 

Antoni Arca. Cheratzu sostiene infatti che se la Sardegna fosse indipen-

dente e avesse adottato come lingue ufficiali il sardo e l’italiano allora i 

testi in entrambe le lingue dovrebbero andare sotto la nomenclatura di 

letteratura sarda. Arca imposta la questione in maniera simile, sostenendo 

che: «pro chi siat literadura, est pretzisu chi bi siat una limba, una ebbia, esclusiva e 

chi escludit. S’intrat in s’istòria de sa literadura de su mundu cun una limba pro 

onniunu»,46 collegando questo pensiero alla questione che la produzione 

dei romanzi è dipendente dalla formazione degli stati nazionali. Non che 

essi abbiano sempre avuto ruolo attivo coercitivo per quanto riguarda la 

produzione letteraria, ma di fatto questo è capitato.47 Inoltre, perché la 

letteratura sia identificabile in quanto tale, la necessità della lingua sarda 

«escludente» si manifesta perché essa deve essere intesa come:  

 

Pàtria de s’iscritura: su domìniu intreu de su mundu virtuale chi onni narratzione cumprida 

rapresentat. Arte, non simple sentidu estèticu. Ritmu, non simple secuentzialidade. Limba, non 

simple familiaridade idiomàtica. 

 

«Patria della scrittura: il dominio totale del mondo virtuale che ogni narrazione 

compiuta rappresenta. Arte, non semplice senso estetico. Ritmo, non semplice 

sequenzialità. Lingua, non semplice familiarità idiomatica».48 

 

Per potersi dichiarare al mondo in quanto tale, la letteratura sarda ha 

 
46 «Perché sia letteratura, è necessario che ci sia una lingua, una sola, esclusiva e che 

esclude. Si entra nella storia della letteratura del mondo con una lingua per ciascuno» (ARCA 
2008, p. 60). 

47 Cfr. ARCA 2008, pp. 22-23. 
48 ARCA 2008, p. 60. 
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bisogno del suo spazio linguistico estetico che per Arca può essere solo 

la lingua sarda.  

Un tentativo di precisazione nel campo degli studi filologico-letterari è 

quello proposto da Nicola Tanda49 e approfondito da Dino Manca.50 La 

proposta si articola nella visione di: «un panorama d’insieme, non della 

letteratura italiana, ma proprio della letteratura degli italiani, che è costi-

tuita di fatto di sottoinsiemi ciascuno con la propria identità linguistica e 

storica».51 Egli giunge a questa conclusione dopo aver registrato la crescita 

sostanziale della produzione in sardo e messo in evidenza la necessità fi-

lologica di analisi di questo patrimonio. Sempre secondo Tanda, il carat-

tere fondamentalmente della letteratura in Sardegna è il plurilinguismo; 

per questo la letteratura sarda è oggettivamente plurilingue. Il rapporto tra 

letteratura sarda e letteratura italiana viene ben spiegato nel saggio Uno 

statuto per la letteratura sarda:52  

 

Alludendo allo statuto speciale della Regione Sardegna, questo intervento af-

ferma l’autonomia della cultura nazionalitaria sarda rispetto a quella nazionale 

italiana. Connette, infatti, in una prospettiva federalistica, i vari sottoinsiemi delle 

letterature regionali che costituiscono la letteratura degli italiani; degli italiani cioè 

che vivono e operano nel territorio della Repubblica e che hanno radici culturali 

anche nelle varie lingue locali (dialetti o lingue di minoranza).53  

 

Le radici culturali locali sono quindi presenti, per quanto siano subor-

dinate a quelle nazionali e non a caso la cultura sarda è «nazionalitaria». 

Lo stesso vale quindi per la letteratura sarda che è un sottoinsieme di 

quella italiana. A ben vedere, per quanto Tanda concentri la sua attenzione 

sulla componente culturale, attua una rivoluzione nell’impostazione, an-

teponendo assiologicamente la cultura nazionale unitaria alle specificità 

regionali, preesistenti alla creazione dello stato italiano (basti pensare alla 

bassissima percentuale di parlanti italiano all’inizio del secolo scorso). 

 
49 TANDA 2003; TANDA-MANCA 2005, pp. 279-319. 
50 MANCA 2011, pp. 49-75; MANCA 2017, pp. 1-16. 
51 TANDA 2003, p. 226. Dello stesso tenore, con differenze non troppo marcate, sono le 

considerazioni di Paola Pittalis (1998). 
52 TANDA 2003, pp. 47-71. 
53 TANDA 2003, p. 14. 
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Inoltre, fa notare Arca, a proposito delle affermazioni di Tanda: «su pensa-

mentu cuadu est chi s’Itàlia literària, cun o sena sa Sardigna, semper Itàlia fiat istada.» 

«il pensiero nascosto che l’Italia letteraria, con o senza la Sardegna, sempre 

Italia sarebbe stata.»,54 mettendo in evidenza quanto il sistema sviluppato 

da Tanda, pur nella sua finezza, possa lasciare uno spazio a equivocità di 

fondo, dacché non sempre è possibile separare il piano politico da quello 

filologico. Questa impostazione della letteratura regionale come sottoin-

sieme per lo più è dovuta a esigenze pragmatiche, prima che ideologiche 

o culturali, come confermato dallo stesso Tanda: «Uno statuto per la lettera-

tura sarda risponde alle esigenze didattiche relative alla cattedra di Lettera-

tura e filologia sarda che ho tenuto come professore ordinario fino al 

2002».55 

Una terza corrente di pensiero che si posiziona nella zona di contatto 

tra politica e critica letteraria, pone la questione dell’identità al centro del 

ragionamento, per cui la letteratura sarda è identitaria nel momento in cui 

rappresenta e mette in arte quel sentimento identitario soggettivo e col-

lettivo, da intendersi come appartenenza, processo o problematizzazione 

di esso, come sostiene per esempio Giuseppe Marci.56 Egli plaude 

all’espansione della produzione letteraria, sia in quanto dato quantitativo, 

sia in quanto ampliamento linguistico. Quanto allo studio di questa pro-

duzione si rende necessario non solo osservare la rappresentazione di sé 

stessi, ma anche:  

 
prestare un’attenzione più intensa, qualitativamente diversa, ai rapporti culturali 

che i sardi hanno intrecciato, nei diversi momenti e nelle diverse forme imposte 

dalle circostanze storiche, con la cultura latina, prima, con l’italiana e ispanica, 

poi.57  

 

L’interscambio è da tenere quindi sempre presente, ma ciò non diventa 

identificazione automatica della prodizione letteraria con il potere regnate 

di turno. Secondo Marci il caso sardo emerge in quanto: «entità etnosto-

rica perfettamente al centro del suo mondo; il caso non di una letteratura 

 
54 ARCA 2008, p. 37. 
55 TANDA 2003, p. 17. 
56 MARCI 1991, 2006. 
57 MARCI 2006, p. 20. 
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regionale, bensì una letteratura nazionale, dotata di sue peculiari caratteristi-

che».58 In questo quadro non ci sono limitazioni di sorta rispetto alla lin-

gua di produzione letteraria, per cui essa in Sardegna è necessariamente 

plurilingue. Secondo Arca,59 il rischio che porta con sé una siffatta con-

notazione della letteratura sarda sarebbe la sparizione o la riduzione 

estrema della produzione in sardo: chi fosse interessato alla letteratura 

sarda potrebbe ‘cavarsela’ senza leggere nemmeno una riga in sardo, per 

cui ritorna il problema dell’istituzionalizzazione e della necessità di iden-

tificazioni diverse a seconda del campo in cui ci si trova.  

Per esempio, a livello scolastico o universitario, suddividere la lettera-

tura in base alla lingua e quindi creare corsi di conseguenza, avrebbe una 

sua logica vista la situazione sociolinguistica della Sardegna, proprio per 

raggiungere quell’allargamento qualitativo e quantitativo che gli stessi 

Tanda e Marci auspicano e per appianare l’asimmetria dello spazio cultu-

rale sardo. In ogni caso, occorre precisare che nel testo del 2006 Marci 

rinuncia al termine «identità», forse a causa della poca duttilità, dei limiti e 

delle ambiguità che questo termine porta con sé, come ampiamente di-

mostrato dall’ingente mole di studi culturali e postcoloniali.  Inoltre, il 

concetto di storia letteraria non assimilabile a quella italiana è ribadito an-

che da Carola Farci: «Quando parliamo di letteratura sarda, parliamo di 

una letteratura non completamente inserita all’interno di quella italiana, di 

cui è tangente, talvolta addirittura parte integrante, ma comunque mai 

coincidente»60 e anche lei, con letteratura sarda, intende la produzione plu-

rilingue. La sola questione sul significato da attribuire al termine ‘lettera-

tura sarda’ esonda i margini della disciplina letteraria e arriva a toccare 

ambiti differenti – politico, culturale, economico e perfino pratico – a te-

stimonianza del ruolo attivo della letteratura in uno spazio culturale.  

 

Oltre lo spazio 

 

Ricapitolando, il quadro teorico appena presentato apporta almeno tre 

vantaggi fondamentali nel momento in cui ci si cimenta con l’analisi dei 

 
58 MARCI 2006, p. 22. 
59 ARCA 2008, pp. 39-40. 
60 FARCI 2018, p. 63. 
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testi: 1) la possibilità di dotare i testi in sardo e in italiano dello stesso status 

culturale all’interno di un quadro legittimo e armonico, che comunque 

tiene presente l’oggettiva asimmetria dovuta alla condizione della lingua 

sarda e dell’editoria; 2) un’identificazione della letteratura sarda basata 

sulla funzione del testo nello spazio culturale sardo e i vari tipi di relazione 

che emergono in questo contesto, sia a livello letterario che culturale; 3) 

la sovrapposizione tra analisi testuale e analisi culturale, benché mante-

nendo ben evidenziata la specificità della letteratura.  

Tali vantaggi permettono quindi di gettare una nuova luce sulla produ-

zione narrativa contemporanea della Sardegna e di poter effettuare dei 

passi avanti soprattutto nella via auspicata da Tanda e Marci di dare di-

gnità a tutta quella parte ancora sommersa della produzione, senza che la 

lingua di scrittura diventi fattore divisivo, nonostante la questione lingui-

stica sia uno dei fattori più evidenti dell’asimmetria dello spazio culturale. 

Il sardo e l’italiano sono parti sistemiche di tale spazio e la narrativa con-

temporanea mette in scena e attua una riflessione su tale relazione riscon-

trabile su questo fatto su vari livelli: di intratestualità – tematica e formale 

–; di intertestualità e dialogicità tra i vari testi e anche sul piano della scelta 

autoriale di scrittura. Dal punto di vista della critica letteraria, quindi, met-

tere la produzione in sardo e in italiano sullo stesso piano risulta fonda-

mentale per far emergere tutto il potenziale della produzione narrativa 

contemporanea e aggiungere nuovi tasselli alla comprensione e interpre-

tazione dello spazio letterario sardo e con esso dello spazio culturale.   
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APPUNTI LINGUISTICI SULLA VARIETÀ DI LOLLOVE* 

 

Simone Pisano 

 
Lollobe, Lollobe as a èssere che s’abba de 
su mare: non as a crèschere nen parèschere 
mai! 
 

 

   0.  Il centro di Lollove1 fa parte del comune di Nuoro del quale costi-

tuisce l’unica frazione. Il borgo si trova a 15 km a nord di Nuoro, nella 

valle di Marreri, a circa 200 m di altitudine. Lollove è praticamente posto 

a metà strada tra il capoluogo e il paese di Orune dal quale dista poco 

meno di 15 km.  

 
*In apertura di questo contributo desidero rivolgere un affettuoso e riconoscente pen-

siero alla memoria di Mariantonia (Toniedda) Tolu Chessa che, per quanto le sue condizioni 
di salute sconsigliassero di incontrare persone estranee al suo nucleo familiare visto il dilagare 
dell’epidemia di Covid 19, volle comunque ricevermi, aprendomi la sua casa, nel settembre 
del 2020. Ricorderò sempre la precisione delle sue risposte e la sua bella voce nitida nono-
stante la mascherina. Averla conosciuta è stato per me un grande dono. Sono estremamente 
grato, poi, a tutti i lollovesi che hanno voluto rispondere alle mie domande, nonostante le 
restrizioni imposte dalla pandemia. In particolare, mi piace ricordare qui: Salvatore Nioi, Gio-
vanna Puggioni, Antonella Ferrando, Nino Sanna e Luisa Murru che hanno favorito in tutti 
i modi i miei contatti con la gente di Lollove. Un grazie di cuore a coloro che hanno letto la 
versione preliminare di questo lavoro: Franco Fanciullo, Bianca Floris, Vittorio Ganfi, Lucia 
Molinu, Liana Tronci e a Dino Manca, anche per la cortese ospitalità accordatami. Un rin-
graziamento speciale, infine, a Paolo Berria che ha condiviso con me le sue conoscenze sulle 
varietà di Nuoro e Lollove dandomi alcuni preziosissimi pareri su alcune questioni fonologi-
che e lessicali, a Càrminu Pintore che mi aiutato a “sbrogliare” la “matassa” del verbo ‘dire’ 
nell’orgolese e a Martin Maiden che mi ha aiutato a “decifrare” alcuni problemi di morfologia 
verbale. Tengo a precisare che se, nonostante i buoni consigli ricevuti, si dovessero ancora 
riscontrare errori o mancanze, questi sono imputabili esclusivamente a me. I dati sardi sono 
presentati in trascrizione IPA semplificata, con la ripetizione del simbolo consonantico a 

notare la geminazione mentre l’accento è segnalato non con ˈV ma con V́, ove non diversa-
mente specificato sono tratti dai materiali che ho personalmente raccolto sul campo. Degli 
informatori indico le sigle iniziali del nome e cognome, il sesso e l’anno di nascita. Riporto il 
testo della “maledizione” che la tradizione attribuisce alle suore che, secondo la leggenda, 
furono cacciate dal convento che si trovava nel paese poiché si erano date a una vita promi-
scua unendosi con alcuni pastori del luogo. Questa la traduzione del testo: «Lollove, Lollove, 
sarai come l’acqua del mare non crescerai né perirai mai!».  

1 Il centro di Lollove non fa parte dei punti AIS e ALI, è però compreso nella rete delle 
inchieste utilizzata per lavori che Max Leopold Wagner (1928 e 2015) ha dedicato al lessico 
sardo. A questo proposito si veda il saggio di Giulio Paulis (WAGNER 2015: 27).   
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Per quanto la varietà di Lollove non sia mai stata oggetto di uno studio 

scientifico, è opinione diffusa, non solamente presso gli stessi lollovesi ma 

anche tra gli abitanti di Nuoro e dei centri vicini, che la parlata di Lollove 

abbia peculiarità proprie e che sia caratterizzata da una comunanza di tratti 

che la avvicinano ora al dialetto di Nuoro ora a quello di Orune.2 

Sebbene la comunità di Lollove si sia parzialmente disgregata a causa 

del forte spopolamento,3 soprattutto i lollovesi che si sono trasferiti nella 

vicina Nuoro, mantengono un forte attaccamento con il luogo fisico del 

borgo e continuano a utilizzare la varietà linguistica del loro paese. 

In questo contributo cercherò di fornire un primo saggio delle carat-

teristiche linguistiche del lollovese concentrandomi su fonologia, intera-

zione tra fonologia e morfologia e morfosintassi verbale, nonché minime 

indicazioni sul lessico.  

I dati qui discussi provengono da due fonti: a) sono tratti da un corpus 

di parlato spontaneo di tre informatori4, per una durata di un’ora ciascuno; 

b) sono stati elicitati in seguito alla somministrazione di un questionario 

che ho rivolto ai soliti tre informatori e a altri due locutori più giovani5 

(per quanto in maniera meno sistematica).6 

 

1. Fonologia, morfologia e qualche nota di lessico 

 

Dal punto di vista fonologico la varietà di Lollove può considerarsi 

parte del diasistema nuorese individuato da Virdis (1988: 905) e, nello 

 
2 Alcuni informatori, per esattezza, parlano anche di comunanze con la varietà di Dorgali. 
3 Le ultime stime parlano di 26 residenti nel 2006, ma le persone che dimorano stabil-

mente nell’antico borgo sono ormai veramente pochissime.  
4 2 donne e un uomo di età compresa tra i 67 e gli 86 anni. 
5 Si tratta di due uomini nati nella prima metà degli anni ’60 del secolo scorso.  
6 Oltre ai miei tracciati audio ho preso in considerazione anche alcuni video di anziani 

lollovesi disponibili sul sito dell’emittente televisiva Videolina, nel link alla trasmissione Sen-
tidu:https://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/09/30/sentidu_seconda_edizione_2017-77-
650119.html (ultima consultazione 22/03/2021). Tutti gli intervistati nella trasmissione sono 
da lungo tempo residenti a Nuoro o hanno trascorso periodi più o meno lunghi nella penisola. 
Il riacutizzarsi della pandemia da Covid-19 ancora in corso non mi ha consentito di incontrare 
altri informatori. Ulteriori indagini sono dunque necessarie specialmente per indagare i par-
lanti della fascia di età compresa tra i quaranta e i sessant’anni che spesso fanno ancora un 
discreto uso del sardo.   

https://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/09/30/sentidu_seconda_edizione_2017-77-650119.html
https://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/09/30/sentidu_seconda_edizione_2017-77-650119.html
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specifico, della subvarietà definita dallo stesso autore «nuorese centro-oc-

cidentale» nella quale sono inserite anche le parlate di Nuoro e Orune.7 

Sulla base di un criterio di maggiore o minore conservatorismo delle 

occlusive intervocaliche originarie, possiamo dire che, per quanto riguarda 

le sorde, si ha il massimo di conservatività per la velare e la bilabiale, men-

tre la dentale è sottoposta a un iniziale processo di indebolimento in po-

sizione intervocalica esclusivamente nel corpo di parola ma non in fono-

sintassi. Si considerino i seguenti esempi: 

 

(1) a. Nuoro, Lollove, Orune lóku ‘luogo, posto’; su kánɛ ‘il cane’ 

b. Nuoro, Lollove, Orune pípɛrɛ ‘pepe’; su pánɛ ‘il pane’ 

ma: 

(2) Nuoro, Lollove, Orune mɛða < META ‘molto’; sa tɛ́rra ‘la terra’ 

 

Si noterà che questa situazione si riscontra anche nelle parlate che Vir-

dis (1988: 905) ascrive al gruppo «nuorese meridionale» dalle quali i dialetti 

di Nuoro, Lollove e Orune si distinguono, tra l’altro, per la mancanza 

della lenizione della marca desinenziale di terza persona singolare -/t/ che 

si conserva come occlusiva anche in posizione intervocalica (mentre si 

lenisce, spirantizzandosi e sonorizzandosi nelle parlate a sud del capo-

luogo barbaricino):8 

 

(3) Nuoro, Lollove, Orune             /istímat/→ [istímata]  

amare.3SG 

 

Come si vede nell’esempio (3) la marca desinenziale di terza persona 

singolare mantiene il modo di articolazione in posizione prepausale pur 

appoggiandosi a una vocale eco identica a quella della sillaba finale. La 

paragoge, nella marca di terza persona singolare -/t/, è peraltro sempre 

 
7 Walter Bellodi (2009: 13-43), per parte sua, ha utilizzato una serie più numerosa di tratti 

fonetico-fonologici e morfologici per la classificazione delle varietà centro-orientali del sardo 
introducendo una serie di gruppi (A, B, C e D) dai quali lascia fuori le varietà di Orune e 
Orotelli (che analizza insieme) nonché le varietà di Nuoro e Ottana trattate separatamente.  

8 Tale caratteristica si ode anche a Orotelli, Oniferi e Orani (cfr. BELLODI 2009: 42), non 
a Sarule che, pure, Virdis (1988: 905) ascrive al gruppo nuorese centro-occidentale.  
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ben articolata in tutte le varietà sarde, anche in quelle parlate nelle quali, 

invece, può non essere chiaramente percepita o può addirittura essere as-

sente dopo la marca desinenziale di seconda persona singolare -/s/.9  

Una caratteristica fonologica che, tuttavia, interagisce strettamente con 

la morfologia, è il dileguo totale della dentale nei participi passati regolari 

maschili di prima coniugazione nelle varietà di Nuoro e Lollove come 

avviene nelle varietà del meridione dell’isola (cfr. PISANO 2016a: 117): 

 

(4) a. Nuoro, Lollove istimáu ‘amato’ ma istimáða ‘amata’ 

b. Pula (varietà meridionale) stimáu ‘amato’ ma stimáða ‘amata’10 

 

    L’originaria -T- è peraltro soggetta al dileguo anche nei participi rizoto-

nici (cfr. LOPORCARO 2012: 21) di seconda coniugazione e in quelli di 

terza coniugazione accentati sul morfema participiale:11  

 

(5) a. Nuoro, Lollove pérdiu/a ‘perduto/a’    

     inf. /pɛ́rdɛr/ 

b. Nuoro, Lollove dormíu/a ‘dormito/a’    

     inf. /dɔrmírɛ/ 

  

Tale fenomeno non si riscontra invece nella varietà di Orune: 

 

(6) Orune  

a. istimáðu/a ‘amato/a’ 

b. pérdiðu/a ‘perduto/a’ e drommíðu/a ‘dormito/a’ 

 
9 Non mi è possibile approfondire qui l’argomento, ma basterà ricordare con Michel Con-

tini (1987: 254-255) che queste vocali «ont des réalisations plus ou moins perceptibles, allant d’un 
simple ‘écho’ assourdi, de la voyelle précédente, à une voyelle clairement prononcée». Sempre in Contini 
(1987: carta 94) si dà conto delle poche varietà barbaricine e ogliastrine nelle quali l’assenza 
della vocale paragogica dopo tutte le -/s/ finali è dominante.  

10 Una caratteristica che si riscontra in alcune varietà della Barbagia di Ollolai (inserite da 
VIRDIS 1988: 905 nel gruppo nuorese meridionale) e dell’Ogliastra è il dileguo totale della -
T-originaria del morfema participiale anche nella forma femminile (cfr. Orgosolo istimáu 
‘amato’ e istimá ‘amata’).  

11 Anche in questo caso il fenomeno è chiaramente di origine meridionale. Cfr. Pula pér-

diu ‘perduto’ e drommíu ‘dormito’.  
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Per quanto riguarda le occlusive sonore, queste di solito si mutano in 

fricative omorgane in posizione intervocalica e si mantengono in posi-

zione iniziale12. 

Una caratteristica fonologica che accomuna la varietà di Lollove a 

quella di Orune è l’evoluzione di -ND- > -ɳɳ- che è sistematica nel lollovese 

in tutte le classi di età. In una conversazione spontanea la mia informatrice 

più anziana (così come tutti gli altri locutori del mio corpus) esibisce siste-

maticamente tale peculiarità: 

  

(7) Lollove (LG f, 1934) 

a. táɳɳɔ ‘allora’ 

b. káɳɳɔ ‘quando’ 

c. baɳɳíu ‘bandito’ 

d. tuɳɳína ‘piccola porzione di pasta lievitata tondeggiante’ 

e. a bbáɳɳa ‘da (una) parte’13 

f. maɳɳárɛ ‘mandare’ 

g. akɛ́ɳɳɛ ‘facendo’ 

 

L’esempio visto in (7) g. ci fornisce l’occasione per segnalare un’ulte-

riore caratteristica che affiora sporadicamente nella lingua di alcuni lollo-

vesi e si riscontra invece con una certa regolarità nella quasi totalità delle 

parlate nuoresi (dalla quale si deve però escludere il dialetto di Nuoro): la 

cosiddetta «ripugnanza contro l’articolazione dell’f» (così in WAGNER 

1997: 285). 

L’avversione al fonema /f/ è infatti un fenomeno diffuso nel sardo 

centro-orientale (cfr. WAGNER 1984: 155-157, 160; WAGNER 1997: 285; 

CONTINI 1987: carta 47; WOLF 1992: 15-26; MERCURIO 1997: 54-58; 

 
12 Non posso essere più esaustivo in questa sede ma si considerino solamente i seguenti 

esempi: Lollove bónu ‘buono’ vs pittsínnu βónu ‘ragazzo buono’, fáβula ‘bugia’; dɛ́ntɛ ‘dente’ 

vs sa ðɛ́ntɛ, meðikína ‘medicina’ (anche meikína); gúla ‘gola’ vs sa ɣúla ‘la gola’; niɣéɖɖu 
‘nero’. Per la situazione nelle altre varietà sarde cfr. Wagner (1984: 337) nella stessa opera si 
veda anche il saggio di Giulio Paulis (cfr. WAGNER 1984: LVI) sulla possibile errata restitu-
zione di consonanti iniziali sorte a seguito del dileguo delle occlusive sonore.   

13 Con lo stesso termine si chiamavano anche i due vicinati del paese divisi da un piccolo 

corso d’acqua: kústa bbáɳɳa e kkúɖɖa bbáɳɳa lett. ‘questa parte e quella parte’.    
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BELLODI 2009: 49-52). In queste varietà la F- iniziale prevocalica origina-

ria va incontro al dileguo non solamente in posizione intervocalica ma 

anche in posizione assoluta (cfr. Orune, Bitti, Orgosolo émina ‘donna’, 

‘femmina’ < FEMINA) nonché, spesso, dopo una consonante (cfr. Orune 

sas éminasa14 o Bitti, Orgosolo saz éminaza ‘le donne’). Tale situazione, 

come ha notato Heinz Jürgen Wolf (1992: 16), è con ogni probabilità 

frutto della «generalizzazione di una variante di fonetica sintattica».15 

Nelle sue inchieste Wagner (1928: carta 5 e 1984: 91) registrò un «íkatu» 

< FÍCATU ‘fegato’ a Lollove. La forma è ignota oggi ai miei informatori i 

quali, espressamente interrogati, mi hanno sempre dato come propria 

della varietà locale la sola variante fíkaðu che si sente anche a Nuoro,16 

escludendo anche la conservazione di -T- che, come visto, appare anomala 

nel dialetto di Lollove.17 Sempre Wagner (1984: 91) notava che il dileguo 

della f- iniziale appariva già recessivo nel primo trentennio del secolo 

scorso tant’è che di contro a «íkatu» il linguista bavarese udì, con regola-

rità, «su vérru» ‘il ferro’, «su vuste» ‘il bastone’ «ecc., come nella città di 

Nuoro».18  

Le registrazioni di parlato spontaneo della mia informatrice più an-

ziana, tuttavia, documentano (come già si evince dall’esempio in (7) g.) 

una serie di parole con il dileguo della f- iniziale prevocalica. Si presti at-

tenzione ai seguenti esempi: 

 

 
14 Solo per precisione ricordo qui che la sibilante, a Orune, si mantiene sorda anche in 

posizione intervocalica. Per maggiori dettagli rimando al mio lavoro sulla varietà di Orune 
(2007) e a quello sulle sibilanti nella Sardegna centrale (2016b: 188-191).  

15 In fonia sintattica è possibile la restituzione del fonema (cfr. Orgosolo óʔu ‘fuoco’< 

FOCU; su óʔu ‘il fuoco’ ma pɛ́ðɛz a ffóʔu lett. ‘piedi a fuoco’ ovvero: ‘piedi rivolti verso il 
fuoco’).  

16 L’amico Paolo Berria, profondo conoscitore dei dialetti di Nuoro, Lollove e Orune, 

non esclude che alcuni lollovesi utilizzino la variante íkaðu specialmente nel parlato sponta-
neo.  

17 Wagner (1928: carta 5) peraltro registrò su víkaðu a Nuoro e su íkaðu a Orune; forme, 
queste ultime, che ho riscontrato anche io nelle inchieste compiute negli ultimi quindici anni 
nei due centri. Con questo non possiamo escludere che, magari per influsso di una varietà di 
nuorese settentrionale (p.es. Bitti; cfr. VIRDIS 1988: 905), una forma con -t- fosse in uso a 
Lollove nel primo trentennio del secolo scorso.  

18 La sonorizzazione della f in posizione intervocalica è regolare in tutto il sardo. 
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(8) Lollove (LG, f 1935): 

a. ðɛ́ɔ íppo   minɔ́rɛ  e mmi akían  

io essere.IMPF.1SG piccola  e mi.CL=fare.IMPF.3PL  

artsiárɛ 

alzare.INF 

‘…io ero piccola e mi facevano salire…’ 

b. e bb i  kkústa pinnɛ́tta 

e ci.CL=essere.IMPF.3SG questa pinnetta 

  ‘e c’era questa pinnetta’19 

c. sa mattéssi kɔ́za bb íti  

la stessa  cosa vi.CL=essere.IMPF.3SG 

  ‘la stessa cosa c’era’ 

d. náŋki  bb íni   kústar ðɔ́mmɔzɔ 

evidenziale ci.CL=essere.IMPF.3PL queste case 

  ‘dice che c’erano queste case…’ 

e. kɔmɛ́ntɛ akímuzu? 

come  fare.1PL 

  ‘come facciamo?’ 

f. no  ɳɳɛ ákɛm  prúzu 

non ne.CL=fare.3PL  più 

  ‘non ne fanno più’ 

g. e  lli akíapɔ  ðɛ́ɔ 

e a lui.CL=fare.IMPF.1SG io 

  ‘…e gli facevo io…’ 

h. k app  áttu  un inʧiðɛ́ntɛ a kkústu  

ci.CL=avere.1SG fare.P.P.M.SG un incidente                 a questo 

póɖɖikɛ! 

dito 

  ‘perché ho fatto un incidente a questo dito’ 

 

 
19 Costruzione pastorale di forma conica in pietra con tetto di frasche o canne.  
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i. málɛ aðáu    

male fatare.P.P.M.SG 

lett. ‘male fatato’ ovvero: ‘poverino’, ‘sventurato’20 

 

Innanzi tutto, bisogna notare che la medesima locutrice utilizza spesso 

anche le forme con conservazione di f- e quando veniva espressamente 

interrogata sulle forme con dileguo ha sempre ripetuto la variante con f- 

iniziale, attribuendo quella senza la fricativa iniziale ai dialetti dei centri 

vicini. 

Nella nostra informatrice, di famiglia lollovese e sposata con un lollo-

vese, le forme senza la fricativa iniziale ricorrono sistematicamente nelle 

radici verbali: (f)ak- / (f)att- per ‘fare’ e (f)i- (radice verbale suppletiva di 

‘essere’ propria dell’imperfetto). Nel caso visto in (8) i. il participio passato 

aðáu ha in realtà una funzione esclusivamente aggettivale ed è impiegato 

soltanto in composizione con l’avverbio málɛ nel significato di ‘sventu-

rato’, ‘poverino’. Anche se non intendo escludere che varianti senza frica-

tiva iniziale possano ricorrere anche in altre classi di parola (non ho un 

corpus abbastanza ampio di parlato spontaneo e altri parlanti, pur anziani, 

non mostrano il fenomeno della cancellazione della f- iniziale), rilevo che 

i casi da me riscontrati riguardano pressoché esclusivamente la morfologia 

verbale e, nello specifico, radici verbali assai ricorrenti. Un caso a parte 

sembra essere il composto málɛ aðáu che, probabilmente, si è lessicaliz-

zato andando incontro a un processo di univerbazione. Per tutti i parlanti 

lollovesi residenti a Nuoro, infine, la pronuncia più prestigiosa sembra 

essere quella propria del nuorese; il fenomeno qui analizzato, inoltre, pare 

essere stato colpito da stigma21 probabilmente proprio per influsso del 

nuorese che, in questo aspetto, si discosta nettamente dal resto delle par-

late del circondario. 

 
20 Per la diffusione di questo composto rimando a DES: s.v. fađu.  
21 In qualche caso ho assistito a veri e propri “dibattiti” tra i parlanti anziani e i più giovani. 

Di solito i secondi, più sensibili al problema dell’identità linguistica del paese, ammettono 
anche le varianti che i più anziani escludono anche se, le stesse, emergono nel parlato spon-
taneo.  
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Si può dunque supporre che il fenomeno, già recessivo ai tempi delle 

indagini di Wagner, riaffiori carsicamente in forme che ricorrono con una 

certa frequenza come è il caso di radici verbali ad alto impiego. Ovvia-

mente mi riservo di verificare, magari tramite altri colloqui semidirettivi22, 

questa ipotesi di lavoro.  

Un’altra caratteristica fonologica che, in maniera unanime, i parlanti 

intervistati attribuiscono al lollovese e che sentono come particolarmente 

“identitaria” è l’articolazione θ. La fricativa interdentale sorda in posizione 

intervocalica è spesso, ma non esclusivamente, frutto dell’evoluzione dei 

nessi consonantici CJ/TJ originari (cfr. Lollove pɛ́θθa ‘carne’ < *PETJA;23 

sɛðáθθu ‘setaccio’ < SAETACIU;24
 orjáθθu < HORDEACIU; púθθu ‘pozzo’ < 

PUTĔU;25
 ma bíθθi ‘Bitti’ toponimo di probabile origine prelatina) e la si 

ode, in posizione iniziale, tanto in parole appartenenti al fondo lessicale 

paleosardo che in parole di origine latina «in cui si riscontra» l’intromis-

sione del «ben noto prefisso θ-, ts- t-  prelatino»26 nonché in alcuni prestiti 

(cfr. Lollove θúkru ‘collo’ < IUGULU + θ; θɔ́ŋka ‘assiolo’ di probabile ori-

gine prelatina;27 θúkkaru ‘zucchero’ cfr. it. zucchero). La fricativa interden-

tale era presente anche nella varietà di Nuoro come si evince dai lavori di 

Wagner sul lessico (cfr. 2015: 280-285) e dai resoconti dell’inchiesta di 

Ugo Pellis per l’Atlante Linguistico Italiano (1933). A questo proposito, 

di particolare interesse è l’informazione dataci da Massimo Pittau (1972: 

27) il quale, agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, rilevava che sola-

mente i vecchi mantenevano questa articolazione mentre i più giovani, 

 
22 In maniera da poter dare una maggiore libertà ai parlanti e far affiorare il più possibile 

“naturalmente” i fenomeni indagati. Per il concetto di colloquio semidirettivo rimando a 
GRASSI / SOBRERO/ TELMON (2005: 277).   

23 Per l’etimologia rimando al DES: s.v. pèθθa1.  
24 La mia informatrice più anziana conosce una variante con assimilazione regressiva della 

fricativa interdentale anche alla prima sillaba: θɛðáθθu ‘id.’. In sɛθθɛθθaðɔ́rja ‘banchetto di 
legno sul quale si posa il setaccio’ la fricativa sonora si assordisce per influsso della sorda della 
sillaba successiva.  

25 Per le etimologie rimando al DES: s.vv. seđáθu; óri̯u e púθθu. I miei informatori non 
conoscono le forme con doppia rr riportate dal Wagner per Lollove. Sull’effettiva articola-
zione del nesso -rj- valgono le considerazioni di Massimo Pittau (1972: 29). 

26 Cito da DES: s.v. θúkru. 
27 Cfr. WAGNER 1997: 288 e DES: s.vv. θúkru e θònka. 
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probabilmente per influsso dell’italiano, l’avevano sostituita con un’occlu-

siva alveolare sorda t. 

Infine, tutti i locutori che ho potuto intervistare mostrano spesso una 

preferenza per alcune forme metatetiche possibili anche nella varietà di 

Orune ma non in quella di Nuoro come si vede nei seguenti esempi: 

 

(9) Lollove: 

a. króffu ‘colpo’ (cfr. Nuoro kórfu) 

b. párθa ‘piazza’, ‘cortile’ (cfr. Nuoro prátta ‘id’ < PLATĔA, cfr. DES: 

s.v. práθa). 

c. kréffiu volere.P.P.M.SG (cfr. Nuoro kérfiu ‘id.’)28 

 

Concludo questa breve rassegna, che sarà opportuno ampliare e ap-

profondire, con qualche minima riflessione di carattere lessicale. Analiz-

zando le carte contenute nelle due opere dedicate al lessico dal Wagner 

(1928; 2015) si nota una sostanziale comunanza soprattutto tra Nuoro e 

Lollove. Per quanto riguarda la terminologia di parentela una differenza 

non registrata dal grande linguista bavarese riguarda il nome del nonno/a: 

se infatti a Nuoro si ode jáju / jája nella varietà di Lollove non si sente 

che mannéɖɖu / mannɛ́ɖɖa come negli altri centri della Barbagia setten-

trionale (così a Orune e Bitti, per esempio). 

Un tipo lessicale non presente nel nuorese ma ampiamente riscontra-

bile in area nuorese è Lollove nikɛ́lɛ, del quale esiste anche il derivato 

nikɛlárɛ, (cfr. DES: s.v. nikèle per l’etimologia) che si utilizza per indicare 

un referente generico non specificato o del quale non si ricorda l’esatta 

denominazione: 

 

(10) Lollove: 

a. áppɔ váttu za ðimáɳɳa a ssu nikɛ́le ðe ssu komúnɛ (TT f, 1953) 

‘ho fatto la domanda al coso del comune’ 

b. íppo kirkáɳɳɛ a nnikɛ́lɛ (LG f, 1935) 

 
28 Per la genesi del participio passato kérfiu / kréffiu rimando a Pisano (2016a: 119). 

Informatori: LG f, 1935; SG m, 1947; TT f, 1953.  
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‘stavo cercando [a] coso’29  

c. nikɛláβan sar tsíaz iɳ ɖa in ántizi (LG f, 1935)30 

‘cosavano le zie davanti’  

 

Per il resto, il lessico delle attività tradizionali (sia maschili che femmi-

nili),31 dai primi rilievi che ho potuto effettuare, appare ancora ben con-

servato vista l’età del campione dei parlanti selezionati.  

 

2. Note di flessione e morfosintassi verbale  

 

In questa sezione abbozzerò, senza pretesa di esaustività, una prima 

sistematizzazione dei dati raccolti a Lollove su flessione e morfo-sintassi 

verbale evidenziando analogie e diversità con le vicine varietà di Orune e 

Nuoro (cfr. PISANO 2007 e 2016a) e, meno sistematicamente, con altri 

dialetti di area nuorese. Nell’esposizione dei paradigmi farò riferimento, 

quando possibile, alla teoria dei morfomi (cfr. ARONOFF 1994; MAIDEN 

2011, 2018; 2019; 2020 e 2021) che è stata applicata alla flessione verbale 

del sardo per la prima volta da Michele Loporcaro (cfr. LOPORCARO 2012 

ma soprattutto 2013). 

Il concetto di morfoma, dovuto a Mark Aronoff, è ben spiegato da 

Martin Maiden (2019: 115) e si basa sull’«esistenza, all’interno del sistema 

morfologico di molte lingue, di strutture idiosincratiche ma anche ricor-

renti e sistematiche» che non hanno, a livello sincronico, una motivazione 

funzionale e fonologica. La realtà di tali strutture è confermata dal fatto 

che queste costituiscono spesso un modello per creazioni analogiche «il 

cui contenuto fonologico può essere assolutamente nuovo ma la cui di-

stribuzione paradigmatica riproduce perfettamente quella morfomica» 

(cfr. MAIDEN 2019: 115).  

 
29 Si noterà che il tratto [+animato] e la contemporanea assenza del determinatore favo-

riscono la selezione della marca differenziale dell’oggetto. Su questo argomento mi riservo di 
tornare in altra sede.  

30 L’informatrice sta raccontando un fatto della sua infanzia e, non trovando il termine 

giusto, utilizza il verbo passe-partout nikɛlárɛ.  
31 Si pensi, per esempio, alla terminologia inerente alla panificazione (attività tradizional-

mente femminile) e quello dell’allevamento (di quasi totale pertinenza maschile).  
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La “sostanza” dei morfomi, tuttavia, non sarebbe riconducibile a entità 

fonologiche concrete ma a un tipo di relazione tra «le forme occupanti le 

celle di un paradigma flessivo»:32 queste relazioni hanno carattere di siste-

maticità ma sono prive di una coerente motivazione semantica e funzio-

nale e possono manifestarsi in qualsiasi forma fonologica. 

Negli esempi che seguiranno cercherò di riprendere la discussione 

sull’argomento fornendo dati inediti che potranno, forse, stimolare nuove 

riflessioni teoriche. 

Il sistema verbale del sardo è caratterizzato da un numero più ristretto 

di modi e tempi sintetici rispetto a altre lingue romanze come l’italiano e 

lo spagnolo (cfr. MOLINU 1999: 132; LOPORCARO 2012: 9-10; LOPOR-

CARO 2013: 138; PISANO 2016a: 103-111; MENSCHING 2017: 382).  

Mantenendo la tradizionale distinzione tra forme finite e non finite del 

verbo, alla prima tipologia appartengono il presente indicativo, l’imper-

fetto indicativo, il presente congiuntivo e l’imperativo. Mentre sono 

forme non finite il gerundio, l’infinito e il participio passato.  

Si noterà che un ristretto numero di varietà nuoresi e ogliastrine, così 

come altre parlate settentrionali e meridionali (cfr. WAGNER 1939: 8-11; 

PITTAU 1972: 83; JONES 1993: 82; MOLINU 1999: 133; LOPORCARO 2012: 

10 e 2013: 139; PISANO 2010a, 2016a: 87-103 e 2020: 133-137; MEN-

SCHING 2017: 384), conservano un paradigma di imperfetto congiuntivo 

che, in altri dialetti, è stato sostituito, in tutte le sue funzioni, da un tempo 

composto formato mediante il congiuntivo imperfetto dei verbi ausiliari 

‘essere’ e ‘avere’ (nonché da un unico ausiliare “neutro” a corpo fonico 

fortemente ridotto)33 più il participio passato del verbo lessicale o, altret-

tanto spesso, dall’imperfetto del modo indicativo nonché, nell’espressione 

 
32 Secondo Martin Maiden (2019: 115) il fatto che in bibliografia gli esempi meglio noti 

di morfomi riguardino soprattutto «radicali» e «temi» ha portato a un’erronea interpretazione 
di queste strutture come «unità concrete, simili, sotto certi aspetti, alla concezione tradizionale 
del morfema». Le relazioni tra morfomi, infatti, hanno la possibilità di manifestarsi in maniera 
assai eterogenea che va dal «microscopico» come, ad esempio, in un «frammento fonologico 
del radicale» al «macroscopico» quando le si osserva in «distribuzioni morfomiche di perifrasi 
verbali» (cfr. a questo proposito CRUSCHINA 2013).  
33 Si veda, a questo proposito, gli esempi in (22). Per i tempi sovraccomposti si consideri la 

seguente frase: Nuoro si l’aíat áppiu iskíu mi l aíat áppiu náu interpretabile esclusivamente 
come: ‘se l’avesse saputo (ma non lo sa!) me lo avrebbe detto’.  
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dell’irrealtà e, nelle proposizioni controfattuali, dai tempi sovraccompo-

sti.34  

Per completezza ricordo che le varietà centro-meridionali hanno un 

paradigma di imperfetto congiuntivo con un morfema -éss- per tutte le 

classi flessive (cfr. Pula kantéssi ‘cantassi’; bendéssi ‘vendessi’; dromméssi 

‘dormissi’) che, probabilmente, è frutto del contatto con le lingue di su-

perstrato (toscano medievale e catalano, cfr. PISANO 2016a: 90-91). 

Visto il campione ristretto dei miei informatori e il carattere ormai del 

tutto residuale del congiuntivo imperfetto lo tratterò cursoriamente in-

sieme alle forme flesse di infinito35.  

Anche nella varietà di Lollove il presente indicativo dei verbi regolari 

è caratterizzato dalla presenza di una sola radice verbale in tutta la fles-

sione come mostra lo schema dei verbi ‘cantare’; ‘vendere’ e ‘dormire’: 

 

(11) Lollove: 

inf. kantáre; bèɳɳer36; dormíre 

 

 

 

 

 

 

In questo tipo di verbi la radice verbale rimane invariata in tutti i modi 

e tempi sintetici (p. es. kantábat cantare. IMPF. 3SG; kántet cantare. CONG. 

3SG; kánta cantare. IMP. 2SG; kantáɳɳe cantare. GERUND; kantáre. INF; kan-

táu cantare.P.P.M.SG).  

 
34 Per una rassegna esaustiva su usi e forme del paradigma dei tempi sovraccomposti nel 

sardo rimando a Pisano (2010b e 2018) e Remberger / Pisano (in corso di stampa).  
35 Per un recente aggiornamento sulla situazione dell’area nuorese-baroniese si faccia ri-

ferimento al mio recente lavoro sulle forme flesse di infinito nella Sardegna centrale (Pisano 
2020). Sull’infinito flesso in Sardegna si veda anche Pisano 2008.  

36 Per quanto riguarda la trascrizione delle forme sarde impiegate in questa sezione, dal 
momento che si trattano qui argomenti di quasi esclusiva pertinenza morfologica, faccio uso 
il meno possibile dei caratteri IPA. Mi limito a notare il grado di apertura delle vocali medie 
esclusivamente in sede tonica.  

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

kánto 

bèɳɳo 

dòrmo 

kántas kántat kantámus kantáes kántan 

bèɳɳes bèɳɳet beɳɳímus 

dormímus 

beɳɳíes 

dormíes 

bèɳɳen 

dórmis dórmit dórmin 
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La prima persona di tutti i modi e tempi diversi dall’indicativo pre-

sente, nella varietà di Lollove (così come in quella di Orune) è caratteriz-

zata da una marca flessiva -po37 che non interferisce con l’accento prima-

rio; si considerino i seguenti esempi: 

 

(12) Lollove  

a. máɳɳikepo mangiare.CONG.1SG;  

b. maɳɳikábapo mangiare.IMPF.1SG;  

c. maɳɳikárepo mangiare.INF.1SG 

 

Come si vede nel congiuntivo presente del verbo ‘mangiare’ l’aggiunta 

di una sillaba non determina lo spostamento dell’accento anche se la 

forma verbale risulta accentata in quartultima sede.  

L’evoluzione fonostorica ha invece ingenerato processi per i quali 

all’interno del paradigma di alcuni verbi si possono trovare radici verbali 

differenti (cfr. MOLINU 1999: 134-135; PISANO 2016a: 131-142; LOPOR-

CARO 2012 e 2013; MAIDEN 2011: 227 e 2018: 110-111).  

Come visto da Maiden (2011: 227 e 263) e, in maniera più articolata da 

Michele Loporcaro (2012: 17 e 2013: 147-152), nel sardo centro-setten-

trionale la disposizione delle diverse radici verbali nelle celle del para-

digma flessivo segue soprattutto il L-pattern, dovuto al cosiddetto «yod-ef-

fect» mentre, dal momento che nel sardo centro-settentrionale non si regi-

stra la palatalizzazione/affricazione delle consonanti velari e non si hanno 

notevoli differenziazioni tra vocali toniche e atone nelle radici verbali38 

(cfr. it. muori vs morite), non si riscontrano casi di U-pattern e sono oggetto 

di discussione39 i pochi esempi di N-pattern portati da Loporcaro per 

 
37 Sull’origine di -po e sul suo largo impiego nelle varietà centrali e, nello specifico, in 

quella di Orune, il lettore farà riferimento alla mia produzione precedente (cfr. Pisano 2007: 
110; 2016a: 27 e 83; 2018: 17-18). 

38 Come si può vedere negli esempi in (13) e (14), a livello fonetico, si possono avere 
variazioni nella vocale media tonica della radice verbale soggetta a innalzamento in contesti 
metafonetici.  

39 Si vedano, a questo proposito, i dubbi espressi per il sardo centro-settentrionale da 
Martin Maiden (2018: 229).  
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alcune varietà sarde meridionali (cfr. LOPOCARO 2013: 152-154) e per due 

parlate di area settentrionale (cfr. LOPORCARO 2013: 155-159).  

Come si diceva sopra sono abbastanza numerosi i verbi polimorfici in 

cui gli allomorfi verbali si dispongono nelle celle del paradigma seguendo 

il L-pattern (MAIDEN 2011: 227 e 2018: 100-101; LOPORCARO 2012 e 

2013):40 

 

(13) inf. mòrrer ‘morire’ 

 

(14) inf. bènner ‘venire’ 

 

 
40 In tutto il sardo segue lo stesso pattern anche il verbo ‘avere’ (cfr. MOLINU 1999: 135 

e 2012: 41 e 43; LOPORCARO 2012: 14; PISANO 2016a: 82-83; MAIDEN 2018: 101) essendo 

l’allomorfo /app/- (cfr. áppo ‘(io) ho’ e áppa ‘(che io) abbia’ ma as ‘(tu) hai’; ámus ‘(noi) 
abbiamo’) proprio della prima persona del presente indicativo e di tutta la flessione del con-
giuntivo presente e /a/- delle altre persone del presente indicativo. In diverse parlate, tuttavia, 
esiste anche un allomorfo /epp/- proprio del presente congiuntivo (cfr. WAGNER 1938: 159; 
PISANO 2016a: 82-83). Un accentuato polimorfismo caratterizza anche la flessione del verbo 

al congiuntivo presente, si registrano infatti, un po’ ovunque, varianti come áppo ‘(io) ho’ 

/áppa ‘(che io) abbia’ ; áppo ‘id.’ / áppe ‘id.’ ma anche áppo ‘(io) ho’ / èppa ‘(che tu) abbia’ 

nonché áppo ‘id.’ / èppe ‘id.’ 
41 Nella prima persona plurale, nei verbi di seconda e terza coniugazione, si nota un’al-

ternanza tra vocale tematica a ed e. Non impossibile, cioè, è anche un morjémus (cfr. PITTAU 
1972: 110-111; PISANO 2016a: 27-30).  

42 Le marche flessive di seconda persona plurale, nel congiuntivo presente, sono assai 
instabili in tutte le varietà nuoresi. Massimo Pittau ne individua almeno otto per la varietà 

nuorese -ádas; -ádzas; -ádes; -èdas; èdzas; -èdes; -édzis; -èdzes (cfr. PITTAU 1972: 93 e 112 
e PISANO 2016a: 29).  

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

mòrjo 

mòrja(po) 

móris mórit morímus moríes mórin 

mòrjas mòrjat morjámus41 morjádzis42 mòrjan 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

bèndzo 

bèndza(po) 

bénis bénit benímus beníes bénin 

bèndzas bèndzat bendzámus bendzèdas bèndzan 
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(15) inf. pòder ‘potere’43 

 

Tale schema può essere esteso anche a verbi nei quali la presenza di 

una radice verbale con nesso -rj- non è giustificata dal punto di vista eti-

mologico come ben si vede dall’esempio in (16): 

 

(16) inf. kèrrer ‘volere’ 

 

 

 

 

 

 

Proprio del lollovese è anche un allomorfo in cui si nota l’eliminazione 

del nesso -rj- che, però, non introduce un’effettiva regolarizzazione del 

paradigma (ke- sostituisce di fatto kerj- ma è formalmente diverso tanto 

da ker- quanto da kerr- che si riscontra invece nell’infinito)45. L’allomorfo 

riscontrabile nell’infinito è ottenuto attraverso la geminazione della con-

sonante finale della radice vista precedentemente (cfr. MOLINU 1999: 134-

135; LOPORCARO 2012: 21 e 2013: 151). Il participio passato proprio delle 

varietà di Lollove, di Orune e di Nuoro, presenta una radice che, diacro-

nicamente, discende da una forma di antico perfetto ormai non più 

 
43 Il lollovese pɔ́θθɔ, ovviamente, presuppone un latino parlato potĕo che sostituì la forma 

possum del latino classico non solo in Sardegna ma anche in ampie zone della Romània (cfr. 

VÄÄNÄNEN 1967: 125 e 147). Seguono lo stesso schema anche i verbi del tipo dòzo < DOLĔO 

ma dòles dolere.2SG e dòza(po) dolere.CONG.1SG; dozas dolere.CONG.2SG ecc. 
44 Forme con l’allomorfo ke- in tutta la flessione del congiuntivo presente sono accettate dagli 
informatori.  
45 Diverso è invece il caso della varietà di Galtellì (Baronia), nella quale, propria dei parlanti 

più giovani, è l’estensione di ker- a quasi tutte le caselle del paradigma (kèro volere.1SG; kèra 

volere.CONG.1SG; kère.IMP.2SG; keríapo volere.IMPF.1SG; kerèɳɖe.GERUND). 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

pòθθo 

pòθθa(po) 

pòdes pòdet podímus podíes pòden 

pòθθas pòθθat pòθθámus pòθθèdas pòθθan 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

kèrjo; kèo 

kèrja(po); 

kèa(po)44 

kères kèret kerímus keríes kèren 

kèrjas kèrjat kerjámus kerjádzis kèrjan 
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presente nel paradigma verbale del sardo moderno (cfr. Lollove kréffiu/a; 

Orune kréffiðu/a Nuoro kérfiu/a)46.  

Le inchieste condotte a Orune e a Lollove hanno rivelato una partico-

lare situazione, abbastanza eccentrica nel dominio sardo, che riguarda il 

paradigma del verbo suppletivo ‘andare’.  

Nella maggior parte delle varietà sarde che sono state descritte (cfr. 

WAGNER 1938: 167; LOPORCARO 2012: 13; PISANO 2016a: 141; MAIDEN 

2018: 227) nel presente indicativo e congiuntivo si riscontra esclusiva-

mente una radice verbale /and/- e la flessione è, perlopiù, quella dei verbi 

di prima coniugazione. Il radicale /ba/- è, infatti, ben conservato sola-

mente nell’imperativo di seconda persona singolare e plurale (cfr. Nuoro 

báe andare.IMP.2SG e bádze andare.IMP.2PL) per quanto non impossibili, 

anche in questa sede, siano le forme con /and/- (cfr. PISANO 2016a: 141).  

Forme in /ba/- per il presente indicativo sono in realtà sporadica-

mente presenti nel sistema sardo per quanto spesso in variazione libera 

con /and/- (cfr. WAGNER 1938: 167; PIRAS 1994: 276; BLASCO FERRER 

1988: 126; LOPORCARO 2013: 152; PISANO 2016a: 141)47.  

Come già avevo avuto modo di notare per Orune (2016a: 141) il pre-

sente indicativo e congiuntivo del verbo ‘andare’ sono caratterizzati dalla 

presenza della radice verbale /ba/- per tutta la flessione. Nella prima per-

sona singolare del presente indicativo si nota l’intromissione di un’appros-

simante /j/ non etimologica tra radice verbale e la marca di prima persona 

singolare -/o/48. Nel congiuntivo presente si riscontra una vocale tematica 

e per tutta la flessione che è propria del modo congiuntivo dei verbi di 

prima coniugazione e, nella prima persona singolare, è degna di nota la 

marca flessiva - po che viene spesso impiegata anche quando risulta 

 
46 Si tratta invece di una forma rifatta sui participi forti (cfr. MENSCHING 2017: 382) il 

kértu/kɛ́rta ‘voluto/a’ che si ode a Galtellì nella quale il morfema -t- è attaccato a ker- (cfr. 

Galtellì véntu/vɛ́nta ‘venuto/a’). Per altre forme di area nuorese e centrale rimando a Pisano 
(2016a: 119). 

47 Un’alternanza tra /ba/- e /and/- secondo il pattern N sembrerebbe invece riscontrarsi 

nella flessione del presente indicativo di ‘andare’ nelle varietà di Urzulei e Baunei (báo; bas; 

bat e ban(t) ma andámus e andáis cfr. BLASCO FERRER 1988: 126) e, similmente, nelle parlate 
sulcitane (cfr. PIRAS 1994: 276 e LOPORCARO 2013: 152). 

48 Questa intrusione pare impedire la sequenza di due vocali in iato. Si noterà, tuttavia, 

che un báo ‘vado’ non è impossibile in altre varietà (cfr. nota precedente).  
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ridondante. Abbastanza particolari sono anche le uscite -emamus e -edadzes 

rispettivamente della prima e seconda persona plurale che si riscontrano 

in tutti i verbi di tutte le coniugazioni al congiuntivo presente. Ricorderò 

succintamente in questa sede49 che tali sequenze sono frutto di un cumulo 

desinenziale che trae origine dall’agglutinazione delle sequenze -emas ed -

edas proprie del congiuntivo presente di tutte le coniugazioni (e ampia-

mente attestate in numerose varietà nuoresi) con la marca di prima per-

sona plurale -mus e la desinenza -dzes propria della seconda persona plurale 

del presente indicativo del verbo ‘avere’ (Orune ádzes avere.2PL). Tale de-

sinenza (cfr. MOLINU 2012: 43) si è poi estesa al presente indicativo (cfr. 

Orune bádzes andare.2PL o Nuoro nádzes dire.2PL), all’imperativo (Nuoro 

nádze dire.IMP.2PL) di alcuni verbi monosillabici, all’imperfetto indicativo 

(cfr. Orune kantábadzes cantare.IMPF.2PL) nonché alle forme flesse di in-

finito e a quelle di congiuntivo imperfetto di tutti i verbi.  

Come ben si vede in (17) e (18) la radice verbale /ba/- sia a Orune che 

a Lollove è propria delle forme finite del verbo mentre si riscontra /and/- 

in quelle non finite. Per maggiore completezza fornisco l’intero paradigma 

del verbo ‘andare’ per Orune e Lollove:  

 
(17) Orune aɳɳáre 

 
49 Per maggiori approfondimenti si veda Pisano (2007: 113-114 e PISANO 2016a: 27 e 83). 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

finito 

 

  

pres_i bájo bas bat bámus bádzes ban 

impf_i baíapo baías baíat baíamus baíadzes baían 

imper  bae  bámus badze  

pres_c bèpo bès bèt bèmamus bèdadzes bèn 

non- 

finito 

gerun                    aɳɳáɳɳe 

inf                    aɳɳáre 

ptc_pt                    aɳɳáu 
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(18) Lollove aɳɳáre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la parlata lollovese, sono necessarie alcune consi-

derazioni. Nonostante le numerose caratteristiche in comune con l’oru-

nese, infatti, si noterà che l’intromissione dell’approssimante /j/ non eti-

mologica è propria sia della prima persona singolare del presente indica-

tivo nonché di tutta la flessione del congiuntivo presente. L’estensione 

analogica di /j/ avviene cioè secondo il L-pattern.50 Tale catena analogica 

ha evidentemente portato a una rianalisi, che ha dato origine a una radice 

bej-, propria di tutta la flessione del presente congiuntivo, cui seguono 

un’ulteriore vocale tematica -e- e le desinenze personali. Si riscontra, in-

fatti, una forma abbastanza insolita di eteroclisia: il presente indicativo e 

congiuntivo seguono la prima coniugazione mentre l’imperfetto indica-

tivo la seconda/terza.  

Per quanto riguarda i verbi con radici verbali monosillabiche, segnalo, 

nel lollovese, il paradigma del verbo nárrer ‘dire’. Nel presente indicativo, 

come a Nuoro, si ha un’alternanza tra /na/- e /nar/- visibile solamente 

nella prima persona singolare (Cfr. Lollove náro dire.1SG ma nas dire.2SG 

ecc.). Sia a Nuoro51 che a Lollove si registrano forme desunte da /na/- per 

l’imperfetto indicativo (cfr. Lollove nábapo / nábo; nábas; nábat; nábamus; 

 
50 Per estensioni analogiche di frammenti fonologici del radicale rimando ai lavori di Mar-

tin Maiden (2018: 118- 120 e 2019: 121). Secondo i miei informatori non sembrerebbe pos-
sibili forme con /j/ nell’imperativo.  

51 Nel nuorese la prima e la seconda persona del plurale non sono rizotoniche (cfr. Nuoro 

nabámus ‘dicevamo’; nabádzes ‘dicevate’). Per questa caratteristica si veda oltre nel testo. 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

finito 

 

  

pres_i bájo bas bat bámus bádzis ban 

impf_i baíapo baías baíat baíamus baíadzis baían 

imper  bae  bámus badze  

pres_c bèjepo bèjes bèjet bèjemus bèjedzis bèjen 

non- 

finito 

gerun                    aɳɳáɳɳe 

inf                    aɳɳáre 

ptc_pt                    aɳɳáu 
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nábadzis; nában)52
 secondo la flessione della prima coniugazione. Dalla ra-

dice /na/- si ha il gerundio náɳɳe e il participio náu / náda. 

Nel presente congiuntivo si sente un Lollove nárja(po) / nárjepo 

dire.CONG.1SG; nárjas / nárjes dire.CONG.2SG; nárjat / nárjet 

dire.CONG.3SG ecc. con /narj/- in tutta la flessione. Secondo alcuni infor-

matori queste forme sono considerate più “identitarie” perché si distin-

guono nettamente da quelle di Nuoro (cfr. PITTAU 1972: 112), che non 

sono però impossibili neppure a Lollove. Si riscontra infatti un accentuato 

polimorfismo (cfr. níe / nía dire.CONG.1SG ma anche náre / nère ‘id.’).  

Propria del dialetto di Orune ma possibile, per quanto meno diffusa 

anche a Nuoro, è il tipo Orune nèpo dire.CONG.1SG e Nuoro, Orune nes 

dire.CONG.2SG; net dire.CONG.3SG; Nuoro némus dire.CONG.1PL, Orune 

nèmamus ‘id.’; Nuoro nèdzes /nédzis dire.CONG.2PL, Orune nèdadzes ‘id.’; 

Nuoro, Orune nen dire.CONG.3PL.53
  

La presenza di un nesso -rj- non etimologico è verificabile anche in 

altre varietà nuoresi; un esempio singolare è quello della parlata di 

Orgosolo in cui si ha l’allomorfo /narj/- alla prima persona del presente 

indicativo54 e nell’infinito: Orgosolo nárjo dire.1SG; náras dire.2SG; nárat 

dire.3SG; narámus / narámos dire.1PL; naráes dire.2PL; náran dire.3PL; 

nárjer dire.INF).55
  

 
52 Diversa è invece la flessione dell’imperfetto indicativo a Orune nella quale si ha sempre 

l’allomorfo /nar/- e la flessione è quella dei verbi di seconda e terza coniugazione: Orune 

naríapo; narías; naríat; naríamus; naríadzes; narían. Anche in questo caso l’allomorfia ec-
cenzionale della radice sembra compromettere l’appartenenza alla classe flessiva, ammet-
tendo strani tipi di eteroclisia. 

53 A Nuoro non è attestato un *ne per la prima persona singolare.  
54 L’allomorfo /nardz/- che si sente anche a Sedilo e in altre località di area centro-set-

tentrionale nella prima persona del presente indicativo (cfr. Sedilo nárdzo ‘dico’) presuppone 
un nesso -rj-.   

55 A proposito dell’infinito si noterà che, nel parlato spontaneo, a Orgosolo, si può avere 
un infinito con il nesso -rj- proprio della prima persona del presente indicativo e dell’intera 
flessione del congiuntivo presente anche nei verbi in cui la presenza di -rj- è etimologica. A 

Orgosolo, infatti, oltre a mòrjo ‘(io) muoio’ e mòrja ‘(che io) muoia’ si può sentire anche 

mòrjer ‘morire’ (oltre al regolare mòrrer ‘id.’).  
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Questa peculiarità sembra essere propria delle nuove generazioni,56 

non la si registra, infatti, nei locutori più anziani. In questa varietà è molto 

anomala anche la flessione del congiuntivo presente in cui si ha 

un’alternanza tra gli allomorfi /nerj/- e /nar/-57 proprio della prima e 

della seconda plurale: Orgosolo nèrja; nèrjas; nèrjat; narèmos / narémus; 

narèdzas; nèrjan. Per alcuni parlanti è anche possibile una terza plurale 

nèran. Evidentemente i verbi in -rj- (cfr. mòrjo ‘muoio’ pàrjo ‘sembro’; 

fèrjo ‘ferisco’ ma anche kèrjo ‘voglio’), che seguono il L-pattern, hanno 

funto da modello per il paradigma di nárrer ‘dire’ portando alla 

generalizzazione del nesso -rj- nella prima persona del presente indicativo 

e in quasi tutta la flessione del congiuntivo presente nel quale, però, 

continuano a rimanere fortemente coese le prime due persone del plurale 

che mostrano una diversa radice verbale. La stretta connessione tra prima 

e seconda plurale e il fatto che queste tendano a differenziarsi dalle altre 

si spiegano con fattori esterni alla morfologia (cfr. MAIDEN 2018: 230-

231); i dati relativi all’imperfetto indicativo descritti qui di seguito 

confermano questa particolarità. D’altra parte, una stretta connessione si 

manifesta anche nella prima e nella seconda plurale del presente indicativo 

della seconda e terza coniugazione che escono in -ímus e -íes.58 Come si è 

visto per Orune, inoltre, e come accade in molte altre varietà sarde 

 
56 Sull’effettiva realizzazione di /j/ si riscontra un’ampia gamma di pronunce che vanno 

da [nárjɔ] ‘dico’ a [nárʒɔ] ‘id.’ a, anche, [nárɣɔ] ‘id.’ mentre per l’infinito si può sentire [nárjɛrɛ] 

‘dire’; [nárʒɛrɛ] ‘id.’ e [nárɣɛrɛ] ‘id.’ (le forme con -ɣ- si odono soprattutto nei parlanti di sesso 
maschile).  

57 Da /nar/- si ha anche il gerundio naráɳɖe e il participio naráu / nará.  
58 Esistono, per la verità, varietà sarde in cui la conservazione dell’originaria vocale tema-

tica mantiene nettamente distinte la prima e la seconda persona plurale nell’indicativo pre-
sente delle tre classi flessive (cfr. BLASCO FERRER 1988: 118 e PISANO 2016a: 20-23). È il 
caso delle parlate dell’alta Ogliastra (Urzulei, Baunei e Talana) e, sempre in Ogliastra, della 
varietà di Villagrande Strisaili nonché dei dialetti di alcuni centri della Barbagia di Belvì, del 

Mandrolisai e del Barigadu. La situazione è più o meno la seguente: Urzulei e Baunei kantá-

mus cantare.1PL; kantáis cantare.2PL; timémus temere.1PL; timéis temere.2PL; drommímus 

dormire.1PL; drommís dormire.2PL; Desulo, Tonara, Talana, Sorgono kantáus cantare.1PL; 

kantáis cantare.2PL; timéus temere.1PL; timéis temere.2PL; (d)ormíus dormire.1PL; (d)ormís 
dormire.2PL.  
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centrali, si hanno uscite uniche per tutte le coniugazioni nella prima e nella 

seconda persona plurale del congiuntivo presente.59  

In chiusura di questa sezione mi preme fare alcune riflessioni sulle 

forme di imperfetto indicativo rilevate a Lollove che ci consentono una 

comparazione con quelle proprie di Nuoro e di Orune. 

Il lollovese conferma, in questo aspetto, notevoli punti di contatto con 

l’orunese. Si considerino gli esempi in (19) per Nuoro e quelli in (20) per 

Lollove e Orune:60 
 

(19) Nuoro 

1SG 2SG  3SG 1PL 2PL 3PL 

kant-áb-o -áb-as -áb-at -ab-ámus -ab-ádzes -áb-an 

beɳɖ-í-a /-o 

dorm-í-a/-o 

 

-í-as 

 

-í-at 

 

-j-ab-ámus 

 

-j-ab-ádzes 

 

-í-an 

In prima analisi in queste varietà centrali si nota un livellamento ana-

logico, comune nel sardo, tra la seconda e la terza coniugazione che mo-

strano le medesime uscite e sono caratterizzate da una vocale -i- per tutta 

la flessione.61  

Le forme esemplificate nella tabella (19), proprie della varietà di 

Nuoro, mostrano un’estensione della sequenza -ab- dalla prima coniuga-

zione alla seconda e alla terza coniugazione. Il medesimo processo 

 
59  Cfr. Lula kantèmas cantare.CONG.1PL; kantètas cantare.CONG.2PL; timèmas te-

mere.CONG.1PL; timètas temere.CONG.2PL; dormèmas dormire.CONG.1PL e dormètas dor-
mire.CONG.1PL. (cfr. PISANO 2016a: 29).  

60 Il lettore ricordi che nella varietà di Orune la sibilante alveolare è sempre sorda, anche 
in posizione intervocalica, mentre nel lollovese, come nel nuorese, la stessa si sonorizza nel 
medesimo contesto. Ricordo anche che le occlusive sonore originarie sono spesso conservate 
in queste varietà ma si spirantizzano in contesti sonori. In alcuni informatori lollovesi, tuttavia 
(perlomeno a livello percettivo), si nota un leggero assordimento della sibilante alveolare 
meno evidente che nei locutori orunesi.  

61 Rilevo che, in alcune varietà, nell’imperfetto indicativo si assiste alla presenza di uscite 

uniche per tutte le classi flessive (cfr. PISANO 2016a: 44). Cfr. Ottana kantíat cantare.3SG; 

bendíat vendere.3SG; drommíat dormire.3SG.  
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analogico, nella varietà di Nuoro, è attivo anche nel paradigma del verbo 

‘avere’ nel quale si registra un ajabámus / abámus ‘avevamo’ e ajabádzes 

o abádzes ‘avevate’ (cfr. PITTAU 1972: 101 e MAIDEN 2018: 230-231).62  

Come si diceva precedentemente la prima e la seconda persona plurale 

manifestano spesso comportamenti comuni in tutta la Romània e la diffe-

renziazione delle prime due persone del plurale è largamente attestata an-

che al di fuori del mondo romanzo (cfr. MAIDEN 2018: 231). 

Il processo analogico visto nella parlata di Nuoro non si verifica nelle 

varietà di Orune e di Lollove dove, invece, si nota un accento colonnare63 

sia nella prima coniugazione che nella seconda/terza. Tale caratteristica si 

riscontra, peraltro, anche nella flessione dell’imperfetto indicativo del 

verbo ‘avere’ (cfr. Orune, Lollove aíamus avere.1PL; Lollove aíadzis 

avere.2PL e Orune aíadzes avere.2PL). Non escludo che la posizione 

dell’accento abbia costituito una sorta di deterrente all’estensione della se-

quenza -ab-:  

 
(20) Lollove, Orune 

1SG 2SG  3SG 1PL 2PL 3PL 

kant-áb-a-(po) -áb-as -áb-at -áb-amus -áb-adzis -áb-an 

beɳɳ-í-a-(po) 

dorm-í-a-(po) 

 

-í-as 

 

-í-at 

 

-í-amus 

 

-í-adzis 

 

-í-an 

La presenza di un accento colonnare, nel lollovese, è propria anche 

dell’infinito flesso come accade nell’orunese:64 

 

 
62 Un fenomeno analogo è quello visibile nella prima e seconda plurale nell’imperfetto 

indicativo del verbo ‘essere’ in italiano: eravamo e eravate (cfr. MAIDEN 2018: 230).  
63 Il fenomeno è frequente nella Barbagia settentrionale (p.es. Bitti e Lula) per ulteriori 

dettagli si veda Pisano (2016a: 37). 
64 Caratteristica che si riscontra, in Baronia, anche nella varietà di Siniscola (cfr. PISANO 

2020: 140).  
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(21) Lollove (LG, f 1935) 

 

a. máma keríata  ðɛ istudiárɛpɔ iŋ kúss  
mamma volere.IMPF.3SG di studiare.INF.1SG in quella 

iskɔ́la 
scuola 

 ‘mamma voleva che studiassi in quella scuola’ 

b. m an   dimaɳɳáu  a bbɔ nnárrɛrɛpo kíɛ zɔ́ɛ 
mi.CL=avere.1SG domandare.P.P.M.SG a voi.CL=dire.INF.1SG chi   essere.1SG 

 ‘mi hanno domandato di dirvi chi sono’ 

c. áppɔ βizóndzu ðɛ kɔláredziz inɔ́kɛ 
avere.1SG bisogno  di  passare.INF.2PL qui 

‘ho bisogno che passiate di qua’ 

d. a l iskíremus príma noɱ fímuz  istáɔz   
a lo.CL=sapere.1PL prima non essere.IMPF.1PL essere.P.P.M.SG 

aɳɳáɔzɔ 
andare.P.P.M.PL 

 ‘a saperlo non saremmo andati!’ 

e. imbɛ́tsɛr ðɛ aɳɳáremur nóizi sum   
invece  di andare.INF.1PL noi essere.2PL 

bénniɔz  íssɔzɔ 
venire.P.P.M.PL loro 

 ‘invece di andare noi sono venuti loro’ 

Le forme dell’imperfetto congiuntivo etimologico, riscontrabili quasi 

esclusivamente nel paradigma dei verbi ausiliari ‘essere’ e ‘avere’, si distin-

guono per la diversa posizione dell’accento rispetto all’infinito (cfr. èsser 

essere.INF e áer avere.INF). Segnalo tuttavia che, nelle coniugazioni rego-

lari, le forme sintetiche65 sono quasi totalmente sostituite dalle forme ana-

litiche nelle quali si riscontra un ausiliare unico “neutro” con ridotto corpo 

fonico, come si può vedere negli esempi seguenti: 

 
65 Qualche informatore non ritiene agrammaticale il congiuntivo imperfetto in alcune 

espressioni stereotipate (p. es. Lollove si kapitárɛtɛ lu ðía βíes kim pjakɛ́rɛ ‘se capitasse lo 
vedrei con piacere’). Tuttavia, le forme del congiuntivo imperfetto sintetico non emergono 
mai spontaneamente negli informatori. Rilevo, infine, che alcuni parlanti giudicano queste 
forme non grammaticali o le attribuiscono ai dialetti di altri centri del nuorese. Per ulteriori 
approfondimenti rimando a Pisano (2020: 133-136).  
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(22) Lollove (LG, f 1935; SG, m 1947) 

 

a. maŋkári ɛ́re  ppróɣiu  kɔ́mmɔ 
magari  aus.CONG.IMPF.3SG piovere.P.P.M.SG adesso 

  ‘magari piovesse adesso!’ 

b. maŋkári ɛ́re  ppróɣiu  érizi 
magari  aus.CONG.IMPF.3SG piovere.P.P.M.SG ieri 

 ‘magari avesse piovuto ieri!’ 

c. maŋkári ɛ́rɛr  bénniu  púru túɛ a  
magari  aus.CONG.IMPF.2SG venire.P.P.M.SG. pure tu a 

kkuss ispozóndzu ɔ́jɛ 
questo sposalizio  oggi 

 ‘magari venissi anche tu oggi a quel matrimonio!’ 

d. nɔ és  ki  b ɛ́rɛt   áppiu  
non essere.3SG che ci.CL=aus.IMPF.CONG.3SG avere.P.P.M.SG 

mɛ́ðas kɔ́zaza 
molte cose 

 ‘non è che ci fossero molte cose!’ 

e. nom pessáβapo ki ɛssɛ́rɛs  torráu  
non pensare.IMPF.1SG che essere.CONG.IMPF.2SG tornare.P.P.M.SG 

deréttu 
subito.M.SG 

‘non pensavo che tornassi subito’ 

f. nom pessáβapo ki aɛ́rɛr  muttíu  
non pensare.IMPF.1SG che avere.CONG.IMPF.2SG chiamato.P.P.M.SG 

túɛ 
tu 

 ‘non pensavo che avessi chiamato/chiamassi tu’ 

g. méndzu  nnon si zɛ́rɛ   mmaj    
meglio  non si.CL=essere.IMPF.CONG.3SG mai 

kojuβáða 
sposare.P.P.F.SG 

 ‘meglio non si fosse mai sposata!’ 
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3. Conclusioni 

 

In questo contributo ho cercato di inquadrare la parlata di Lollove 

nell’ambito delle varietà linguistiche del nuorese. I dati qui discussi credo 

siano perlomeno interessanti per evidenziare analogie e diversità con le 

parlate di quest’area che sono state maggiormente studiate. 

Certo resta molto da fare; se la morfo-sintassi di un’ampia gamma di 

varietà deve ancora essere indagata, qualche sorpresa, penso, potrà ancora 

venire sia dal lessico che dalla fonologia meglio documentati.  

In effetti, per poter conoscere l’intera situazione dei paradigmi flessivi 

regolari e irregolari delle diverse varietà sarde, sarebbe necessaria una ri-

presa del lavoro sul campo e una raccolta delle forme riscontrabili nelle 

generazioni presenti. Spesso, inoltre, un singolo informatore per varietà 

non è sufficiente per coprire tutte le possibilità (non sono pochi i casi in 

cui si hanno, anche nella morfologia verbale, notevoli differenze all’in-

terno della medesima comunità). I mezzi a nostra disposizione, tuttavia, 

rendono possibile un lavoro sistematico che ci consentirebbe di disporre 

di dati meno frammentari e meglio documentati.  

I cambiamenti in atto nelle singole comunità dei parlanti, i fenomeni 

di contatto interni al sardo e con la lingua italiana dominante, i mutati 

atteggiamenti di molti parlanti nei confronti della lingua tradizionale po-

tranno fornire materia per nuovi, opportuni approfondimenti.  
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DAL DIO OSCURO ALL’ICONA: MIMESI IDOLOPOIETICA  

TRA NOMOS E PHYSIS IN GRAZIA DELEDDA 

 

Antonio Soro 

 

 

A chi si accosti all’opera narrativa di Grazia Deledda e alle rappresen-

tazioni della ‘sua’ Sardegna,1 con uno sguardo al mondo spirituale e psi-

chico (senza che nelle pagine vi sia una chiara distinzione), è opportuno 

ricordare le parole dell’insigne giurista e scrittore Salvatore Satta, per il 

quale lo spirito religioso sardo aveva i suoi simboli emblematici a Nuoro: 

il Duomo e il Tribunale. La vicinanza tra i due edifici non era solo spa-

ziale: essi, nella coscienza collettiva, costituivano una dualità sinergica:  

 
Chiesa e tribunale […] non sono due cose, ma una sola […]. Legge umana e 

divina a un tempo […]. Credo che senza questo riferimento alla legge non sia 

possibile comprendere i Sardi, la loro religione, il loro spirito. È difficile espri-

mere con parole che cosa essa sia.  Non si tratta della legge che ogni uomo porta 

con sé, e nella quale si immedesima (la legge morale, tanto per intenderci), e 

nemmeno si tratta dell’oscura necessità, del destino:2 non è affatto vero che i 

Sardi siano fatalisti, perché il fatalismo comporta quiete, e il Sardo è l’inquieto 

per eccellenza. […] è piuttosto una legge individuale, che si sovrappone o si giu-

stappone all’individuo, senza comporsi in una superiore armonia, e nella quale se 

mai, almeno nei più deboli, l’individuo tende disperatamente a dissolversi.3 

 

Tale legge, per la quale «ognuno sta solo», produce spesso scoraggia-

mento e rassegnazione. Nessuna Aufhebung consente di oltrepassare la 

tendenza del soggetto all’isolamento, e di rielaborarla in un processo dia-

lettico. 

 

 
1 «…io parlo sempre della Sardegna dove vissi e che più conobbi, cioè del Nuorese, del 

Logudoro, della Barbagia, del Goceano e del Marghine…» (DELEDDA 1946, in: MANCA 2019, 
p. 14). 

2 Il dilemma tra legge morale e fato, in Deledda, viene espresso a chiare lettere da Lia: 
«C’è un misterioso potere che ci guida anche se noi cerchiamo di resistergli. Dio? Il destino? 
Chissà» (DELEDDA 2007b, p. 137). 

3 SATTA 1968, p. 538. 
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Di qui la caratteristica perplessità, e nei più deboli ancora, paralisi dell’azione, 

la sfiducia nella propria azione, che non è poi se non sfiducia in una divina prov-

videnza, il fondamentale pessimismo, la disperata ricerca di una solitudine che 

mai si potrà raggiungere, […] Noi siamo forse l’ultima gente che ancora senta il 

peccato originale come un proprio, individuale peccato, che nessuna redenzione 

riuscirà mai a cancellare. L’idea della redenzione, accolta dalla religione positiva, 

esaltata nella grande statua sull’Ortobene, non è riuscita a fondersi nei cuori.4 

 

Bene e male, secondo Satta, sembrano coesistere in un insano mani-

cheismo. Il bene esiste, ma il peccato commesso è irredimibile, e avvolge 

l’esistenza con un manto luttuoso, condizione che inculca negli individui 

una chimerica weltanschauung, come fuga dal mondo: 

 
Questa piccola piazza […] ogni generazione che passa incide qui, nel nome 

di ogni peccatore, il suo perenne peccato. Molte volte, pensando ai Sardi, mi sono 

chiesto se noi crediamo veramente in Dio. […] Certo, il Dio che «atterra e su-

scita» sembra lontano da noi, né il principio del bene raggiunge per noi tanta 

assolutezza da non ammettere, quasi in un’eco di eresia, il principio del male. 

D’altra parte, chi ha il senso così vivo e così agitante della legge e del peccato (il 

senso della morte, si può dire più brevemente, perché nessuno come il Sardo sa 

che deve morire) ha qualcosa in più della fede, ha una vocazione di santità: as-

surda, anacronistica vocazione, che ci vieta di inserirci nel processo della storia, 

e ci porta fatalmente a risolvere la storia nell’utopia. Forse, come i nostri padri, 

sotto la spinta dei pirati e della malaria, fuggirono le coste, e si costruirono sulle 

alture le loro capanne, i villaggi di oggi, così noi, aggrappati alla nostra utopia, in 

una luce di crepuscolo, fuggiamo quasi d’istinto il torbido mare della vita.5 

 

Si era soliti identificare impropriamente la divinità con la coscienza, 

mentre sia il Catechismo tridentino che quello di Pio X le tennero ben 

distinte. Un’assimilazione certamente diffusa sul piano pastorale, ma che, 

se assurge a principio, diviene assai problematica. Ove, nell’immaginario 

collettivo, la divinità venga identificata con la capacità dell’individuo di 

distinguere e qualificare il bene e il male, e coi relativi rimorsi, è naturale 

essa assuma tratti psicanalitici e oscuri, e freudianamente divenga un dato 

dell’esperienza individuale; soggettività dipendente dalla percezione del 

mondo esterno, e dunque in balia dei codici antropologici. Deledda 

 
4 Ivi, pp. 538-539. 
5 Ivi, p. 540. 
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esplicita l’ambiguità del comune sentire nel Dio dei viventi;6 romanzo che 

ha per soggetto la presunta volontà di Dio. Il Rettore spiega: 

 
Dio è dentro di noi; è quello che noi chiamiamo la nostra coscienza; ecco 

tutto. Basta ascoltarla per ascoltare Dio.7 

 

In chi sente segue la delusione. All’invito del Rettore a Lia a seguire la 

propria coscienza, sostenendo che in tal modo si sente la voce di Dio e 

non si può sbagliare, ella replica: «La mia coscienza è debole: lei deve aiu-

tarmi ad ascoltarla; lei lo può, se vuole». Ma il Rettore è categorico: «Non 

è la tua coscienza che è debole sei tu che non vuoi sforzarti ad ascoltarla».8  

E dunque la coscienza assurge a verità assoluta. L’impressione gene-

rale, nella narrativa deleddiana, è quella di un turbinare, di origini e scopi 

ignoti, di istinti spesso intensi, prepotenti; di sentimenti impetuosi, di so-

gni vagheggiati che impegnano i protagonisti in una lotta disperata col 

peccato causato dal loro cedimento alla tentazione. Nei personaggi è pre-

sente l’aspirazione al bene (il «principio del bene» di cui scrive Satta), ma la 

complessità dell’esistenza, la fatalità degli eventi e i rovesci di fortuna co-

stituiscono spesso un ostacolo a una vita virtuosa e causano traviamenti 

interiori dalle nefaste conseguenze. La legge morale custodisce e guida la 

collettività ma, allo stesso tempo, essa incombe sul capo di ciascuno; 

ispira il «timor di Dio» e la possibilità del perdono, ma la remissione del 

debito necessita dell’espiazione; incute la paura di punizioni, le quali si 

credono comminate da Dio per mezzo delle tormentose vicende e nei 

tragici vissuti. È così che la divinità – quando non si riduca a fato – mostra 

un volto ambivalente: potenzialmente benigna e misericordiosa ma, come 

percepiscono i protagonisti persi nei loro labirinti psichici, anche severa e 

giustiziera (se non, a momenti, vendicativa o in qualche caso aguzzina).  

I comandamenti celesti, le leggi morali paiono incisi ovunque: nelle 

vicissitudini; nella natura; nei timori che accompagnano i soliloqui più in-

timi e accesi; nelle tentazioni più nascoste, così che violarli con piena 

 
6 Al contrario, il più tardo Annalena Bilsini distingue nettamente: «Dio vedeva la sua co-

scienza, la sua ferma volontà di sollevarsi e purificarsi col suo stesso pentimento» (DELEDDA 
2018a, p. 113). 

7 DELEDDA 2007a, p. 114. 
8 Ivi, 115. 



ANTONIO SORO 

456 
 

avvertenza costituisce peccato mortale (e allora, inevitabilmente, culpam 

poena premit comes): il castigo non colpisce sempre solo il peccatore, ma a 

volte anche i suoi prossimi. E per i protagonisti quella è la giustizia del 

Signore, come testimoniano, nel Dio dei viventi, le parole di Lia a Zebedeo: 

 
[…] Dio vede tutto. Se Basilio ha creduto di far così, vuol dire che Dio voleva 

castigarmi per mezzo suo. «Tu hai peccato», mi dice, «e tu alleverai il figlio della 

colpa tra il dolore e la povertà». Dio è giusto. È la giustizia stessa.9 

 

La divinità allora può acquistare spesso una fisionomia veterotesta-

mentaria, che poco nella coscienza dei personaggi ha della buona novella 

cristiana, e ancor meno del sacrifico redentivo universale di Cristo. Ed è 

così, osserva Marco Manotta, che si coglie spesso nella letteratura sarda, 

«il profilo e l’incedere di figure che si collocano in un’atmosfera ideale da 

Vecchio Testamento».10 Il timbro veterotestamentario è un elemento 

strutturale, antropologico:  

 
L’impressione si conferma anche facendo riferimento a una prospettiva laica, 

poiché non c’è giustificazione, di carattere psicologico o sociologico, che sollevi 

il singolo dalla sua responsabilità morale.11  

 

Esiste l’impulso, in tutti, alla realizzazione della propria felicità, che 

tuttavia non sempre si cerca di conseguire camminando su quella che è 

avvertita come via del bene. Accade così che le fantasie, i sogni, i desideri 

nascano, fioriscano, si radichino nelle menti e deraglino in direzioni che 

la volontà suprema (o, talora, una misteriosa legge del mondo) condanna. 

Le colpe del singolo non sono occultabili: sono lì, manifeste, messe a nudo 

dalla comunità, in una strana chiarezza, come in una trasposizione nega-

tiva degli uomini trasparenti rodariani. Il titulus crucis è affisso sulla testa di 

ogni colpevole; il giudizio collettivo, incancellabile, fa già parte del castigo; 

addirittura, più temibile del Dio che talora perdona, come testimonia 

Paulo in La madre: 

 
9 DELEDDA 2007a, p. 33. 
10 MANOTTA, Prefazione a DELEDDA 2008a, p. 7. È immediato il riscontro se si conside-

rano i nomi di alcuni personaggi: Lia (cfr. Genesi), Ester (Ivi.), Noemi (Rut), Maddalena, Ana-
nia (Atti), Zebedeo, Giuseppe. 

11 Ibidem. 
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Disse a sé stesso che, più che il terrore e l’amore di Dio, e il desiderio d’ele-

vazione e la repugnanza del peccato, lo atterriva la paura delle conseguenze d’uno 

scandalo.12 

 

Si spengono così sovente pure le ardenti speranze dei giovani di rina-

scere a una vita diversa, più autentica, e con loro soccombono le donne 

innamorate, gli avventati o illusi in cerca di fortuna,13 e l’esistenza tra-

scorre in una lotta, nella dialettica tra amore e morte, tra piaceri effimeri 

e conseguenti sofferenze.  

Così, ad esempio, in Canne al vento, avviene per Giacinto: egli giunge a 

Galte, conosce la povera Grixenda e se ne innamora; si dà al gioco d’az-

zardo nel tentativo di rovesciare la sfortuna di famiglia e, invece, per fug-

gire la vergogna davanti al paese, deve nuovamente andar via. Dopo il 

sogno a occhi aperti, «all’apparir del vero», il disincanto tanatico scaglia di 

nuovo l’uomo nel gorgo delle forze occulte ancestrali, che assumono la 

fisionomia di spettri e spiriti maligni, i quali incombono sempre laddove 

il peccato scombuia l’ordine attribuito a Dio: 

 

Efix si sentiva portato via come da un impeto di vento: ricordi e speranze lo 

sollevavano. Aspettava Giacinto, e Giacinto veniva su con notizie fantastiche: 

aveva trovato un posto, aveva tenuto la sua promessa d’essere la consolazione 

delle vecchie zie. E don Predu aveva domandato Noemi in moglie… Ma invece 

di Giacinto arrivò Zuannantoni con qualche cosa di nero sul petto come un av-

voltojo morto. Da quel momento Efix aveva l’impressione di esser caduto sotto 

un urto di febbre delirante. […] Tutti i folletti e i mostri s’erano scossi e danza-

vano nell’ombra, inseguendolo e circondandolo. Ed ecco adesso egli aspettava 

di nuovo; ma Giacinto aveva anche lui preso un aspetto mostruoso, come se gli 

spiriti notturni l’avessero portato via nel loro regno misterioso ed egli ritornasse 

di là orribilmente deformato.14 

 

 

 
12 Deledda 2005d, p. 47. 
13 «…c’è sempre un urto fra vecchio e nuovo: l’impulso a contravvenire alla legge deriva 

da un mutamento di stato sociale o condizione morale, comunque da un arricchimento di 
esperienza che induce il protagonista a guardare con occhi diversi il mondo di cui ha sino 
allora condiviso l’ordine» (SPINAZZOLA, Introduzione a DELEDDA 1976, p. 10). 

14 DELEDDA 2018c, p. 127.  
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Il filologo Dino Manca ha scritto: 

 
Nelle migliori pagine dell’opera deleddiana si legge della miserevole condi-

zione dell’uomo, «essere-alla morte», e della sua insondabile natura che agisce – la-

cerata tra bene e male, pulsioni interne e cogenze esterne, predestinazione e li-

bero arbitrio – entro la limitata scacchiera della vita; una vita che è relazione e 

progetto, affanno e dolore, ma anche provvidenza e mistero15  

 

La scrittrice Dacia Maraini riconosce la coesistenza di due culture, pur 

vedendole un po’ frettolosamente «fianco a fianco in una lieta inco-

scienza» (oltretutto, ella accenna al «culto della Madonna e di Cristo», 

mentre, come avremo modo di vedere in questo saggio, nell’opera omnia 

deleddiana Cristo e Maria sono quasi del tutto assenti): 

 
Grazia Deledda might be said tu have a Christian conception of the world. 

But her Christianity is grafted onto the more ancient tree of pagan ritual, as di-

stant as the Stone Age. The mountains which are far off yet brutally imposing, 

the harsh and thorny ground, seem to reflect this way of being in the world which 

does not know the consolations of religion but identifies instead with a myste-

rious and inexplicable breathing of the earth itself. […] the cult of the Madonna 

and Christ on the one hand and on the other, elves, sprites and evil spirits. The 

two cultures never seem to collide, however, but rather to live side by side in 

cheerful unconsciousness.16  

 

Poiché il cristianesimo è rigidamente strutturato dal Magistero, il 

mondo ctonio può trovare sfogo solo nell’ancestrale animismo:  

 
Il sincretismo pagano-cristiano di sostrato culturale permea la pagina deled-

diana rafforzando la valenza magica in cui il gesto palese appartiene alla religione 

cristiana, ma quello sotterraneo, viscerale, al contatto primitivo e magico con le 

forze oscure della natura.17  

 

Il romanzo «restituisce il mondo simbolico dei personaggi, senza de-

primere né pretendere di spiegare le credenze, i rituali, l’eredità dei 

 
15 MANCA, Introduzione a DELEDDA 2010, p. XXV-XXVII. 
16 MARAINI, Re-reading Grazia Deledda, in AA. VV. 2007, p. 15. 
17 DE GIOVANNI 1993, p. 24. L’autrice riconduce principalmente l’elemento magico a 

una religiosità cosmica; lo scrivente si riconosce invece vicino alla spiegazione intrapsichica 
di van der Leeuw (vd. nota 14). 
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comportamenti».18 Ciò perché l’elemento mitico è pienamente vissuto, 

ma senza alcuna mitopoiesi, e la Deledda ne partecipa in un’osmosi mi-

metica:  

 
La distanza tra la scrittrice, in quanto cultura osservante, e il mondo tradizio-

nale sardo in quanto cultura osservata è, a differenza del Capuana e del Verga, 

minima, poiché la Deledda è partecipe in larga misura di quella vita che si è pro-

posta di osservare. I legami intenzionali tra la sua narrativa e il mondo tradizio-

nale sardo hanno un’influenza e un peso notevoli non solo a livello di scelte te-

matiche, ma anche, e specialmente, sul piano dell’espressione, lingua com-

presa».19 

 

Dall’elemento pagano scaturiscono il magico20 e lo scaramantico, che 

tuttavia a livello popolare si inculturano agevolmente, come testimonia il 

racconto del vecchio Moisè: 

 
Gesù venne al mondo per liberarlo da tutti questi esseri maligni, e special-

mente dai diavoli; infatti adesso non ne esistono più; ma prima di sparire dal 

mondo, i diavoli e gli esseri maligni cosa fecero? Lasciarono qua e là oggetti così 

impregnati della loro malignità che gli uomini che li toccavano diventavano cat-

tivi e tramandavano la loro cattiveria ai loro discendenti. […] Gli stessi giudei che 

presero e uccisero Gesù erano uomini corrotti dall’aver toccato qualche oggetto 

del diavolo…21 

  

Anche la camera di Albina mostra una pacifica assimilazione tra cre-

denze teologicamente incompatibili. Il prodotto è una spiritualità che ri-

mane oscura, magica, con pericoli soprannaturali sempre incombenti:  

 

 
18 VILLALTA, Introduzione a DELEDDA 2018b, p. 11. 
19 TANDA, Introduzione a DELEDDA 1993, pp. 12-13. 
20 «…nel pensiero magico l’uomo si oppone all’istinto animale, si innalza al di sopra di se 

stesso; […] nella magia si inseriscono le radici di ogni idealismo e la possibilità di liberazione 
dello spirito umano. L’ambiente in cui si trova, come animale, è trasformato dall’uomo ma-
gico in un mondo, il suo mondo. Il modo più antico di riunire le cose sparse in un’immagine 
del mondo che formi un tutto, fu la magia. […] Questa dominazione della volontà sul mondo 
dipende da una condizione essenziale: prima che il mondo possa subirla, deve essere stato 
trasposto internamente; l’uomo deve essere incorporato; l’uomo potrà realmente dominare 
soltanto un mondo divenutogli interno. Ecco perché ogni magia è autismo» (VAN DER LEEUW 
1992, pp. 425-426). 

21 Il vecchio Moisé, in: DELEDDA 1996, p. 250. 
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Altre immagini e statuette di santi popolavano la camera, e sull’uscio e sopra 

il letto pendevano rami di palme e d’olivo, ceri, amuleti contro le tentazioni, gli 

spiriti e i vampiri.22 

 

La stessa magia è un amalgama di fede cristiana e credenze popolari: 

 
«Si procuri un po’ d’olio santo, – rispose la maga, – e ne unga la fronte del 

giovine mentre dorme, una notte di luna piena, a mezzanotte precisa...». Grazia-

rosa, intima confidente di Donna Daniela, aveva subito pensato a me che, come 

sagrestano, potevo procurarle l'olio santo.23 

 

Meiklejohn, oltre mezzo secolo fa, descriveva così la compresenza del 

cristianesimo e del remotissimo pagano in Deledda: 

 
Superstition is still rife in a people who accepted who accepted Christianity 

but omitted to get rid of the idols. With them is still hard to disentangle the idea 

of God from that of the earth, of the sun, of the thunder. An eagle's claw may 

ensure an easy childbirth; a black stone (su kokko) may ward of the evil eye; or a 

creaking wheel is never oiled because is frightens evil spirits. It's not for nothing 

that Grazia Deledda's first published work, when still a girl, was on the folklore 

of Nuoro, her native town; a folklore that provides part of the background for 

Canne al vento, especially in the first chapter, where Efix alone in his hut by the 

river thinks of the panas who beat their ghostly lines with ghostly shinbones, the 

goblin ammattadore and the serpent cananea, ‘living since the time of Christ’. We 

read too, of the bad fairy Giobiana, who prevents women from spinning on a 

Thursday, and of the dead who return home once a year to eat the supper laid 

out for them by their surviving kinsfolk.24 

 

Efix viene circondato da spiriti maligni, folletti, fate, antenati e anime 

erranti che, sul finir del giorno, egli sentiva uscire dalla terra, dagli inferi 

pagani. Il loro passaggio era segnalato dall’abbaiare dei cani in lonta-

nanza.25 Un’orda notturna che l’uomo non deve molestare:  

 

 
22 DELEDDA 2005b, p. 21. 
23 Ancora magie, in Racconti sardi. P. 126. 
24 MEIKLEJOHN, Introduction to DELEDDA 1969, p. XVI. 
25 «In tutte le mitologie il cane […] è sempre stato associato alla morte, agli inferi, al 

mondo sotterraneo, ai regni invisibili governato dalle divinità ctonie o seleniche» (CHEVALIER 

- GHEERBRANT  1994, p. 185). 



Dal Dio oscuro all’icona 

461 
 

Con la sua presenza, come gli spiriti han rispettato lui durante il corso del 

sole; è dunque tempo di ritirarsi e chiuder gli occhi sotto la protezione degli angeli 

custodi.26 

 

Finché si merita la protezione degli angeli custodi, e non si viola il na-

turale ordine delle cose voluto da Dio, gli spiriti pagani rimangono im-

moti, latenti nelle profondità dell’inconscio. Ma quando gli uomini cer-

cano di forzare la legge divina, allora le forse oscure, celate in ogni uomo, 

occulte, si scatenano: 

 
Lo spettro è forse anche un’apparizione dell’io, di un io sconosciuto, che 

sorge dall’inconscio, che ispira una paura quasi panica e che si ricaccia nell’oscu-

rità. Lo spettro sarebbe la realtà rinnegata, temuta, rigettata. La psicanalisi vi ve-

drebbe un ritorno del rimosso, dei rigurgiti dell’inconscio.27 

 

Stanno lì a vegliare, a custodire la legge divina, le figure dei vecchi, 

tipiche di una società patriarcale, nella quale la donna ha autorità tra le 

mura domestiche ma si ritrae completamente fuori da esse; dove l’uomo 

si riveste di una sacralità il cui valore non dipende affatto dal vigore fisico. 

Come per Efix in Canne al vento: 

 
Vecchio, oramai, e debole; ma era sempre un uomo, e bastava la sua ombra 

per proteggere ancora le tre donne.28 

  

D’altronde proprio in Canne al vento le Pintor, segnate dai loro nomi da 

Antico Testamento, rimangono come immobili, fisse nell’atemporalità del 

mondo agropastorale. Solo i due uomini, Efix e Giacinto, sembrano avere 

ancora una storia da scrivere. Ed è Giacinto, arrivato dal continente, 

uomo del presente, quello che darà soluzione all’intreccio (cioè all’anno 

circa della vicenda narrata più il ventennio antecedente, fino alla fuga di 

Lia): 

 
Efix e Giacinto sono i personaggi risolutivi del romanzo, diversi eppure simili 

[…]. Efix ne è indubbiamente il fulcro morale. Giacinto con le sue scelte […], 

 
26 DELEDDA 2018c, p. 29. 
27 Ivi, II, p. 418. 
28 DELEDDA 2018c, p. 36. 
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consente l’avvio del processo di costruzione di un’identità nuova, indispensabile 

per una società arcaica che volge al tramonto.29 

 

Lo sguardo della scrittrice è dunque uno sguardo profondo, che pene-

tra nei recessi della coscienza, svelando pensieri delicati e ingenui ma an-

che, in quei meandri, i desideri oscuri e illeciti. Non sempre la proibizione 

è della stessa specie: talora i protagonisti si rendono colpevoli di una vio-

lazione della legge naturale, per la quale neanche serve far ricorso a Dio 

per discernere il bene e il male. Altre volte la colpa è uno spettro fuoriu-

scito dai codici e dalle convenzioni della società alla quale i personaggi 

appartengono.  

Ma anche, non di rado, il male come peccato individuale30 nelle pagine 

della Deledda è chiaramente visibile al lettore. La conversione del pecca-

tore, nelle sue storie, traspone alla lontana lo schema del processo di 

espiazione e purificazione delle prime comunità cristiane, quando, a se-

guito di grave peccato, e presane piena coscienza, il fedele pentito, en-

trando nell’ordo poenitentium, veniva sottoposto alle assai gravose «peni-

tenze canoniche», che imponevano tra l’altro separazione dalla comunità 

dei fedeli, vita umile e povera, mortificazione di ogni appetito e del corpo. 

In maniera simile, in Deledda il colpevole diviene reietto davanti agli uo-

mini, e solamente caricandosi moralmente e fisicamente della sua colpa 

può aspirare a un perdono, che tuttavia – è convinzione della comunità, 

che ‘teologizza’ l’inclemenza – non cancellerà mai la macchia:  

 
Egli [Dio] poteva perdonare ma non dimenticare: e domandava penitenza, 

penitenza.31  

 

Tuttavia, bene e male oscillano tra metafisico e antropologico. Si 

prenda ad esempio Elias Portolu, le cui vicissitudini passionali, come già le 

vide Mantovani nella recensione al romanzo che Deledda definì «geniale», 

 
29 PITTALIS, Introduzione DELEDDA 2018c, p. 17. 
30 «Per me non esiste il peccato, esiste solo il peccatore, degno di pietà perché nato col 

suo destino sulle spalle» (Lettera della Deledda a Monsieur L. de Laigue, consul general de 
France, 17 gennaio 1905). 

31 DELEDDA 2010, p. 209. 
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nella dicotomia tra naturalezza e deprecabilità, ricordano i versi di un’an-

cor più tragica vicenda amorosa:  

 
Come Paolo e Francesca nel canto di Dante, Elias e Maddalena riescono sim-

patici e belli, pur nell’enormità del loro fallo, perché amano spontaneamente, 

perdutamente, senza malizia, come la lor natura vuole: e anche per essi la fatalità 

della passione è argomento di perdono. Comprendono la loro colpa, e nel tempo 

stesso la loro innocenza: amare così è quasi soggiacere a una predestinazione che 

sovrasta ogni umana legge.32 

 

A differenza degli amanti danteschi, la loro colpa appare una viola-

zione del codice comunitario e non della legge di Dio, anche se poi Elias 

per primo tradurrà l’angoscia in travaglio religioso. Chiederà consiglio a 

zio Martinu, un personaggio piuttosto singolare e per certi aspetti miste-

rioso, descritto come «signore della selva»: 

 
Era un vecchio gigantesco, ancora forte e dritto, coi lunghi capelli giallastri e 

una folta barba grigia; il suo viso tutto increspato di rughe dure sembrava fuso 

nel bronzo.33 

 

Dalla descrizione, come di un vecchio silvano, colossale e bronzeo 

(colore del preistorico, come gli anelli alle dita di certe madonne deled-

diane), che abita una capanna, viene spontaneo rammentarsi il vecchio dei 

boschi di Also sprach Zarathustra, abitante di un bosco dove sta la sua ca-

panna, oltre il quale si trova l’agglomerato urbano. Se la fonte è corretta, 

zio Martinu presenta l’asocialità del vecchio del bosco, ma anche la non 

religiosità di Zarathustra:  

 
«Voi non credete al demonio? E in Dio?». «Io non credo a nulla, Elias Por-

tolu! […] Tu, che credi in Dio e nel demonio, sei venuto a chiedere consiglio a 

me che credo solo nella forza dell’uomo».34 

 

Dal suo essere libero da ogni forma devozionale, zio Martinu prova 

espressamente a mostrare al giovane l’importanza di un matrimonio 

 
32 MANTOVANI, Grazia Deledda, in ID. 1913, p. 371. 
33 DELEDDA 2017, p. 46. 
34 Ivi, pp. 91-92. 
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autentico, e al contrario la dannosità del matrimonio combinato, che è 

contro la volontà di Dio: 

 
«Ma è la sposa di mio fratello, Zio Martinu!». – «E se è la sposa di tuo fratello? 

Lo ama forse? No. Dunque non è sua e non sarà mai sua secondo le leggi del 

Signore. Il matrimonio d’amore è il matrimonio di Dio, quello di convenienza è 

il matrimonio del diavolo».35 

 

Dal dionisiaco della «selva selvaggia» parla un uomo privo di fede reli-

giosa, e che tuttavia giudica bene un matrimonio d’amore in base al solo 

diritto naturale.36 E poiché la dottrina cristiana ha coniugato la rivelazione 

col giusnaturalismo pagano a cominciare dalla lettera paolina ai Romani 

(«Imperocché, quando le genti, le quali non hanno legge, fanno le opere 

della legge, costoro, che legge non hanno, sono leggi a se stessi»),37 ecco 

che nel personaggio di Zio Martinu si ha il rovesciamento sorprendente: 

dal suo limbo antropologico, dal suo pur rischioso situarsi nella selva [to-

pos letterario e luogo simbolico per le negatività delle passioni e abitato 

dai satiri] egli è in grado di distinguere il bene dal male, e di restituire la 

verità all’interlocutore adattandola al di lui codice: in questo caso egli dà 

a Elias un feedback, cristianamente espresso, che scaturisce dalla genuinità 

dei sentimenti e non da tradizioni e consuetudini. Ma Elias rimane prigio-

niero delle costumanze, e ciò conferisce un aspetto drammatico alla vi-

sione di Maddalena genuflessa in chiesa, segno di consustanzialità tra de-

siderio proibito e peccato: 

 

 
35 Ivi, p. 51. 
36 «Se dunque vale il giudizio di Momigliano per cui «l’interesse che spinge la Deledda a 

scrivere è morale (1954, 79), occorre rileggere questo interesse di fondo nel quadro di un 
sincretismo pagano-religioso e di una “metabolizzazione” di esperienze culturali europee 
molteplici che vanno da Dostoevskij a Nietzsche. È grazie al discorso intertestuale con lo 
Zarathustra che in una lettera del 1905 al console generale della Francia a Trieste Deledda 
scrive: “Io sono invece orgogliosa; non perché ho scritto dei romanzi che ottennero fortuna, 
ma perché mi sento cosciente, forte, superiore a tutte le piccolezze e i pregiudizi della so-
cietà… Se fossi nata uomo […] sarei stato un solitario; sarei vissuto in un eremo fra le braccia 
immense della grande Natura, donde sarei sceso solo di tanto in tanto fra gli uomini per 
studiarli e compassionarli… (MOMIGLIANO, 1954, 89; corsivi miei)» (HEYER-CAPUT 2001, p. 
134). 

37 Rm 2,14; Bibbia Martini, 1836.  
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Vedeva il passato, la tanca, la solitudine; ricordava la sua passione? Sì, egli 

vedeva e ricordava tutto, e si accorava di non potersi distaccare dal passato […] 

e ciò che l’attaccava ancora al dolore e alla gioia delle passioni umane era la vi-

sione continua di quella giovine donna inginocchiata in fondo alla chiesa […]. 

Era Maddalena, bella e splendida nel suo costume di sposa; fra le braccia teneva 

il bambino coperto dalla mantiglia di scarlatto…38 

 

Il successivo colloquio col prete Porcheddu, che lo mette in guardia 

dal desiderare la promessa sposa, conferma l’interdipendenza tra religio-

sità indigena e schemi socio-antropologici, così che solo dalla selva di zio 

Martinu è possibile uno sguardo oggettivo e, dopotutto, davvero spiri-

tuale: 

 
Maddalena è per te una cosa sacra. Guardandola è come se tu guardassi una 

Santa: tu l’hai capito, non è vero? […] nel silenzio dobbiamo specialmente pen-

sare che la vita nostra è breve, che la morte viene quando meno si pensa, e che 

di tutta la nostra vita non portiamo davanti al Signore che le nostre buone opere, 

il dovere compiuto, le tentazioni vinte.39 

 

Nelle parole del sacerdote il peccato sotteso è quello sancito dalle con-

suetudini comunitarie; il bene, cioè la salvaguardia dell’onore della fami-

glia, è dalla parte del matrimonio combinato, a prescindere dall’autenticità 

o meno del sentimento. Opporsi costituisce una colpa, esponendo al di-

sonore tutto il nucleo.  

La florida giovinezza40 e la forza della vita intorno a Elias costituivano 

sempre motivo di tentazione, rievocando un passato che non riusciva a 

scrollarsi di dosso, e collocandolo in contesti seducenti ma contrari alle 

sue speranze. Egli cercava di divincolarsi e scappare. E tuttavia la vita, 

con le sue imperiture leggi che chiamano tutti gli esseri a perpetuare la 

specie, lo riacciuffava puntualmente. Ne scaturiva una disperata lotta con 

le forze naturali che operavano in lui, per fuggire alle quali i voti religiosi 

si rivelavano un aiuto, ma non sufficiente a metterlo in salvo.  L’esorta-

zione paolina che aveva letto in precedenza («Io vi scongiuro, adunque, o 

 
38 DELEDDA 2017, p.109. 
39 Ivi, p. 37. 
40 In proposito, per uno studio complessivo focalizzato sull’immaturità dei giovani per-

sonaggi deleddiani, si può vedere KOZMA 2002. 
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fratelli, per la misericordia di Dio, che presentiate i vostri corpi ostia viva, 

santa, gradevole a Dio [che è] il razionale vostro culto»),41 quando la pas-

sione brucia non risuonano più in lui: 

 
Egli rabbrividì e ricordò la notte in cui aveva pianto di passione ai piedi di 

San Francesco. La voce dell’Apostolo non parlava più; il velo era caduto: che 

erano mai l’eternità, la morte, la vanità d’ogni umana passione, il bene, il male, la 

perfezione, la vita eterna, davanti alla gioia fuggente di quella notte d’aprile, di 

quel soffio di brezza, di quel canto d’amore? Ed Elias fu vinto; la vita lo riafferrò 

tutto: ed egli cadde inginocchiato alla finestra, sotto la luna, e pianse come un 

bambino colto da un supremo delirio di disperazione.42 

 

L’amore autentico – ma peccaminoso, proibito, e che dunque attira il 

castigo divino – riaffiora prepotentemente. Elias si sforza con spavento 

di allontanarlo, prendendo coscienza del fatto che la sua mente trasforma 

Dio in un demiurgo maligno, pur di assecondarne le pulsioni: 

 
… gli vennero a dire che Pietro suo fratello era ritornato di campagna con 

una forte infiammazione ai reni, e che il suo stato era piuttosto grave. – Se morrà, 

io potrò sposare Maddalena!» – subito pensò. Aveva Dio esaudito la sua pre-

ghiera? Ah no! Egli indietreggiò spaventato dalla sua bestemmia, davanti all’im-

magine di un Dio tanto mostruoso, quale lo creava in quel momento la sua fan-

tasia.43 

 

Talora Elias avverte la difficoltà, nel perenne contrasto interiore tra 

eros e thanatos, di conoscere la volontà divina. Punizione dall’alto? Paterno 

invito del Signore a inseguire l’impulso d’amore? Non sempre l’errore 

scaturisce da scelte compiute con piena avvertenza: 

 
Aveva sempre nella memoria la notte in cui leggeva l’epistola di San Paolo; e 

il ricordo della sua disperata preghiera gli tornava fisso come un rimorso. – Ne 

sono stato duramente castigato! – pensava. – Eppure chi conosce le vie del Si-

gnore? Se egli avesse voluto esaudirmi? Se fosse quella la mia vita? Perché non 

posso aver io il diritto alla felicità terrestre?».44  

 
41 Rm 12,1; Bibbia Martini, cit. 
42 DELEDDA 2017, p. 111. 
43 DELEDDA 2017, p. 112. 
44 Ivi, p. 116. 
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Emerge in queste righe l’insanabile antitesi deleddiana tra il Dio beni-

gno e paterno e il Dio oscuro, severo, impenetrabile, punitore; è la mani-

festazione religiosa del contrasto psichico tra eros e thanatos, senza che ta-

lora il personaggio riesca a stabilire quale dei due impulsi sia armonico, e 

quale invece conduca alla dissoluzione. Il Dio inaccessibile, oscuro, in 

Deledda sempre incombe;45 un Dio privo di un volto per un’ancestrale 

tradizione che, in primis, non ha fisionomia definita per l’inadeguatezza 

della pastorale; in secondo luogo, in campo artistico, affonda le radici 

nella lontanissima idolatria aniconica del Neolitico medio, con rappresen-

tazioni di entità del mondo ctonio. Inoltre, a cominciare dai primi anni 

dell’era volgare, la mancanza d’un volto divino può ricordare la consi-

stente presenza di semiti con le loro fedi monoteiste, e in particolare degli 

Ebrei e la loro arte sacra aniconica, la cui presenza nell’isola arriverà fino 

all’età moderna. Essi hanno trovato in Sardegna un’isola accogliente e un 

rifugio sicuro, a cominciare dal Medioevo, quando in Europa li si accu-

sava d’essere untori di peste. Nelle città sarde, prive di persecuzioni, po-

terono vivere costruire e consolidarsi economicamente, al punto da poter 

finanziare le guerre di conquista dell’isola da parte dei re iberici, e da ot-

tenere da essi privilegi fiscali e benefici, nonché incarichi pubblici impor-

tanti. Quanto significativa fosse la loro presenza si può dedurre dal fatto 

che, nel 1400, la comunità ebraica caralitana costituiva il 10% della popo-

lazione. Appare naturale che essa, dal 19 d. C. (anno di quattromila ebrei 

per decreto di Tiberio fino all’espulsione del 1492, conservando l’anico-

nismo veterotestamentario, abbia lasciato non irrilevanti tracce culturali.  

Ma l’assordante assenza, nei dialoghi e nei pensieri dei personaggi, di 

un volto divino e di tratti cristologici, come già s’è accennato, ha origine 

anzitutto nella grande crisi catechetica, seguita al bonapartismo e ai go-

verni nazionalisti liberali che, nel secolo, presero il potere in quasi tutta 

l’Europa. Gli effetti della controffensiva di grandi evangelizzatori del po-

polo, come Giovanni Bosco (1815-1888) e il cardinale John Henry New-

man, in Sardegna non si fecero sentire, se non come lontana e assai tarda 

 
45 «Questo Dio vero e grande nessuno lo ha mai veduto sulla terra. […] Eppure tutti lo 

conosciamo, tutti lo sentiamo parlare […] io tu Zebedeo Salvatore tutti lo sentiamo tutti lo 
vediamo» (Il Dio dei viventi). Il primo periodo scaturisce direttamente dal versetto paolino: «Il 
quale […] abita in una luce inaccessibile: il quale né è stato, né può esser veduto da alcun 
uomo» (Tm 6,16; Ivi). 
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eco. I catechismi di Pio X – in particolare quello del 1889, che insegnava 

ai giovani la centralità cristologica nella preghiera personale – era ancora 

denso di concetti difficili: esso vide la luce dal Congresso Catechistico 

Nazionale del 1889, supportato dall’enciclica Acerbo nimis del 1905 (che 

ricorderà ai parroci che «la spiegazione del Vangelo ed il catechismo sono 

due obblighi distinti del parroco»),46 verrà edito come Catechismo della dot-

trina cristiana solo nel 1912 (con l’edizione ridotta per i fanciulli Primi Ele-

menti della Dottrina Cristiana), e per  la Spiegazione del Catechismo di San Pio X 

di Carlo Dragone (curatore, tra l’altro, dell’unica edizione italiana della 

Divina Commedia – a eccezione forse di qualche recentissimo, con testo 

parafrasato a fronte, da inquadrarsi anch’essa nell’opera di catechesi po-

polare –47 scritta a causa della complessità della materia anche per i cate-

chisti, si dovrà attendere Catechetica di Josef Jungmann (1956). 

È un po’ in questo contesto, ma con le sue peculiarità culturali e an-

tropologiche, che si inquadra il mondo religioso del tempo dei personaggi 

deleddiani. Anche una lettura ictu oculi mostra che i concetti religiosi ri-

mangono spesso indefiniti o informi. La stessa divinità cristiana è chia-

mata quasi sempre Dio, ma è facile accorgersi che il nome Gesù, e lo stesso 

appellativo Cristo, compaiono raramente; se non quasi mai, o addirittura 

non compaiono. Ad esempio, in Elias Portolu Cristo non è nominato nean-

che una volta; il che è significativo, dal momento che racconta la trava-

gliata storia di un’anima fino all’ordinazione sacerdotale; il Figlio di Dio, 

il cui sacrificio espia ogni peccato, non trova posto dove esclusivamente 

la morte del bimbo innocente potrà cancellare la colpa e placare l’anima. 

Persino il nome di Gesù è presente, iterato, una sola volta in un’esclama-

zione del protagonista: «Gesù! Gesù!».  

 
46 Al par. XI l’enciclica attribuiva alla vaga e indefinita conoscenza religiosa le crisi morali 

delle comunità e le divisioni all’interno di esse.  «Giacché, giova ripeterlo per eccitare lo zelo 
dei ministri del santuario, troppi sono adesso coloro, ed ogni dì ne cresce il numero, i quali 
ignorano affatto le verità religiose o di Dio e della fede cristiana hanno soltanto quella scienza 
la quale permette loro di vivere a mo' d'idolatri in mezzo alla luce stessa del cristianesimo. 
Quanti sono, né già soli giovanetti, ma adulti ancora e vecchi cadenti, i quali ignorano affatto 
i principali misteri della fede; i quali udito il nome di Cristo rispondano: “Chi è… perché 
debba credere in lui?” (Ioan IX, 36). In conseguenza di ciò non si recano punto a coscienza 
eccitare e nutrire odî contro del prossimo, fare ingiustissimi contratti, darsi a disoneste spe-
culazioni, impossessarsi dell'altrui con ingenti usure, e simili malvagità». 

47 DANTE 1972. 
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Dunque, in Elias Portolu non esiste traccia di cristologia: è un Dio che 

non si incarna, che non si sporca in alcun modo con le vicende degli uo-

mini. Meno sorprendente è l’assenza di qualunque menzione di Gesù Cri-

sto e della Madonna nel Segreto dell’uomo solitario: non Cristo, non Gesù, non 

Maria, non Madre, non Vergine, non Madonna/madonnina, e neppure 

santo/santa. Nessuno di questi appellativi è presente nel romanzo che 

narra la vicenda di Cristiano, e ciò del resto in coerenza con la linea die-

getica, «di una dimensione biblica e di una ricerca religiosa che troverà 

risposta […] nel ritrovamento degli eventi essenziali del vivere, di contro 

al profilarsi abissale del passato».48 Il che conferma ancor di più che l’ono-

mastica religiosa deleddiana non è affatto indicativa di un itinerario ‘cri-

stiano’ nel senso etimologico del termine, ma piuttosto essa costella la 

narrazione laddove affiorano angoscia, senso di colpa, convinzione di su-

bire un castigo per un peccato. L’esigua presenza del nome di Cristo priva 

l’esperienza religiosa di valore redentivo e impone un pessimismo teolo-

gico per il quale l’uomo è definitivamente succube del peccato e perdente 

nella lotta contro il male, poiché i suoi pensieri sono malvagi.  

Maria ha un ruolo ancor più marginale. La si ricorda perché dà nome 

a edifici di culto (Madonna del Miracolo, Madonna di Gonare, Madonna 

del Monte, Nostra Signora del Buon Consiglio, Maria di Valverde), è og-

getto di riti folcloristici collettivi, o si descrive qualche sua deforme rap-

presentazione, scultorea o pittorica. Ma non c’è dialettica interiore tra i 

personaggi e la Madre celeste (con poche eccezioni, come Fior di Sardegna, 

L’edera, La giustizia, Annalena Bilsini, La vigna sul mare e la tarda e più par-

tecipata Chiesa della Solitudine, caratterizzate da non più di sei o sette cita-

zioni devozionali), né se ne invoca l’intercessione.  

Resta nelle menti una fede di struttura patriarcale, mossa da un’etica 

veterotestamentaria che impone un decalogo di proibizioni e una giustizia 

retributiva inesorabile. Soprattutto il culto mariano, si è affermato molto 

tardi sia in Sardegna che nella penisola. Teologicamente il XIX secolo è 

quello dell’Immacolata:  

 

 
48 MORACE, Introduzione a DELEDDA 2005c, p. 9. 
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Dobbiamo però riconoscere che agli inizi la letteratura mariana è molto sca-

dente. I primi trent’anni sono tra i periodi più vuoti della letteratura mariana di 

tutti i tempi.49 

 

Le apparizioni di Parigi del 1830 a Caterina Labouré generano in Eu-

ropa un’ondata di conversioni e un movimento di pietà mariana. L’8 di-

cembre 1854 Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione, 

spaccando in due la cristianità tra le acclamazioni dei cattolici e il biasimo 

dei protestanti. Le apparizioni di Lourdes (1854) entusiasmano ancor più 

le folle cattoliche. Eppure, ancora una volta, gli intellettuali di fede non 

seppero cogliere il cambiamento: 

 
Purtroppo, a questa crescente devozione popolare non corrispose una lette-

ratura teologica di pari levatura.50 

 

Tuttavia, il rinnovamento, iniziato dal basso, non si arrestò: a soste-

nerlo vi furono le i documenti papali, come la bolla Ineffabilis Deus di Pio 

IX sull’Immacolata, e le dieci encicliche sul Rosario di Leone XIII, che 

diedero l’impulso alla diffusione della Corona tra il popolo.51  

I Congressi mariani di Livorno (1895), Firenze, (1897), Torino (1898), 

con le neonate Accademie mariane e la pubblicazione di trattati di mario-

logia, coinvolsero il clero nazionale, in primis quello di recente formazione. 

Nel 1904 si celebrò il cinquantenario del dogma dell’Immacolata: papa 

Pio X emanò l’enciclica Ad diem illum, e a Roma, nello stesso anno, ci fu 

il Congresso mariano internazionale. Prima di allora la strada fu tutta in 

 
49 COGGI 2011, p. 93. 
50 Ivi, 94. 
51 Papa Leone XIII (†1903), con l’enciclica Supremi Apostolatus Officio del 1° settembre 

1883 prescrisse celebrazioni solenni per la Madonna del Rosario: «Decretiamo pertanto e 
comandiamo che in questo stesso anno la solennità della Madonna del Rosario sia celebrata 
con speciale devozione e splendore di culto in tutto il mondo cattolico, e che dal primo 
giorno del prossimo ottobre sino al due del successivo novembre in tutte le Chiese parroc-
chiali del mondo e, se gli Ordinari dei luoghi lo riterranno utile ed opportuno, anche in altre 
Chiese ed Oratori dedicati alla Madre di Dio, si recitino devotamente almeno cinque decine 
del Rosario, con l’aggiunta delle Litanie Lauretane. Desideriamo poi che quando il popolo si 
raccoglie per tali preghiere, o si offra il santo Sacrificio della Messa, oppure si esponga solen-
nemente il Santissimo Sacramento, e alla fine s’impartisca ai presenti la Benedizione con 
l’Ostia sacrosanta». Trattandosi di prescrizione, tale preghiera contemplativa e devozionale, 
piuttosto facile a recitarsi, divenne celermente assai popolare. 
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salita: la mariologia era, nella gran parte dei contesti, del tutto aliena alla 

spiritualità del popolo. In Deledda ne abbiamo testimonianza in Dopo il 

divorzio (1902): un prete giovane (e quindi istruito sulle novità del Magi-

stero), arrivato apposta a Orlei da Nuoro [perché Elias Portolu, parroco 

della vecchia guardia, non era aggiornato per assolvere al medesimo com-

pito], pronuncia un «panegirico» innovativo, a tema mariano: esso divulga 

e condensa le novità dei Congressi nazionali, che avevano aperto la strada 

al dogma dell’Assunzione della Beata Vergine. Parlando entusiasta dal 

«pulpito giallo», tuttavia, non riceve alcun feedback da un’assemblea diso-

rientata: fuori dal simbolismo degli antichi riti collettivi, i topoi della mistica 

mariana erano incomprensibili:  

   
«Fratelli, sorelle carissimi», con quel molle dialetto logudorese che somiglia 

allo spagnuolo, diceva il giovinetto sacerdote agitando le piccole mani pallide, «la 

fede in Nostra Signora è la più sublime ed ideale delle fedi. Ella la soavissima 

donna, figlia, sposa e madre di Nostro Signore, salì al cielo, radiosa e fragrante 

come nuvola di rosa, e siede gloriosa fra gli angeli e i serafini… […] nessuno mai 

disse di non aver ottenuto la grazia chiesta con vera fede a Nostra Signora san-

tissima. Ella, il giglio delle valli, la mistica rosa di Gerico…». 

 

Era ancora troppo presto per una spiritualità mariana: 

 
Ma la gente cominciava a stancarsi; le donne, raccolte per terra come ranun-

coli e papaveri sparsi al suolo, s’agitavano, si voltavano, non davano più retta. 

 

La cristologia si sviluppò anch’essa lentamente, e fu soprattutto per 

effetto del Giubileo del 1900, in occasione del quale Leone XIII propose 

di erigere una grande statua del Redentore in ogni regione italiana. In Sar-

degna fu scelto il monte Ortobene, pochi chilometri a est di Nuoro. Sulla 

sua cima, a 925 metri sul livello del mare, il 29 agosto 1901 fu collocata la 

statua bronzea opera dello scultore Vincenzo Jerace, finanziata dalle of-

ferte dei fedeli dell’isola. Da allora, la sagra del Redentore ha fatto con-

vergere lì, coi pellegrini, coi costumi caratteristici e col folklore, folle da 

ogni dove in Sardegna. È certo che il monte Ortobene ha costituito un 

centro di irradiazione cristologico per tutta la regione. Il cristianesimo 
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sardo (e non solo), con l’esclusione della cerchia dotta riformatrice, re-

sterà ancora per diverso tempo una religione nettamente “al maschile”.  

Un altro fattore caratterizzante, per una fede patriarcale spesso con-

trassegnata da sensi di colpa e castighi, è quello culturale autoctono; il 

quale, per Pettazzoni, è stato determinante nel rafforzare oltremodo il 

senso di giustizia e l’idea di nazione nei sardi:  

 
[…] l’essere supremo è, per sua virtù magica, in grado di scoprire colui 

che viene meno alle leggi della tribù. Non altrimenti il Sardus Pater presiede, 

in tempi non più primitivi, alla prova dell’acqua, di quell’acqua sacra che si 

conservava nel suo santuario […]. Tale elevatezza (il monoteismo rispetto al 

politeismo), tali sublimità si rivelano appunto negli esseri supremi dei sel-

vaggi. Sostituite all’idea di tribù l’idea di una nazione, fate che i piccoli nuclei 

umani affratellati diventino un popolo solo, ed avrete, in luogo di un essere 

supremo tribale, l’essere supremo di tutta una gente, come il Sardus Pater per 

la Sardegna, come Jahvè fu per Israele.52 

 

La stessa Deledda cercava di circoscrivere il suo rapporto col trascen-

dente, come riporta in Cosima:  

 
Spesso si domandava se era religiosa, o superstiziosa, o visionaria e d’animo 

debole: ma sentiva in fondo che la sua rettitudine era una cosa superiore a tutte 

le forse sovrapposte dall’educazione e dalla crudeltà della vita. Si nasce con que-

sto dono di Dio, come gli uccelli nascono con la loro potenza di volo: e se ne 

rallegrava, pur senza leggere gli Evangeli e le laudi al Signore.53 

 

Il passo, la cui personale interpretazione si discosta lievemente da 

quella del mio compianto ed illustre professore (la concessiva implicita in 

chiusura sembra legata al verbo pronominale della coordinata alla reg-

gente che la precede, segnata sia dai due punti che dalla congiunzione: e 

se ne rallegrava), paiono informare che ella si rallegrava della grazia ricevuta, 

 
52 PETTAZZONI, p. 220. Dai saggi di Pettazzoni «si possono ricavare inoltre indicazioni 

ancora più importanti relative al pensiero ‘selvaggio’ o mitico e alle forme della religione. 
Soprattutto in ordine a questo quadro storico religioso è possibile mettere meglio a fuoco, 
nelle sue implicazioni storico-religiose, il noto passo della Deledda in Cosima, quando af-
ferma che la sua moralità è di ordine naturale e non è sostanziata dagli Evangeli e dalle laudi 
del Signore» (TANDA 1992, pp. 47-48). 

53 DELEDDA 2016, p. 76.  
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riconoscendola proprio come dono divino anche senza leggere i Vangeli 

e senza lodare espressamente Dio. 

La giovanile esperienza di fede di Cosima, che udiva la voce della co-

scienza pur ignorando le Scritture, sul finire dell’Ottocento era condivisa 

anche dagli adulti. La Bibbia non era parte del bagaglio culturale dei fedeli, 

sia pure con un certo grado di istruzione. La formazione catechistica, in-

fatti prescindeva dai testi sacri, perché fino all’Ottocento seguiva due 

schemi. Il primo, «insiste sulle opere buone e meritorie da compiere e sul 

male da evitare […]. La seconda schematizzazione, più tardiva, presenta 

una scansione ‘tripartita’ della dottrina».54  

Tuttavia, tali schematizzazioni presentano la medesima lacuna:  

 
[…] a proposito della loro dimensione teologica e/o antropologica, […] in 

entrambe, dato il loro carattere prevalentemente teologico, è di fatto assente una 

presenza esplicita della Bibbia: una mancanza ben evidente anche nei testi 

dell’Ottocento […]. Ancora una volta, si tratta di un dato risultante da un per-

corso di lunga durata, risalente almeno al dispositivo tridentino […]. Basterà ac-

cennare alle sue conseguenze in campo catechistico: […] in ambito cattolico ci si 

allontana progressivamente dalla concezione patristica per cui la catechesi – 

come teorizzava esplicitamente Agostino – è radicalmente fondata sulla narratio 

historiae salutis. […] Così rimane, nei testi catechistici ottocenteschi, una evidente 

lacuna biblica…55 

 

Resta da tracciare una panoramica sulla religione dei personaggi deled-

diani, allo scopo di cercare di definirne alcune caratteristiche. Se ne sono 

rammentate due generali, sulle quali sono state fatte considerazioni di or-

dine storico e antropologico: genericità concettuale, struttura patriarcale.  

 

Un’idea è quella di costruire uno schema che, semplicemente, conti le 

occorrenze degli appellativi principali della confessione cristiana, pas-

sando le opere a una a una, così da avere stime numeriche che, ovvia-

mente, non possono sicuramente prescindere da ulteriori considerazioni, 

e a riscontri dettagliati ci sarebbe da contestualizzare ogni ricorrenza. È 

 
54 BIANCARDI - GENRE 2011 (online su treccani.it). 
55 Ibidem. 
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però vero che, in narrazioni che riportano la fede del popolo e non la fede 

dei dotti, la ricorrenza dei termini ha un’importanza già per sé stessa. 

Sembra che i principali appellativi religiosi in bocca ai personaggi, i più 

comuni oltre al più comune Dio, siano Signore, Gesù, Cristo. Riguardo a 

Maria, oltre al nome proprio si dovrebbero includere Signora, Vergine, Ma-

donna, Madre. Nel conteggio è opportuno scartare le pure e semplici escla-

mazioni che scaturiscono più dall’abitudine che dalla devozione: «Ah, mio 

Dio! – ella disse, aprendo i grandi occhi grigi dolenti. – Sognavo una cosa 

orribile. Questo, questo e quest’altro» (I giuochi della vita); «“Oh, Dio!” 

gridò Anna, fingendo di non aver udito. “Leggi, Marina mia, leggi che bel 

vestito aveva la regina”» (Amori moderni); o, addirittura, non hanno alcuna 

correlazione o il nome sacro è utilizzato per connotazioni negative: «Ahi, 

ahi, ahi, Dio te stramalediss… Mi lasciate sola come un cane» (Ferro e fuoco); 

«“Dio mio!”, esclamò Annarosa, irritata» (L’incendio nell’oliveto); «Stefana, 

ira di Dio, c’è il tuo pretendente, Stefana!» (Canne al vento).  

Analogamente, sembra siano da scartare le ripetizioni, esclamative o 

meno, anche dove le esclamazioni facciano parte del dialogo intimo di un 

credente: «Dio mio, Dio mio, Dio mio! – proseguiva singhiozzando, col 

viso stravolto di lagrime salate – abbi misericordia di me, perdonami, aiu-

tami, dammi la pace del cuore»…;56 «Dio, Dio mio, aiutatemi, datemi 

forza voi che siete misericordioso»;57 «Corsero a chiamare zia Ester; ella 

venne spaventata, e per la prima volta anche lei mi guardò torva e mi disse 

che son venuto per farle morire. Oh Dio, Dio! Oh Dio, Dio! Io bagnavo 

il viso di zia Noemi con l’aceto e piangevo»;58 «Gesù Maria, il mare è una 

brutta cosa: dicono che si soffre e che si può morire».59 In tali casi, è ne-

cessario considerare l’appellativo una sola volta, poiché l’invocazione è la 

medesima, a prescindere dalla densità nel periodo. 

 

 

 

 

 
56 DELEDDA 2017, p. 112. 
57 Ivi, 106. 
58 DELEDDA 2018c, p. 99. 
59 DELEDDA 2005e, p. 115. 
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Non andrebbero considerate neanche le similitudini dove il sacro è 

puramente accidentale o strumentale; ad esempio, quella mariana che se-

gue: «Maddalena guardava, e ogni tanto chinava le larghe palpebre, le lun-

ghe ciglia, e sembrava allora una Madonna melanconica e rassegnata».60 

In questo caso oggetto dell’attenzione è Maddalena e non la Madonna, 

che è solo funzionale alla similitudine. 

Il passo successivo, per un quadro attendibile sulla fede dei personaggi 

deleddiani, è considerare la produzione dell’autrice nella sua globalità, ma 

da subito operare una prima separazione: in un variegato panorama di 

oltre cinquanta opere, si devono separare gli scritti strutturalmente carat-

terizzanti – per stile, tematiche, soggetti – dalla letteratura d’appendice. 

La produzione sentimentalistica da feuilleton rosa si distingue per un reli-

gioso di profilo estetico, enfatico: il nome divino compare spesso per con-

trassegnare ciò che è massimo, estremo («ben di Dio»), nonché nelle escla-

mazioni, negli auguri («Dio ne liberi!», «Dio sia lodato!»), o come Deus ex 

machina che però attribuisce alla divinità fallacia umana («Antonio […] bi-

sognerebbe che Dio avesse la pazienza di disfarlo e rifarlo come tu hai 

fatto ora col merletto. Nel farlo la prima volta, Dio, vedi, s’è sba-

gliato…».61  

Si ritiene di dover collocare oltre un’ideale borderline le seguenti opere, 

appartenenti a un filone editoriale più commerciale e di massa: Sangue sardo 

(1888, per giovani lettori di testi d’appendice, e del resto privo di riferi-

menti religiosi); il successivo Memorie di Fernanda (1888), da annoverarsi 

tra i testi letterari che hanno «un valore puramente documentale o, al mas-

simo, filologico».62 Si aggiungano ancora Nostalgie (1905), I giuochi della vita 

(id.), Amori moderni (1907). Inoltre, in questo gruppo andrebbero collocati: 

la letteratura per l’infanzia (cfr. Giaffah, 1899), adattata a esigenze editoriali 

e pedagogiche nazionali), Nell’azzurro (1890; id.), Racconti sardi (1894), Ferro 

e fuoco (1936). 

La critica nel complesso appare considerare paradigmatici anzitutto i 

romanzi: La via del male (1896); Elias Portolu (1903); Cenere (1904); L’edera 

(1908); Sino al confine (1910); Colombi e sparvieri (1912); Canne al vento (1913); 

 
60 DELEDDA 2017, p. 27. 
61 DELEDDA 1989, pp. 55-56. 
62 SPECCHIO 2012, p. 7. 
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Marianna Sirca (1915); La madre (1920); Il segreto dell’uomo solitario (1921); 

Annalena Bilsini (1927); Il paese del vento (1931), La chiesa della solitudine 

(1936); Cosima (1937). Al gruppo che possiamo qualificare come paradig-

matico, vanno aggiunti, per riconferma di temi e motivi, vanno Stella 

d’oriente (1890), concezione di una Deledda ancora giovanissima, certo, ma 

comunque indicativo già di un codice religioso intradiegetico; Fior di Sar-

degna (1891); Anime oneste (1895), piccolo gioiello giovanile soprattutto per 

le descrizioni realistiche e assai fini; L’ombra del passato (1907); Nel deserto 

(1911), sul tema dello sradicamento, deprezzato dalla critica ma comun-

que parte della produzione che vanta periodi o pericopi a tema fideistico 

religioso; si aggiungano Il tesoro (1897), Il vecchio della montagna (id.), La giu-

stizia (1899), Dopo il divorzio (1902: da accludere a pieno titolo, avendo per 

soggetto il divario tra legge umana e legge divina), Nostalgie (1905), Il nostro 

padrone (1910), Le colpe altrui (1914), L’incendio nell’oliveto (1918), Naufraghi 

in porto (id.), Il dio dei viventi (1922), La danza della collana (1924), Il vecchio e i 

fanciulli (1928), L’argine (1934).  

Andrebbe considerata anche la novellistica con paesaggi, natura, ani-

mali, senso di identità, tradizioni, miti, riflessione sul dolore e sulle pul-

sioni umane. Acquistano importanza Le tentazioni (1899), Chiaroscuro 

(1912), Racconti sardi (1913), Il fanciullo nascosto (1915), Il ritorno del figlio, la 

bambina rubata (1919), Il flauto nel bosco (1923), Nell’azzurro (1929), La vigna 

sul mare (1930).  

A questo punto, fissati i criteri, scelte le opere, si può procedere al 

conteggio, classificando in ordine discendente per frequenza complessiva 

del termine, apposta fra parentesi; fuori parentesi, invece, saranno poste 

le ricorrenze a cui s’è attribuito un significato religioso-spirituale.  

Forse, in qualche caso, il totale delle occorrenze di significato religioso 

di un appellativo potrà dare adito a dubbio scetticismo, ma si invita a con-

statare come centrale e significativo, in realtà, non sia l’esattezza di un 

doppio conteggio pur sempre, entro certi margini, soggettivo, quanto 

piuttosto il quadro complessivo che se ne ricava, con le principali carat-

teristiche individuabili a colpo d’occhio:63 

 
63 Le occorrenze hanno riguardato i termini: Dio [Iddio], Signore, Gesù, Cristo, Maria, Signora, 
Vergine, Madonna, Madre. 
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Titolo Dio [Iddio] Signore Gesù Cristo 

 

Il Dio dei viventi 81 (111) 9 (10) 4 (6) 4 (6) 

 

Le colpe altrui 78 (103) 33 (36) 5 (7) 2 

 

La madre 86 (96) 15 (17) 6 (7) 5(9) 

 

L’edera 76 (91) 25 (24) 2 (3) 1 

 

Sino al confine 65 (77) 8 (10) 0 (2) 1 (2) 

 

La fuga in Egitto 57 (67) 10 2 3 

 

Elias Portolu 59 (66) 27 0 (2) 0 

 

Colombi e sparvieri 55 (65) 21 5 19 (23) 

 

Cenere 30 (65) 15 (17) 5 (10) 2 (3) 

 

Canne al vento 57 (62) 11 (15) 3 (4) 2 (8) 

 

Stella d’Oriente 31 (58) 1 1 1 

 

Naufraghi in porto 44 (57) 8 (9) 2 (3) 2 (4) 

 

Annalena Bilsini 49 (56) 17 (21) 11 5 (9) 

 

Dopo il divorzio 45 (54) 10 1 (3) 1 (4) 

 

Fior di Sardegna 42 (53) 1 (3) 1 (2) 1 
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Maria 

 

Signora Vergine Madonna Madre 

0 

 

0 0 0 (1) 0 

0 

 

0 0 0 0 

0 (1) 

 

0 0 1 1 

0 (3) 

 

0 2 0 (1) 0 

0 

 

0 1 2 (6) 0 

0 (1) 

 

0 0 0 2 

0 (3) 

 

4 0 0 (4) 0 

0 

 

0 0 0 (4) 0 

2 (4) 

 

1 (4) 0 2 0 

1 

 

6 (7) 0 2 (4) 0 

1 

 

0 0 1 0 

0 

 

2 0 2 1 

0 

 

0 0 4 (7) 0 

2 

 

0 2 1 0 

2 (3) 

 

3 0 0 0 
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Titolo Dio [Iddio] Signore Gesù Cristo 

 

La chiesa della solitudine 

 

51 (52) 13 14 (15) 16 

Marianna Sirca 

 

32 (49) 4 (6) 1 3 (4) 

Il nostro padrone 

 

41 (45) 5 (6) 5 5 (7) 

L’ombra del passato 

 

10 (43) 8 2 (3) 1 (2) 

Il tesoro 

 

24 (38) 2 (4) 0 (1) 0 

La via del male 

 

23 (38) 2 (3) 3 (5) 1 

Il segreto dell’uomo solitario 

 

25 (37) 1 0 0 

L’argine 

 

33 (35) 11 (12) 1 7 

L’incendio nell’oliveto 

 

30 (35) 10 (11) 1 5 

Anime oneste 

 

17 (35) 0 2 0 

Il paese del vento 

 

26 (32) 3 (4) 0 (1) 2 

Il vecchio e i fanciulli 

 

25 (32) 2 (15) 0 (13) 1 (4) 

La giustizia 

 

23 (31) 4 2 6 (8) 

Nostalgie 

 

4 (30) 0 (1) 0 0 

La danza della collana 

 

23 (28) 1 0 1 
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Maria 

 

Signora Vergine Madonna Madre 

9 

 

0 5 21 (23) 5 

2 

 

5 0 0 0 

0 

 

0 0 0 0 

0 

 

0 0 0 (1) 1 

6 

 

1 0 1 0 

1 

 

2 (5) 0 5 (7) 0 

0 

 

0 0 0 0 

1 

 

0 0 6 0 

1 

 

0 0 0 0 

0 

 

1 0 0 0 

0 (1) 

 

0 0 0 (3) 0 

0 

 

0 0 1 0 

0 

 

3 0 6 1 

0 

 

0 0 0 0 

0 

 

0 0 0 0 
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Titolo Dio [Iddio] Signore Gesù Cristo 

 

Nel deserto 

 

15 (24) 3 (4) 1 4 

Cosima 

 

19 4  1 0 

Il vecchio della montagna 

 

7 (9) 11 1 (5) 1 

 

Fatto salvo un margine di errore dovuto, appunto, a interpretazioni ine-

vitabilmente soggettive della funzione di qualche ricorrenza, un primo evi-

dente dato è la quasi assenza onomastica di Maria, nonché la sporadicità 

del Figlio, a fronte di una sovrabbondanza dell’appellativo divino più co-

mune. Risultano poche e timide eccezioni. Ad esempio, nella Chiesa della 

Solitudine, Cristo ritorna con maggiore frequenza, e un certo numero di ci-

tazioni riguardano la Madre di Dio. Alcune menzioni del Messia del prete 

Serafino sono relative alla pericope in Gv 4, 46-54, relativa alla guarigione 

del figlio di un funzionario a Cafarnao (ripresa poi successivamente con 

fede autentica da Aroldo, rivolto a Concezione). Anche il Cristo della pas-

sione nel romanzo torna più volte, e tanto calato nella sua umanità da as-

sumere i tratti di un affetto, scorto nella sua intangibile purezza: quasi una 

ierofania, in un’esperienza pienamente umana, causata dal limite della ma-

lattia, per la quale alfine il Dio inaccessibile e inesorabile si riveste di natura 

umana e se ne carica il dolore: «pensò più intensamente, volontariamente, 

ad Aroldo: le parve di nuovo che il Cristo in qualche modo gli rassomi-

gliasse».1 E segue, proprio lì, una delle rare invocazioni deleddiane alla Ma-

donna: «Maria, Madre di Dio levatemelo dal pensiero…».  

Torniamo in sintesi al profilo religioso di alcuni tra i romanzi nei quali 

più ricorre l’appellativo Dio, a verifica di quanto sinora dedotto. A consi-

derare la voce più frequente,  il primato  del Dio dei viventi  non sorprende: 

il leitmotiv  è  il  vizio  di  assoggettare il Verbum Domini  ai  propri  meschini  

 

 

 
1 DELEDDA 2007c, p. 137. 
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Maria 

 

Signora Vergine Madonna Madre 

0 

 

0 0 2 (3) 0 

1 

 

0 1 2 0 

5 

 

5 0 3 1 (2) 

 

interessi; comportamento che restituisce agli individui l’immagine ango-

sciante del Giudice supremo, al punto da attribuire a Dio la propria follia: 

 
Se io sono pazzo […] lo sono per volere di Dio: anche questo è un castigo.2 

 

Opera pervasa dai sensi di colpa, sentenzia che «Il Giudizio Universale 

è sulla terra a tutte le ore e Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi». E 

torna il Dio veterotestamentario, che esercita la sua funzione di giudice e 

punitore. Le colpe altrui, assai affine sotto il profilo etico, estrapola dai per-

sonaggi le contraddizioni tra ortodossia di fede e condotta morale. Tradi-

menti, rancori, religiosità espiatrice fondano il tessuto narrativo. Nelle in-

vocazioni, o nella percezione della provvidenza, più che come castigatore, 

Dio si rivela in una purezza morale e in un’attitudine misericordiosa con la 

quale i personaggi, ottenebrati dai sensi di colpa indegnamente si confron-

tano. Il timore della punizione è spesso il riflesso dell’oscurità della co-

scienza. La madre è anch’esso un romanzo nel quale il rimorso per il peccato 

lacera, e Dio è un iniquo dispensatore di castighi e dolori, sia che l’uomo 

sia nato per godere, sia che esista per soffrire. Nel romanzo L’edera, ancora 

una volta, la spiritualità si esplica in un percorso di espiazione confidando 

nell’azione della Provvidenza divina, ma ci si scontra con la percezione di 

un Dio iniquo e insensibile alla sofferenza umana, che pur perdonando non 

scorda; un Dio maligno del quale Paulu mette in discussione l’esistenza: 

 

 

 
2 DELEDDA 2007a, p. 157.  
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Era mai possibile l’esistenza di un Dio così cattivo?3 

 

Nessuno meglio di me ha seguito i precetti di Dio. Io non ho mai peccato, 

non ho rubato, non ho ucciso, non ho deposto il falso, non ho guardato la donna 

altrui. Ma Dio è ingiusto.4 

 

[…] Annesa e donna Rachele sognavano, la prima aspettando, con tragica 

attesa, un momento di pace e di speranza, e la seconda pregando invano un Dio 

che non si commuoveva mai.5 

 

Esiste davvero il Signore, il Dio dei nostri padri, seduto sulle nuvole, il 

vecchio Dio giusto e terribile, il Dio con la bilancia, tanto amato e riverito 

dai vecchi nonni?6 

 

Era quindi propenso a credere all’esistenza di Dio e della sua bilancia e, 

in conseguenza, della sua giustizia.7 

 

Dio grava la sua mano sopra di noi e ci castiga – pensò, chinando la 

testa.8 

 

Il Dio al quale era ritornata nell’ora della disperazione, come il bambino 

ritorna in grembo alla madre che lo ha castigato, era un Dio severo, inesora-

bile. Egli poteva perdonare, ma non dimenticare: e domandava penitenza, peni-

tenza.9  

 

In Sino al confine, nel suo «mondo arcaico, chiuso, autoritario […] ri-

torna la coscienza del peccato che si accompagna al tormento della 

colpa».10 Il canonico Sulis e la vedova Cambedda si fronteggiano verbal-

mente: lei con un confuso dualismo neo-manicheo per il quale Dio cree-

rebbe uomini buoni e uomini cattivi; lui rammentandole che esiste un li-

bero arbitrio. Gavina poi, quasi come Paulu ne L’edera, metterà in dubbio 

l’esistenza stessa di Dio, spaventandosi alla semplice idea di poterlo ne-

gare. Il canonico Bellìa, al confessionale, qualificherà il dubbio 

 
3 DELEDDA 2010, p. 41. 
4 Ivi, p. 68. 
5 Ivi, p. 75. 
6 Ivi, pp. 156-157. 
7 Ivi, p. 157. 
8 Ivi, p. 181. 
9 Ivi, p. 209. 
10 MANCA 2019, p. 177.  
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sull’esistenza di Dio come folle, ricordando gli esempi celebri e ‘negativi’ 

di Renan e Voltaire. 

 
[…] non solo non si ribellava al Dio vendicatore che la castigava in 

modo così crudele, ma lo adorava col terrore e l'ammirazione primitiva dei 

selvaggi per tutto ciò che è forza distruggitrice.11 

 

Nel romanzo Cristo non è mai nominato con devozione, e Gesù è pre-

sente una volta sola, con riferimento alla passione e morte. La Madonna, 

come accade altre volte in Deledda, appare di aspetto deforme o addirit-

tura inquietante per l’azione ossidativa del tempo e per la visione distorta 

degli uomini, e una statuetta di Venere assume i tratti di una «melanconica 

Madonna», quasi a frustrare ogni pulsione erotica o edonistica. 

Colombi e sparvieri, il settimo nell’ordine decrescente, racconta di un 

amore tormentato tra un giovane di aspirazioni troppo grandi per la sua 

comunità ristretta e una ragazza ancorata alla tradizione e al posto, in una 

storia che culmina con l’isolamento e comunque col perdono per la colpa. 

Non manca anche qui l’uso esclamativo del nome divino, e molte volte è 

menzionato a scopo edificante, per richiamare gli uomini alla verità e alla 

virtù. Tuttavia, Dio è nominato più spesso per ricordare l’esistenza di una 

legge morale superiore che non può scendere a patti con le meschinità 

umane. Più che in altre opere, i personaggi sentono che non è Dio a in-

fierire con la sua onnipotenza sull’uomo, ma è il peccato commesso con 

piena avvertenza ad allontanare dal Creatore e a contaminare l’esistenza. 

Dalla religiosità semplice dei personaggi traspare la convinzione che, per 

superare le difficoltà, si deve aver fede; che inoltre Dio trascende anche 

le personali verità di comodo.   

 
Ci vuole la fede; se non si crede in Dio non si riesce in nulla, – ripeté la serva 

di zio Remundu, immobile, gialla e ieratica sullo sfondo nero della porta.12 

 

Ma anche dicendo la verità bisogna aver paura di Dio.13 

 

 
11 DELEDDA 2008b, p. 73. 
12 DELEDDA 2005a, p. 258. 
13 Ivi, p. 259. 
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Infine, è sentenziato dalla cieca Simona che non sempre la volontà di 

Dio ‘cura’ il corpo, anzi, può essere all’origine di un male, e in tal caso 

servirebbe pure un antidoto al volere divino. Ma ci si deve rassegnare: 

 
Contro il volere di Dio non esiste medicina […]; basta che in questo mondo 

ci sia la pace; la salute vera sarà nell’altro.14 

 

Canne al vento si pone in maniera insolita, diversa: la focalizzazione in-

terna consegna al lettore spazi e tempi non lineari, dove le anacronie mo-

strano come il passato faccia ancora pienamente parte dell’esistenza dei 

personaggi; gli spazi sono sovente rappresentazioni dell’anima, e il pae-

saggio stesso rifrange i vissuti, si identifica con essi:  

 
Il paesaggio si rivela, piuttosto che pittoresco, spirituale, un paesaggio morale, 

destinato a sottolineare un travaglio intimo, un dramma della coscienza.15 

 

Da qui la Deledda opera una trasformazione: i personaggi e il paesag-

gio stesso hanno funzione mitopoietica (magari a volte calcando un po’ 

la mano):16  

 
Nel quadro di questo cambiamento, in cui anche il paesaggio è destinato ine-

vitabilmente a mutare, la Deledda intende coinvolgere il lettore, comunicargli la 

sua nostalgia e le sue angosce. Ha coscienza dei bisogni profondi dell’io e ha 

compreso meglio i suoi terribili, elementari conflitti. Paesaggi e personaggi, nella 

sua narrativa, tendono a diventare metafore, ad acquistare la carica conoscitiva, 

e perciò mitica e simbolica, degli archetipi. Mito appunto. L’isola non è ormai 

più oggetto di una mitizzazione ingenuamente storica […]; è già una reinvenzione 

simbolica, un’isola del mito.17  

 

Ma ciò che anche appare con evidenza, è che la mitopoiesi coinvolge 

pienamente anche luoghi e simboli cristiani. La fede, rifratta e flessa dalle 
 

14 Ivi, p. 268. 
15 TANDA, Introduzione a DELEDDA 1993, p. XIV. 
16 «Canne al vento si pone al culmine di una tecnica narrativa che, da un lato, organizza 

coerentemente i segni della sardità ai fini di un ‘effetto di realtà’, dall’altro elabora il mito della 
‘primitività’ dei sardi in immagini che l’industria culturale italiana esigeva e che sono modello 
per tanta letteratura di viaggi del Novecento, da Lawrence a Vittorini» (PITTALIS,  Introduzione 
a DELEDDA 2018c,  p. 18). 

17 TANDA, Introduzione a DELEDDA 1993, p. XVII. 
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angosce profonde personali e collettive, conferisce al divino, al regno ce-

leste e alle sue rappresentazioni, caratteristiche archetipiche e ancestrali. 

Nel romanzo L’edera, la madonnina della chiesetta ha perso il suo titolo 

millenario di Consolatrix afflictorum, e appare lontana dai ‘figli’18 sofferenti: 

 
Una pace infinita, una dolcezza triste, riempivano il ricovero solitario di 

quella Madonnina selvaggia, di quel bambino languido, che parevano così tran-

quilli nella loro povertà, così lontani dalla donna che piangeva ai loro piedi.19 

 

Le decorazioni sacre sono descritte di fattura mediocre a dispetto del 

sublime anelito devozionale dei fedeli; anch’esse reificazione di una 

«strage delle illusioni» o, addirittura, materializzazione delle miserie 

umane che inquinano e sfigurano le estasi celesti. L’arte religiosa finisce 

piuttosto col rappresentare le deformità interiori. Così è per la raffigura-

zione della Santa Vergine,20 la cui fisionomia appare simboleggiare la mor-

tificazione dei sentimenti autentici: lo pneuma celeste si fa materia vile in 

una statua votiva, così come il soave sogno amoroso dei due giovani si 

tramuta in carnale desiderio illecito: 

 
Paulu si fermò a guardare le donne, alcune delle quali bellissime nonostante 

il costume rozzo e barocco, poi entrò in chiesa e si mise vicino a uno strano 

simulacro che rappresentava la Vergine assisa sulle nuvole. Le nuvole erano di 

legno nero, rotonde come palle: la Vergine, in cuffia ed in grembiale, pareva un 

idolo preistorico, mostruoso ed informe.21 

 

Significativo è il contrasto tra la bellezza delle donne fuori della chiesa 

e la bruttezza delle rappresentazioni all’interno del luogo di culto, come a 

marcare la profonda differenza tra la perfezione della natura e la disarmo-

nia psichica:  

 

 
18 Come risulta dallo schema, per i diversi motivi addotti in questo studio, in Deledda la 

Madonna manca della sua prerogativa di madre di tutti gli uomini. 
19 DELEDDA 2010, p. 210. 
20 Osserviamo che, in base allo schema sopra riportato, anche la verginità di Maria è 

dottrina pressoché ignorata dal mondo deleddiano. 
21 DELEDDA 2010, p. 86-87.  
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[…] tutta la chiesa era piena di nastri e di idoli; santi piccoli e neri con gli 

occhi di perla, santi grossi e deformi, più mostri che idoli. 22 

 

Tale deformazione si presenta come un vero e proprio topos deled-

diano: la gloria celeste al contatto con l’umano perde la sua luce e si ossida 

col trascorrere del tempo che tutto consuma, stessa sorte che subiscono 

gli uomini: 

 
La Madonnina, con l'abito giallo scolorito, col suo bambino paffuto e son-

nolento, pareva una piccola madre mendicante che si fosse ritirata in quell'eremo 

per cibarsi di ghiande e vivere coi poveri pastori della montagna.23 

  

La fede caratterizza i personaggi principali in modo così forte che – 

nomina sunt consequentia rerum – le donne portano nomi veterotestamentari, 

estrapolati dal libro di Ruth (Ruth stessa e Noemi), dalla Genesi (Lia) ed 

Ester dal libro omonimo, che fungono da testimoni di una tradizione or-

mai in declino come la loro aristocrazia:  

 
Ester, Noemi, Ruth e Lia […], residuo di una “baronia” incalzata e depressa 

dalla modernità del commercio e della politica borghese, conservano nel nome i 

caratteri della Legge, l'investitura d'autorità della Scrittura.24 

 

Tuttavia, la profonda fede non consente a Efix di evitare un conflitto 

di coscienza, quando in punto di morte avverte la necessità, per evitare 

l’eterno castigo, tra il confessare al sacerdote il suo delitto e il dovere mo-

rale di proteggere l’onore delle Pintor. Da che parte sta il bene maggiore?  

Giacinto, un po’ simile a Paulu per il suo sconsiderato uso del denaro 

e per essere l’elemento che rompe il pur malandato equilibrio iniziale, 

porterà uno scompiglio al quale si rimedierà solo con la rinuncia alla mon-

danità e con la sottomissione alla legge di Dio, che lo vuole unito in ma-

trimonio con Grixenda. Canne al vento cala i suoi personaggi in una realtà 

troppo grande perché chi vive in quel piccolo mondo agropastorale possa 

afferrarne in significato, e la vita è colta nel suo fluire senza un perché e 

 
22 DELEDDA 2018c, p. 131. 
23 DELEDDA 2010, p. 205. 
24 VILLALTA, Introduzione a DELEDDA 2018b, pp. 9-10. 
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senza un chiaro scopo: nella sua immensità, che trascende la capacità 

umana di comprensione, Dio va a confondersi col pagano e inesorabile 

destino, e solo la fede di un vecchio può tenerli distinti: 

 
«…Siamo canne, e la sorte è il vento». «Sì, va bene: Ma perché questa sorte?». 

«E il vento, perché? Dio solo lo sa».25 

 

Ha scritto Dino Manca: 

 
Di fronte al dolore, all’ingiustizia, alle forze del male e all’angoscia generata 

dall’avvertito senso della finitudine («la vita è così breve, che tutte le cose del mondo 

passano così presto […] i nostri anni, gli anni da passare nel mondo, stanno dentro il pugno 

di un bambino»), l’uomo può soccombere e giungere allo scacco e al naufragio, ma 

può altresì decidere di fare il salto, scegliendo il rischio della fede e il mistero di 

Dio («Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma, grande sopra ogni 

fortuna, la fede nella vita e in Dio») […] Altri tormenti vive chi, nel libero arbitrio, ha 

scelto la via del male, lontano dal timor di Dio e dal senso del limite, e deve sop-

portare il peso della colpa e l’angoscia del naufrago sospeso sull’abisso ‘del nulla’ […] 

Le figure deleddiane vivono sino in fondo, senza sconti, la loro incarnazione in 

personaggi da tragedia. L’unica ricompensa del dolore, immedicabile, è la sua 

trasformazione in vissuto, l’esperienza fatta degli uomini in una vita senza pace 

e senza conforto. L’imperscrutabile disegno di Dio costituisce lo sfondo di una 

pragmatica degli esistenti che sembrano agitarsi senza muoversi, colti in una sorta 

di fissità granitica, immodificabili nei loro ruoli e sempre uguali dietro le loro 

tragiche maschere. La maturazione del personaggio, quando avviene, si muove 

significativamente sulla ‘via di Damasco’, dal buio e dalla cecità del male alla luce 

e alla rivelazione del bene (errore – colpa – contrizione – espiazione – conversione). Solo 

chi accetta, infatti, il limite dell’esistere e conosce la grazia di Dio non teme il 

proprio destino («uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne»). Portando alla 

luce l’errore e la colpa, la scrittrice sembra costringere il lettore a prendere co-

scienza dell’esistenza del male e nel contempo a fare i conti col proprio profondo, 

nel quale certi impulsi, anche se repressi, sono sempre presenti […] Ma questo 

processo di immedesimazione non conosce catarsi, nessun liberatorio distacco 

dalle passioni rappresentate, perché la vicenda tragica in realtà non si scioglie e 

gli eventi non celano alcuna spiegazione razionale, in una vita che è altresì mi-

stero. Resta la pietas, intesa come partecipazione compassionevole verso tutto ciò 

che è mortale, come comprensione delle fragilità e delle debolezze umane, come 

 
25 DELEDDA 2018c, p. 200. 
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sentimento misericordioso che induce comunque al perdono e alla riabilitazione 

di una comunità di peccatori con un proprio ‘destino sulle spalle’.26   

 

Il vento ritorna in modo assai più angoscioso nella tormentata vicenda 

di Elias Portolu:  un’anima che scende gli abissi per poi approdare al sacer-

dozio; travaglio esistenziale che sembra configurarsi non come un cam-

mino di illuminazione, bensì piuttosto come una fuga dal mondo delle 

passioni travolgenti, così da poter espiare un peccato che il protagonista 

avvertito imperdonabile in questa vita a causa dell’indissolubilità dei le-

gami terreni: più che un venire alla luce, quello di Elias è un fuggire nelle 

tenebre, laddove non accecano travolgenti passioni. Alla selva di esistenze 

umane intrecciate nell’interiorità psichica corrisponde una selva vegetale 

attraverso la quale, si diceva, soffia il vento, con voci che ricordano a Elias 

le persone della sua vita:  

 
Gli pareva la voce di prete Porcheddu, di Maddalena, di sua madre, di zio 

Martinu.27 

  

La parola-chiave per comprendere la religiosità di Elias sembra essere 

«paura», emozione che egli prova oltre venti volte nel romanzo, e la cui 

profondità è sintetizzata dalle poche parole di zio Martinu:  

 
– Ah, che uomo costui! – esclamò il vecchio, come parlando fra sé. – Egli va 

a confessarsi per paura di sé, non per timor di Dio, e non saprà vincersi mai.28 

 

In quel cristianesimo ombroso, nella descensio ad inferos dei personaggi 

nessun salvatore, nessun divino incarnato appare colmare il divario tra il 

Dio severo e inaccessibile da una parte, e gli individui soli coi loro peccati 

incancellabili, o al più con le loro croci assegnate dalla giustizia divina. 

Proiezione di un mondo cristiano privo di catechesi e profondamente in-

fluenzato da codici e costumi ancestrali di origine antica pagana, nonché 

da credenze magiche e da un animismo che nelle situazioni drammatiche 

esonda dall’inconscio, lo scenario deleddiano vede i personaggi soli coi 

 
26 MANCA, Introduzione a DELEDDA 2017, pp. LXXX-LXXXII. 
27 DELEDDA 2017, p. 59. 
28 DELEDDA 2017, p. 93. 
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loro rimorsi o coi loro peccati. La declinazione della lingua italiana nella 

lingua locale, che talvolta si coglie, riprende lontanissime concezioni 

dell’uomo, del divino e del mondo, che richiedono una lettura antropolo-

gica. La pressoché assoluta mancanza del femminino celeste, oltre che 

dell’incarnazione divina, dimostra che la religione di sostrato non è real-

mente quella della Buona novella. Il debito del peccato va saldato, non ne-

cessariamente dal peccatore stesso. Il fio può ricadere su un altro, purché 

il conto con la “giustizia” divina venga pareggiato.  

 

E tuttavia, se si è già osservata la venatura mariologica presente nella 

Chiesa della Solitudine, anche Cosima presenta peculiarità assai significative.  

Nel romanzo autobiografico, infatti, Dio compare solo diciannove 

volte. Ci si aspetterebbe che, proprio nel momento autoriflessivo, dall’in-

teriorità giungesse un afflato di fede, e un introiettare struggimenti e per-

cezioni, desideri e angosce nella spiritualità che tanto spesso compare in 

altre celebri prose. E invece no: neppure una ventina di ricorrenze. A un 

paragone con gli scritti ad alta frequenza del termine, è immediato ren-

dersi conto che Cosima spicca non solo perché in esso Deledda fa memo-

ria dell’infanzia, ma anche – ed è qui il punto – in quanto descrive l’uni-

verso della prima età, nel quale l’autrice si riconosceva naturalmente do-

tata di rettitudine «pur senza leggere gli Evangeli e le laudi al Signore». E 

perciò il senso di colpa, la consapevolezza del castigo, il dovere di espiare, 

la percezione angosciante del Dio duro e imperscrutabile non hanno ra-

dice nella fanciullezza. Solo l’infanzia, per la scrittrice, permette ancora di 

conservare una spiritualità edenica, o che sottenda l’idea di un mondo 

davvero redento. La corruzione della natura umana, anch’essa di origine 

ancestrale, o meglio primordiale, farà presto a cacciare ogni creatura ra-

zionale dal paradiso terrestre.  

In Cosima, dapprima inaspettatamente ma, a ben vedere, ovviamente, 

Dio non si nomina quasi mai: l’essere supremo ha la fisionomia del giu-

dice severo e che non perdona senza che si sconti. La prima età della vita 

resta pressoché immune alle tentazioni della fase maturità e alla sua con-

cupiscenza, e questo spiega l’assenza di essa dal romanzo autobiografico. 

Procedendo a ritroso, anche l’autrice-Cosima sperimenta la propria 
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catarsi: i panorami si illuminano, le ombre fuggono via e nell’intimità 

dell’anima si riacquista la speranza: 

 
Incantesimi della fanciullezza, che, al ricordarli, dànno un'idea di quello che 

debba essere un giorno, per l'anima che ci crede e lo aspetta in ricompensa degli 

innumerevoli disinganni della vita, il regno di Dio sulla terra.29 

 

In quel mondo bambino anche gli uomini ritrovano l’innocenza origi-

naria, e Dio, giunto con l’intenzione di castigare, placa la sua ira e muta lo 

sguardo severo in sguardo di Padre: 

 
Dio era passato con un corteo di tuoni e fulmini, ma trovando gli uomini di 

buona volontà si placava e ritornava paterno.30  

 

La religiosità dei romanzi deleddiani è radicata nelle esperienze dell’età 

adulta. Dalla vasta produzione emerge consolidato dalla critica il dato an-

tropologico fondamentale: la religione nelle sue opere è quella che riflette 

la struttura e gli schemi sociali del tempo e del luogo, precisamente indi-

viduati, che si radicano però profondamente, perdendosi nel lontano e 

oscuro passato dei progenitori. Uno dei primi indizi di questo stile è dato 

dalla continua attualizzazione di figure bibliche, soprattutto veterotesta-

mentarie, che ritornano reificate in personaggi assai concreti, quasi tangi-

bili, e appartenenti a una determinata comunità locale sarda. Un altro in-

dizio si trova nelle scenografie, che talora hanno tratti amorfi e lasciano 

trasparire, dietro alla maschera di un paesaggio modificato – e, si può dire, 

redento, così come risulta nel sistema religioso cristiano – un mondo an-

cestrale dai connotati pagani. 

Cosima conferma così, indirettamente, che il Dio delle altre grandi 

opere della scrittrice è dell’innocenza perduta in età adulta: solo 19 ricor-

renze, laddove magari, la statistica di ricorrenze nelle altre opere maggiori 

avrebbe fatto presagire un frequente ricorrere di Dio.  

Si può anche osservare che Il vecchio della montagna sta al di sotto della 

soglia di Cosima; ciò non sorprende, dal momento che il protagonista e 

 
29 DELEDDA 2016, p. 95. 
30 IVI, p. 72. 
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l’ambiente intorno a lui presentano marcati tratti di un mondo pagano 

precristiano:  

 
La coscienza del peccato e dell’errore che si accompagna al tormento della 

colpa, alla necessita ̀ dell’espiazione e del castigo, la pulsione primordiale e incon-

trollata delle passioni e l’imponderabile portata dei suoi effetti, l’ineluttabilità 

dell’ingiustizia e la fatalità del suo contrario, le manifestazioni dell’amore e 

dell’odio, visceralmente e autenticamente vissute, segnano l’existenz di un’umanità 

primitiva, «malfatata e dolente», «gettata» in un mondo unico, incontaminato, di 

ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio dell’esistenza assoluta.31 

 

In definitiva, la ricerca delle ricorrenze, che potrebbe utilmente venire 

estesa, mostra bene, e talora conferma, alcuni fattori antropologici della 

spiritualità delle opere deleddiane. Il Dio oscuro e vendicativo che in-

combe sulle vite umane – e qui si torna alle considerazioni di Satta – per-

sonifica la realtà nella quale Deledda si fece adulta: nel Suo volto se ne 

riconoscono tanti altri, e non pochi di quelli che ella vedeva come «un 

popolo intelligente e frugale […] che crede in Dio e odia il prossimo per 

ogni più piccola offesa»,32 e traduceva questa sua impressione in lettera-

tura.  

 

Ma allora, in ultima analisi, si dovrebbe proprio consegnare l’opera 

della Deledda a un pessimismo senza speranza? Forse che le sue opere, 

eccellenti e assai affascinanti nelle descrizioni e rappresentazioni della 

realtà autoctona sarda, consegnino ai lettori la consapevolezza di una ine-

vitabile disfatta, di un’esistenza oscura senza via d’uscita? Davvero quella 

che Deledda intende presentare al lettore è una tragedia senza una qualche 

catarsi? I suoi romanzi non fanno che insistere sulla necessità di svezzarsi 

da quella religiosità oscura che offusca lo sguardo sulla bellezza del 

mondo e sulla bontà celeste, per riconoscere «nella vita e in Dio» una sola 

fede (e dunque il vero Dio non è un Dio di morte), la quale può essere 

riscoperta non nella crudeltà dei codici comunitari o attraverso la defor-

mità di un’arte sacra sfregiata da una comunità sociologicamente piagata, 

 
31 MANCA, Introduzione a DELEDDA 2016, p. 101. 
32 DELEDDA 1901, p. 598-599. 
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talvolta livorosa e dai giudizi implacabili. La vera fede può essere recupe-

rata a partire dalla prima risorsa dei sardi: la loro terra, i suoi paesaggi. 

Da tale armonia primigenia, che permane al di là di ogni nodosità psi-

chica, prende avvio la catarsi deleddiana. 

 
Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande 

sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio.33 Ho vissuto coi venti, coi boschi, colle 

montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole 

sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle 

pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava 

l’acqua corrente.34 Ho visto l’alba e il tramonto, il sorgere della luna nell’immensa 

solitudine delle montagne, ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe 

e i discorsi del popolo.35  

 

In poche righe, sintetizzando un’esperienza contemplativa atipica per 

la sua epoca, Deledda ha così racchiuso la triade Dio-mondo-uomo: se la 

modernità l’aveva ridotta al solo secondo termine, e se invece la tradizione 

autoctona attribuisce valore metafisico solo al primo, nella vita della scrit-

trice tutti e tre compaiono in equilibro e rendono feconda la sua arte, 

insufflandole un respiro cosmico. Lo stesso ascoltare le foglie, gli uccelli, 

l’acqua, presuppone l’esistenza di un linguaggio cosmico verace, che ri-

manda all’ascolto del lógos,  riguardo al quale Eraclito, dal pur suo partico-

lare punto di vista scrisse: «Οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντασ [ὁμολεγεῖν] 

σοφόν ἐστιν ἒν πάντα εἰδέναι».36 L’inabissamento nella selva psichica 

dell’umanità decaduta, e la provvisoria perdita della percezione della mu-

sica delle sfere, costituiscono, nei suoi romanzi, il momento della mimesi 

idolopoietica, che è icastica nella riproduzione dei modelli antropologici, 

 
33 Corsivo mio. 
34 «On apprend beaucoup plus de choses dans les bois que dans les livres; les arbres et 

les rochers vous enseigneront des choses que vous ne sauriez entendre ailleurs, vous verrez 
par vous-même qu'on peut tirer du miel des pierres et de l'huile des rochers les plus durs. Ne 
savez-vous pas que la joie distille de nos montagnes, que le lait et le miel coulent de nos 
collines, et que nos vallons regorgent de froment?» (SAINT BERNARD, Lettre CVI, [a maître 
Henry Murdach]; dal sito della Congregazione per il Clero, clerus.va; http://www.cle-
rus.org/bibliaclerusonline/es/d53.htm).  

35 Dal discorso di Grazia Deledda alla cerimonia per il conferimento del Nobel a Stoc-
colma; corsivi miei. 

36 (Diels-Kranz, Fr. 50). Trad.: «Ascoltando* non me, ma il lógos, è saggio convenire che 
tutto è uno» (*corsivo mio). 



Dal Dio oscuro all’icona 

495 
 

ma fantastica nella fabula, perché si ripropone di mostrare come la religio-

sità dei personaggi spesso altro non sia che una proiezione delle loro an-

gosce e del loro inconscio. Si tratta cioè di una fede anticamente classifi-

cata come demiurgica:  

 
Innanzitutto sono (sempre essenti) le cose che non patiscono genesi né corru-

zione: le idee (ἰδέαι, εἴδη) i modelli eterni. L’artefice divino, il δημιουργός, crea 

(ποιέι) il cosmo e produce le cose sensibili (che, in quanto generate e corruttibili, 

non hanno mai vera esistenza) mediante una techne che le rende copie, mimèmata 

fedeli (εικόνες) delle idee sempiterne. La partecipazione (μέθεξις) delle cose sensi-

bili alle idee è dunque di natura mimetica. E la produzione originaria del de-

miurgo è mimesis autopoietica (αυτοποιητική), distinta da quella derivata che egli attua 

come idolopoietica37 (είδωλοποιητική), come produzione di false apparenze (gli είδωλα) 

che sopraggiungono durante il sonno dei mortali, le loro ombre si producono quando 

cala l’oscurità ecc.). Agli uomini è invece concessa solo la mimesis idolopoie-

tica…38   

 

Lo stesso Dio, chiusi gli occhi alle forme sensibili, col sonno, appare 

nulla più che una proiezione delle colpe personali. Il sogno fatto da Rosa 

la serva, nel Dio dei viventi, è un elemento emblematico perché esplicita la 

mimesi idolopoietica:39 

 
Il rettore mi disse: «È l’immagine di Dio; se chiudi gli occhi la vedi bene». 

Io chiusi gli occhi, ma vidi solo i miei peccati, e cominciai a confessarmi.40 

 

Questo passaggio è di estrema importanza: sul piano filosofico, il Dio 

che i personaggi si illudono di conoscere, il Dio oscuro e angosciante, è 

essenzialmente un demiurgo: chiudendo gli occhi al mondo e alle sue ap-

parenze – le sue icone deformate, i suoi codici, il suo nomos di antiche 

origini, le psicosi, le superstizioni – si acquista coscienza di essere dei de-

caduti dalla condizione di celeste purezza e innocenza; condizione che 

può essere recuperata non già con l’ascesi interiore – processo di verticale 

distacco dal mondo costruito con le ali di cera di una religiosità 

 
37 Corsivo mio. 
38 CICERO 2012, cap. II par. 1.1 (citazione dal form. Kindle). 
39 DELEDDA 2007a, p. 107. 
40 DELEDDA 2007a, p. 107. 
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psicologicamente  disturbata – o col perbenismo beghino dei codici co-

munitari, ma piuttosto riguadagnando, mediante il dialogo con la natura 

proprio dell’infanzia, le εικόνες quali mimesi delle realtà celesti, a partire 

dalle quali edificare una spiritualità cristiana autentica, una solida «scala di 

Giacobbe».41 Nelle tragiche narrazioni deleddiane – dove coesistono 

tempo mitico e tempo storico, personaggi antropologicamente ben defi-

niti in precisi contesti geografici, uno sfondo di eterno ritorno – a cosa è 

dovuto l’effetto […] che «il mondo senza salvezza della Deledda» ali-

menta tuttavia «un’aura commossa e incantata»,42 che fiorisce nelle raffi-

nate descrizioni, lasciando nel lettore una sensazione di equilibrio, di gran-

diosità, di solennità, in un’atmosfera quasi crepuscolare che però, a libro 

richiuso, ridonda nella mente a lettore essa stessa una celebrazione della 

vita? Torna alla mente il giudizio di Momigliano, che seppe traversare il 

grande buio dell’inconscio delle opere deleddiane, intravedendo l’oltre, 

dove la luce folgora ed eleva:  

 
Grazia Deledda sente le correnti profonde che formano la vita come non le 

hanno sentite neppure Verga e Fogazzaro. […] ha una capacità simile a quella di 

Delitto e castigo e dei Fratelli Karamazov, di ritrarre la potenza trascinante del peccato 

e il peccato come una crisi che libera dal loro profondo carcere tutte le forze 

morali d’un uomo, quelle sublimi e quelle perverse, e finisce per sollevare lo spi-

rito in una sfera che forse non raggiungerebbe altrimenti. Quindi l’interesse in-

tenso, il rispetto che incutono i suoi colpevoli e i suoi delinquenti, il senso di 

pietà e d’elevazione che lasciano nell’anima.43  

 

La via degli inferi, da prima di Freud, può essere un itinerario di sal-

vezza e purificazione, laddove il divino celeste appare lontano e inacces-

sibile: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo».44 E questa operazione 

compie la Deledda coi lettori, nel tentativo di destare, con una catarsi psi-

chica, la sua Sardegna dal grande sonno, e smascherando gli είδωλα che, 

nell’animo, angosciano la sua gente da tempi immemorabili. 

 
41 «La vita era bella così, anche fra gli umili steli nati da se ́, fra le cose create da Dio per 

la gioia del cuore che e ̀ vicino a lui come il cuore del bambino e quello della madre: ed ella 

ne ebbe quasi la prima rivelazione, e si sentì uno scalino ancora più in alto, nella scala di 
Giacobbe che doveva essere la sua vita» (DELEDDA 2016, p. 66). 

42 PETRONIO 1963, p. 152. 
43 MOMIGLIANO 1938, p. 570. 
44 Aen. VII 312; citazione in esergo SIGMUND FREUD, L’interpretazione dei sogni. 
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«FORZA PARIS!». MISTICA DELLA PATRIA  

ED EPICA DELLA GRANDE GUERRA 

NEL POEMETTO L’EROE CIECO DI SALVATOR RUJU 

 

Giambernardo Piroddi  

 

 

1.1 Genesi ed evoluzione dell’opera fra testo e contesto 

 

La saldatura, tutta novecentesca, tra letteratura e giornalismo indub-

biamente rappresenta una di quelle «svolte epocali» nell’accezione che il 

filosofo Hans Blumenberg attribuiva a tali termini: vere e proprie rivolu-

zioni, il cui principio è costituito da «un limite impercettibile non legato 

in modo evidente ad alcuna data o ad alcun evento pregnanti».1 Progres-

sivamente infatti, nelle prime decadi del secolo scorso, attraverso dira-

manti ibridazioni tra letteratura e paraletteratura (che di lì a poco sareb-

bero culminate nell’invenzione della ‘Terza pagina’) andava ridefinendosi 

ex integro il ruolo dei letterati: sempre più sovente collaboratori fissi di 

testate quotidianistiche e riviste specializzate.  

Una così radicale metamorfosi non poté non riguardare il poeta sardo 

Salvator Ruju:2 fecondo autore bilingue, in italiano ed in vernacolo sas-

sarese (nella fase più avanzata della carriera, con lo pseudonimo di 

 
1 BLUMENBERG 1992, pp. 505-506. 
2 «Il 6 maggio 1878 nasce a Sassari, in via Decimario n. 10, vicino al Duomo, nel cuore 

della città vecchia […] da Francesco e Teresa Mannu. Il padre era un contadino […] aveva 
imparato a leggere e a scrivere da solo, comprendeva il valore della cultura e desiderava 
quindi che i figli studiassero fino alla laurea […] Nel 1897 termina gli studi liceali nel corso 
dei quali, seguito da Vittorio Cian […] ha già dimostrato la sua inclinazione per la poesia 
[…] Poiché non ha le possibilità economiche per frequentare in continente la facoltà di Let-
tere, si iscrive in Giurisprudenza a Sassari, ma dimostra scarso interesse per le discipline 
giuridiche. Nel 1898 pubblica A vent’anni, l’opera scritta durante il liceo (recensita positiva-
mente su “L’unione sarda” da Grazia Deledda) e nel 1899 Palmira […] Continua a scrivere e 
pubblica diverse poesie su “La piccola rivista”, fondata a Cagliari da Ranieri Ugo […] Di-
venta molto amico di Raffa Garzia, Giovanni Antonio Mura e Sebastiano Satta; questo so-
dalizio porta anche al tentativo di creare un’associazione, “La repubblica letteraria sarda”, 
che però non verrà realizzata […] in omaggio alle teorie socialiste professate allora scrive 
L’inno della rivolta, ancora in onore della Sardegna, che ormai diventa la sua musa, pubblica Il 
canto di Ichnusa, incompleto, il 28 agosto dello stesso anno» (RUJU C. 2012, pp. 131-32). 
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Agniru Canu); poliedrica figura di intellettuale i cui importanti sodalizi 

culturali coprirono un arco temporale lungo più di cinquant’anni;3 infine, 

appassionato fruitore di quel circuito giornalistico che nei primi decenni 

del Novecento si ampliava enormemente, favorendo gli esordi degli au-

tori ed il raggiungimento di un nuovo status professionale ben definito: 

quello dello scrittore-pubblicista. Naturalmente ne consegue che, al fine 

di studiare tale tipologia di letterati risulti assolutamente necessario – per 

quanto parimenti «disperante» secondo il Traina studioso di Pascoli e 

D’Annunzio – «risalire sempre non già alle prime edizioni dei libri, ma 

addirittura alle pubblicazioni in riviste delle singole poesie».4 

A tale dura legge Ruju non può fare di certo eccezione. Contributi 

letterari e poetici gli erano infatti continuamente richiesti anche da fogli 

di taglio più politico che culturale, quali il periodico «Sardegna» fondato 

da Attilio Deffenu,5 che il 16 marzo del 1914 scriveva all’autore sassare-

se su carta intestata della medesima rivista: 

 

 
3 L’intero corpus epistolare dell’autore è conservato presso il ‘Fondo Ruju’ della Bibliote-

ca Universitaria di Sassari: raccolta estremamente composita e variegata in cui alle missive di 
carattere amicale e strettamente privato si mescolano quelle che hanno in oggetto il periodi-
co goliardico sassarese «Burchiello», fondato dallo stesso Ruju con la collaborazione di Se-
bastiano Satta e Pompeo Calvia; ciò a significare che conoscere i rapporti epistolari di un 
autore significa addentrarsi in un percorso che procede parallelo all’iter artistico e professio-
nale del poeta, intersecandolo e compenetrandolo. Vi sono infatti casi in cui l’interlocutore 
è individuale e intimo, come accade nella corrispondenza con il pittore sassarese Giuseppe 
Biasi e viceversa casi in cui accanto al singolo destinatario della lettera è possibile intrave-
derne un altro, collettivo e plurale, come la famiglia, la cerchia di amici o un gruppo di intel-
lettuali che ha segnato un’epoca: quella, nel caso di Ruju elzevirista, della storica ‘Terza pa-
gina’ che sancì la nota liaison tra letteratura e giornalismo di cui egli fu attivo protagonista. 

4 TRAINA 1980, p. 241. Cfr. PISANI 2000, p. 28. 
5 Attilio Deffenu (Nuoro 1890 - Croce di Fossalta 1918), occupò politicamente una po-

sizione di rilievo nel gruppo giovanile socialista sassarese. Editorialista sul settimanale «La 
Via», fu studente dell’università di Pisa dove maturò l’adesione al sindacalismo rivoluziona-
rio. Alla fine del 1913 progettò una rivista, «Sardegna», che si proponeva “di esporre al più 
grande pubblico possibile tutti i principali problemi sardi - di economia, arte, letteratura, 
politica - e lottare per la loro risoluzione”. Anche se ne uscirono soltanto quattro numeri 
dal gennaio al giugno 1914, fu il fiore all’occhiello della pubblicistica sarda dell’età liberale: 
cfr. DEFFENU 1972; DEL PIANO 1963; BRIGAGLIA 1976; su Deffenu giornalista cfr. CHER-

CHI 1975, pp. 141-54; DEFFENU 2008. Sull’editorialismo politico-culturale d’élite nell’Italia 
dell’epoca si vedano: CASTRONOVO 1979, in particolare alle pp. 20-22; TURI - PALAZZOLO 
1997; MURIALDI 2000. 



L’eroe cieco di Salvator Ruju 

503 
 

Illustre Poeta, possiamo contare in una sua collaborazione poetica per il fa-

scicolo Sardegna? […] Il nostro amatissimo Bustianu6 le dirà quanto teniamo ad 

ornare le nostre pagine dei versi del poeta fortissimo del Canto d’Ichnusa. Il 

prossimo fascicolo di Sardegna uscirà in numero doppio il 10 d’aprile. Bisogne-

rebbe però ch’io avessi il manoscritto non più tardi del 29 corrente, sì che po-

tessi affidarlo in tempo utile a uno dei nostri migliori disegnatori per le illustra-

zioni.7 

 

Il 28 agosto del 1901 il quotidiano sassarese «La Nuova Sardegna» 

pubblicava una parte del poemetto epico-lirico di Ruju intitolato Il canto 

d’Ichnusa, cui Deffenu faceva riferimento nella missiva di cui sopra; 

complessivamente quattordici strofe, poco più di metà delle ventisei che 

avrebbero costituito la versione dell’opera pubblicata per intero l’anno 

seguente, nella prestigiosa rivista letteraria romana «Cronache della civil-

tà Elleno-Latina», fondata e diretta da Angelo De Gubernatis.8  

A quell’epoca l’autore, durante il lungo soggiorno nella città capitoli-

na, ebbe modo di entrare in contatto con personalità di spicco 

dell’universo culturale quali Guelfo Civinini, Luigi Pirandello, Domenico 

Gnoli, Adolfo de Bosis. Come scrive a proposito Gaetano Afeltra, il pe-

riodo romano è essenziale per la sua formazione, che conosce la mesci-

dazione di influssi veristi, simbolisti, crepuscolari:  

 

 
6 Il riferimento è a Sebastiano Satta (Nuoro 1867 - 1914), avvocato e poeta, sodale di 

Ruju. Frequentò il liceo e l’Università a Sassari dove cominciò l’attività di pubblicista, colla-
borando a vari periodici e riviste; diresse il periodico «L’Isola», da lui fondato insieme a Ga-
stone Chiesi. Amico dell’intellettuale autonomista Attilio Deffenu, ebbe frequenti rapporti 
con il gruppo dei socialisti sassaresi. Rientrato a Nuoro, intraprese la carriera forense, mo-
strando qualità di valente penalista. Fin da giovane iniziò a comporre versi; coltivò anche la 
passione per la fotografia e la pittura. Nel 1908 fu colpito da un ictus che gli paralizzò la par-
te destra del corpo. La sua opera (Versi ribelli, 1893; Canti barbaricini, 1910; Canti del salto e 
della tanca, 1924), fra echi ed intertestualità carducciane, pascoliane e dannunziane, fu ap-
prezzata da critici come Cecchi, Neri, Calcaterra (Cfr. TANDA 1992, pp. 71-88). 

7 Cfr. PIRODDI 2019, p. 246. 
8 Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913).  Fondatore e presidente della ‘So-

cietà internazionale Elleno-latina’, ideò e fondò la rivista «Cronache della civiltà Elleno-
Latina», pubblicata a Roma dal 1902 al 1907. De Gubernatis «con le iniziative della ‘Società 
Elleno-latina’, delle ‘Cronache della Civiltà Elleno Latina’ e del Primo Congresso Interna-
zionale Elleno Latino (1903), era in prima linea a Roma nella promozione della ‘idea latina’» 
(VILLA 1999, p. 42). Durante il primo convegno della Società Elleno-Latina, tenutosi nella 
capitale nel 1903, «si dibatté del latino come ‘lingua d’uso internazionale’ e si propose la 
fondazione a Roma di un ‘collegio internazionale latino’» (WAQUET 2004, p. 381). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
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È a Roma, all’inizio del secolo, che Ruju si dedica al giornalismo 

sull’esempio di D’Annunzio, altra grande e inevitabile influenza del momento; 

scrive novelle di cui progetta di raccogliere tre volumi, promettendo una Sar-

degna barbara, una Sardegna eroica e una Sardegna vittoriosa. 9 

 

 Circa tredici anni più tardi dalla pubblicazione del Canto d’Ichnusa, 

Deffenu invita il poeta a collaborare alla sua rivista «Sardegna». È il pe-

riodo immediatamente a ridosso del primo conflitto mondiale, e Ruju 

aveva già fermamente espresso l’intenzione di arruolarsi: 

 
Questa volontà emerge da alcune pagine di un quaderno in cui stranamente 

(i suoi quaderni contengono solo riflessioni filosofiche ed estetiche, studi sulla 

Sardegna etc., e mai vicende autobiografiche) egli riporta una vivace discussione 

avuta con la moglie che si oppone con fermezza alla sua decisione e gli fa pre-

sente l’abbandono e la povertà in cui si sarebbero ritrovati lei stessa e i due figli 

già nati; Ruju termina lo scritto con un significativo: «Mi sono chiuso nel mio 

studio». Forse dal desiderio di partecipare direttamente ad eventi così dramma-

tici per il paese nasce L’eroe cieco, poemetto dedicato a Ignazio Sanna, medaglia 

d’argento, divenuto cieco in seguito alla guerra.10 

 

Nato a Laerru, borgo del nord Sardegna sito nella subregione 

dell’Anglona, Sanna fu insignito della medaglia d’argento al valor 

militare. Ne leggiamo le ragioni sul controfrontespizio della editio princeps 

de L’eroe cieco, pubblicata a Sassari nel 1948 per i tipi di Gallizzi, in poche 

righe immediatamente sottostanti la riproduzione fotostatica che lo 

ritrae, insieme ad altri commilitoni, in uniforme e con occhiali scuri a 

dissimulare la terribile mutilazione: 

 
IGNAZIO SANNA, soldato nel 16o Fanteria, insignito della Medaglia 

d’Argento al valor militare, per essere andato, volontario, per tre notti conse-

cutive (29, 30 giugno e 1o luglio) a collocare tubi di gelatina esplosiva nei reti-

colati nemici, sebbene la prima notte fosse mandato in aria da una mina; e per 

avere, il giorno 2 luglio, partecipato alla presa del trincerone a Polazzo sul Car-

so, durante la quale azione riportò ferita al capo che gli cagionò la perdita tota-

le della vista. 

 
9 AFELTRA 1998. 
10 RUJU C. 2012, p. 138. 
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Fu quella la prima onorificenza attribuita durante la Grande Guerra 

dal Regno d’Italia ad un appartenente alla gloriosa ‘Brigata Sassari’, come 

il poeta stesso ricorda nella prefazione all’opera: 

 
Il poemetto, ispirato al sublime sacrificio di Ignazio Sanna, cieco di guerra 

ancora vivente, era dedicato agli intrepidi sardi della ‘Brigata Sassari’.11 

 

 L’autore proseguiva dunque il percorso inaugurato con il Canto 

d’Ichnusa, seguendo il medesimo iter e misurandosi ancora con un poe-

metto epico-lirico (stavolta prevalentemente in endecasillabi e settenari 

sciolti). L’eroe cieco cominciò difatti a circolare dapprima in estratti nella 

pubblicistica quotidianistica e periodica dell’epoca, come avvertiva lo 

stesso Ruju nella prefazione alla princeps: 

 
Qualche saggio ne apparve, su riviste e giornali sardi e del continente, fin 

dal 1916.12 

 

 L’opera conobbe dunque la consueta, inevitabile parcellizzazione 

editoriale di cui s’è detto, come confermato dalle ricerche della nipote 

dell’autore, Caterina Ruju: 

 
Qualche parte viene pubblicata subito, nel 1915, 1916, 1917, ma l’opera intera 

sarà stampata solo nel 1948 e conterrà anche Il canto del rapsodo e La canzone della 

lana, già pubblicati nel 1917 su «Il giornale d’Italia»; una seconda edizione, am-

pliata, sarà poi presentata nel 1956. 13 

 

La ricezione del testo poetico cominciava pertanto sulla carta stampa-

ta, andando a rafforzare la liaison autore-lettore in attesa della futura pub-

blicazione nel macrotesto.14 Negli anni in cui la ‘Terza pagina’ dei quoti-

 
11 RUJU 1948, p. 7. 
12 Ibidem. 
13 RUJU C. 2012, p. 136. 
14 Il poemetto rujano costituisce infatti uno di quei «casi in cui testi con totale o parziale 

autonomia vengono raggruppati in un testo più ampio, un macrotesto […] novelle pubbli-
cate sparsamente, poi raccolte da un autore secondo un disegno preciso, e magari inquadra-
te in una cornice […] si potenziano nella struttura complessiva le forze di coesione […] So-
no insomma considerati, già dagli autori: 1) il coordinamento fra i testi raccolti; 2) 
l’istituzione di rapporti con l’assieme; 3) l’istituzione di rapporti tra singoli testi entro 
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diani, tradizionalmente destinata alla cultura, dovette lasciare spazio ai re-

soconti di guerra dal fronte, la poesia di Salvator non faceva eccezione ai 

dettami della cronaca e parlava, anch’essa, di guerra. Nella fattispecie, at-

traverso L’eroe cieco la carneficina del primo conflitto mondiale veniva 

raccontata da chi la trincea l’aveva vissuta in prima persona: 

 
Poesia all’antica: canta un artista di razza, un popolano che è anche un eroe 

autentico.15 

 

Letteratura di guerra, che nella produzione degli autori sardi è rappre-

sentata, da un lato, dalla prosa cronachistico-autobiografica del romanzo 

Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu; dall’altro, dal poemetto epico-lirico 

L’eroe cieco di Salvator Ruju. Poesia nata dall’emergenza, che la cruda 

emergenza doveva restituire.  

Indiscutibile appare tuttavia nel nostro caso l’aggancio, il repêchage epi-

co se soltanto si pensa all’Iliade, poema guerresco per eccellenza, fonda-

mento della cultura letteraria europea e occidentale (ed il poeta sassarese 

mostra di esserne ben consapevole). Guerra come grande matrice di 

ogni discorso narrativo, con battaglie ed eroi, vittorie e sconfitte, a so-

stanziare tutta una imagerie che intieramente si riflette nel solo paratesto 

dell’opera che esaminiamo. Cecità ed eroismo, ed il pensiero non può 

che immantinente correre alla mitologia archetipica omerica dell’ὁ μὴ 

ὁρῶν (o mè oròn), ‘colui che non vede’. Cecità che per gli antichi aveva 

connotazione sacrale, sovente correlativo oggettivo di abilità profetiche, 

di saggezza per antonomasia: la stessa del rapsodo rujano, che deve can-

tare – in un rovesciamento di ruoli rispetto al cantore cieco Omero – 

l’eroe privato della vista in guerra: 

 
E disse: — Prima che il respiro mio  

fugga dal petto e l’anima cerchi altra  

dimora per la sua vita immortale,  

cantami, o cuore, l’isola guerriera 

 
l’ordine di successione attuato […] Ogni testo […] mantiene in genere autonomia e coesio-
ne interne, ma è poi compreso in una autonomia e in una coesione più vaste» (SEGRE 1985, 
pp. 40-42). 

15 RUJU 1948, p. 7. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cecit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Profezia
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di grande fama, ed il mio primo canto, 

quello tessuto di più lunghe lodi 

alto s’elevi per l’eroe ch’è cieco. — 

Ed il rapsodo cominciò a cantare.16 

 

Finanche la feconda omologia tra zoppia e cecità – tratto distintivo 

della letteratura mitico-epica con la sua coessenziale sovrapponibilità 

metaforica e simbolica – mostra di essere estremamente funzionale alle 

finalità rujane (cronachistiche prima che mitopoietiche):  

 
Anche le gambe m’han portato via. 

Sono soltanto un petto che dà sangue, 

una bocca che parla ... 

Di’ tu alla mamma che sarai suo figlio, 

s’ àteru fizzu sou.17 

 

Numerose stratificazioni letterarie si reverberano sul poemetto, lad-

dove il modello epico inscindibilmente si lega alla poesia d’occasione, e 

quest’ultima altro non è se non il conflitto cui i giovani sardi partecipa-

no, a prezzo delle loro vite: 

 
Demonio della guerra! Ci trascina  

tutti in un rosso vortice di sangue.  

Ahi quanti amici cari alle tue case  

non torneranno più, Sardegna triste  

più d’ogni terra! Ed era tanto bella  

la vita alla fiorente giovinezza. 

E tu, Bucianu, l’ultimo dei quattro  

figli caduti, e tua madre orgogliosa  

della sua prole! T’udivo cantare  

ancora, piano, prima dell’assalto:  

Si torr’a domo mea cun su laru, 

a tie, columba, n’apo a fagher donu.18 

 

 
16 RUJU 1948, pp. 42-43. 
17 RUJU 1956, pp. 42-43. 
18 Ivi, p. 17. 
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Da un lato dunque Ruju canta il doloroso abbandono del suolo natio 

per andare a combattere al fronte; dall’altro, lo speculare (ed epicamente 

ben collaudato) motivo-guida del νόστος (nostos), ‘ritorno’: nel nostro ca-

so, del soldato ferito alla sua terra. E ciò è fatto rievocando la bellezza 

primigenia, atemporale di quest’ultima: 

 
O mia Sardegna, come mi sorridi! 

E sei divina, e il cuore ecco ti sboccia 

per chi ritorna, e sogni ed ami e canti 

con tante e tante lodole nel cielo.19 

 

La dura cronaca si fa poesia, e questa nuovamente dolorosa cronaca 

dalla quale germina quella ‘Sardegna eroica’ di cui scriveva Afeltra; eroi-

smo che assai risente di un’allure dannunziana e del fascino di καλὸς 

Θάνατος (kalòs thànatos), ‘bella morte’ sul campo di battaglia: sicuro nu-

trimento e linfa al mito della nazione, nell’esaltazione del sacrificio pa-

triottico:  

 

O Patria, estasi nostra, luce, gloria, 

e tu piangevi e ci chiamavi ed eri 

nel cuore mio come un altare ardente. 

E quello ch’era tuo devotamente 

fu dato a te, l’anima che non muore, 

la carne come l’ostia consacrata.20 

 

Salvator Ruju apparteneva alla prima generazione di autori sardi del 

Novecento, quella nata tra gli ultimi anni del diciannovesimo ed i primi 

del ventesimo secolo, che partecipava alla prima Guerra mondiale. Co-

me scritto da Nicola Tanda, «essa continua gli ideali di quella risorgi-

mentale, anzi ricava dall’elaborazione culturale e politica precedente i 

modelli più condivisi, quelli liberali e giolittiani e quelli repubblicani, so-

cialisti e democratici».21 Per queste importanti e dirimenti ragioni la cul-

tura del capoluogo turritano fu particolarmente fiorente negli anni pre-

 
19 RUJU 1948, p. 19. 
20 Ivi, p. 11. 
21 TANDA 1991, pp. 40-41. 
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cedenti il deflagrare del conflitto, che vide anche due poeti sassaresi  ca-

dere, tra agonismo e misticismo, al fronte: Giannetto Masala ed Annun-

zio Cervi, prima di andare a combattere, altro non erano se non eroi ‘in 

potenza’, come tanti altri «popolani che sono eroi autentici» avrebbe det-

to Ruju; proiettati verso la Gloria della nazione italiana, la Vittoria da 

conquistare, nella difesa della Patria, della sua bandiera. Sacra, inviolabile 

Patria che il sacrificio dei suoi figli avrebbe reso infinitamente più gran-

de: un concetto già espresso, stavolta a proposito della Sardegna, nel 

Canto d’Ichnusa: 

 
Ah, non le turbe orrende 

de le prèfiche nunzie de la morte 

e de la strage, tetre ne le bende 

nere, urlano in coro come quando 

su, ne le forre covo di cinghiali, 

a notte fonda caddero gettando 

fuoco e ruggiti orribili gli eguali 

cari al core d’Elia, barbaricino 

di grandi membra, e ne la stretta fiera 

di cento corpi videsi il Cedrino 

correr vermiglio ne la valle nera. 

 

Essa è la Madre degli eroi, feroce 

nudrice a Roma; essa è la madre forte 

che udì sui gioghi vigili la voce 

d’Amsìcora e il ruggito de la morte 

atroce, e vide i figli de la terra 

d’Iglesïas lanciati a la vittoria 

rapida, sette folgori di guerra, 

sette grandi miracoli di gloria […]22 

 

Amsìcora, guida della rivolta antiromana dei sardi pelliti, era il prota-

gonista dei citati endecasillabi che avevano suscitato il compiaciuto plau-

so nientemeno che dello stesso D’Annunzio, lettore del Canto d’Ichnusa 

durante il suo famoso soggiorno in Sardegna: 

 

 
22 RUJU 2017, pp. 16 e 18. 
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Lessi i versi sardi. In quelli di Salvator Ruju arde un’anima forte e avida.23 

 

Piacque ça va sans dire al poeta il linguaggio del giovane Ruju, già indi-

rizzantesi all’esaltazione di concetti di sicura presa (e cari al Vate) quali 

speranza, eroismo, vittoria, guerra. Di essi il sassarese non era certamen-

te digiuno, essendo debitore, prima che di D’Annunzio, di altri due 

grandi – e da lui ampiamente riconosciuti – maestri: Giosuè Carducci e 

Giovanni Pascoli (già cantore delle gesta di un’Italia «grande proletaria»). 

 Evento-chiave del Novecento massimamente sotto il profilo della 

creazione di miti e di simboli, la costruzione della nazione italiana non 

poteva dunque non passare attraverso quel faticoso processo di naziona-

lizzazione delle masse» in cui ruolo decisivo e dominante andava assu-

mendo la ‘religione della Patria’: 
 

Tremava tanto il tuo cuore di madre, 

o Patria, e grande l’impeto dei sardi 

era sui monti. Folgori, l’inferno 

orrendo, con il suo vomito eterno 

di fuoco, e ne gemean la terra e il cielo 

lontano con le sue stelle immortali. 

 

Primi all’assalto, intrepidi, con l’ali 

ai piedi, fiamme, balenando sangue, 

correvano all’assalto furibondo.  

Un urlo, forza paris, il rimbombo 

della mitraglia, e ancora sopra i monti 

risorrideva, bella, la Vittoria.24 

 

Sono versi chiaramente preconizzanti quel culto del soldato caduto il 

quale, così come altre manifestazioni religiose in senso lato, avrebbe tra-

sferito agli adepti-partecipanti un afflato profondo di comunione, di uni-

tà mistica che trovava il suo quid permanens nella Patria, per il bene della 

quale non s’era esitato ad abbandonare la famiglia: 
 

 
23 Cfr. «La Nuova Sardegna», 6 maggio 1905.  
24 RUJU 1956, p. 18. 
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O madre! Le starò vicino. Ho tanto  

bisogno di sentirmela vicina 

per non piangere ancora, con un pianto 

di dura pietra... Antoni, Boboreddu,  

Tanu, che Dio v’assista! Canterò  

solo, nella mia notte solitaria, 

la vostra gloria, il dì che tornerete...25  

 

La nazione è ideale comunità spiritualmente aggregata intorno a una 

serie di miti e simboli (la bandiera fra tutti); di luoghi, tutti evocanti la 

gloria ed il martirio, a loro volta evocati attraverso un linguaggio forte-

mente intriso di immagini sia vetero che neotestamentarie e parimenti di 

suggestioni liturgico-sacrificali: 

 

Vidi sulle montagne lacerate  

piovere fuoco e il sangue degli eroi  

splendere come un olocausto santo. 

E caddi io pure nel vermiglio incanto  

dell’ora, col tuo nome alto nel core  

Italia, o Patria, e poi non vidi più!26 

 

Il popolo sardo è per Ruju soggetto attivo nella difesa della Patria ita-

liana: grazie alle gesta della ‘Brigata Sassari” esso intraprende un cammi-

no di eroismo epico. Si comprende allora come l’attaccamento – inocu-

lato negli anni romani dal De Gubernatis – alla cultura classica ed alle 

radici della tradizione umanistica avesse costituito terreno fertile per la 

crescita d’una robusta consapevolezza della dimensione civile della lette-

ratura, entro un contesto storico che vedeva l’autore impegnato a farsi 

portatore di valori in grado di migliorare la società: 

 
Fratello, canta la divina patria  

ancora in armi, la speranza grande  

della vittoria, il volto della pace  

che i cuori avviva di serena gioia. 

O Patria nostra, i figli suoi lontani  

 
25 RUJU  1956, p. 67. 
26 RUJU 1948, p. 11. 
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tutti li chiama alla difesa estrema,  

ora, col pianto della sua tristezza! 

Odi, e si strugge, e il suo cuore di madre 

invoca il sacrifizio, anche il martirio. 27 

 

Cantando il popolo sardo, ch’era confluito nella nazione italiana, nel 

suo primo poemetto Ruju aveva creato le condizioni indispensabili al pa-

triotic discourse affrontato in maniera ancor più incisiva ne L’eroe cieco: 

 
O Patria, o sacra per la lana e il lino; 

o sacra pei nuraghi e per i foschi 

monti dove arrossò l’ira crudele 

de l’uomo o sacra per i fonti e i boschi 

tremuli, o sacra per il latte e il miele, 

Sardegna! […] O Patria, e il core è il campo che riceve 

la sua semente e verzica e dà pane.28 

 

Il culto della nazione e dell’eroismo, proveniente da exempla risorgi-

mentali, era destinato a culminare in quel coacervo di valori e idealità 

ch’ebbe poi nome «dannunzianesimo»29 (coniato da Giuseppe Antonio 

Borgese), andando a costituire un immaginario ben consolidato:  

 

Balzai sui solchi, fatto più possente 

in ogni fibra, e balenò una luce  

meravigliosa: era la Patria e il Cielo 

che mi chiamava, e l’Angelo di guerra. 

Ed io lasciai nella mia tanca i bovi  

rossi e l’aratro, e nella casa triste 

la madre, e al giglio del mio core, a Pasca  

occhi di stella, dissi: — Amore, addio!... 

 

Fratello, e fu così come in un sogno.30 

 
27 RUJU 1956, p. 57. 
28 RUJU 2017, p. 38. 
29 Cfr. BORGESE 1909. Anche in tal caso Carducci non cessa di essere modello: «Non 

siamo […] in presenza del mito allegorico che anima le rievocazioni di un Monti, né di 
quello più filosofico di un Foscolo, ma di un concetto intellettualistico e letterario, frutto di 
un recupero erudito […] Quello carducciano è un Olimpo tutto al maschile dal momento 
che forza, coraggio e eroismo sono fra i valori più celebrati» (SALVINI 2003, p. 229 sgg.). 

30 RUJU 1948, p. 10. 
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Il motto della “Brigata Sassari” (‘Sa vida pro sa Patria’, ‘La vita per la 

Patria’) costituiva per il poeta traduzione dell’ideale patriottico in atto 

concreto, sino al sacrificio cruento di sé consumato in circostanze e luo-

ghi ormai proverbialmente noti: 

 
Caporetto! Che il vento della fòlgore 

si porti via col nome ogni ricordo,  

e un volo luminoso di Vittoria  

passi nei cieli sacri della Patria!31 

 

Era nata e si era sviluppata da principio col pensiero mazziniano, 

come detto, l’idea di una ‘religione della patria’ che tutti affratellava in 

una mistica unità di lingua, tradizioni, cultura: Patria come «segno della 

missione che Dio v’ha dato da compiere nell’umanità».32 

Dal canto suo Ruju conobbe un’epoca in cui l’oratoria, la retorica, 

l’arte e i suoi linguaggi erano largamente partecipati, occupando un po-

sto di primo piano nella vita politica, sociale, non da ultimo religiosa ne-

gli anni che precedettero la Grande guerra. Un più che robusto fil rouge 

con la mistica patriottica e più in generale con l’aggettivo ‘mistico’ 

s’intravedeva già nel Canto d’Ichnusa (numerose occorrenze si registrano 

nel percorso correttorio e nell’iter variantistico).33 Misticismo come con-

cetto filiato dalla sfera teologica, appartenente alla più alta tradizione let-

teraria (Dante), che getta le basi per lo sviluppo della più tarda, dannun-

ziana ‘religione della patria’ cementata nel ‘sublime’ ed in un’idea altret-

tanto sublimata di Patria di cui gli italiani sono ‘corpo mistico’; ovvero 

comunione di spiriti che partecipa d’un insieme condiviso di ideali e va-

lori il cui apice è il sacrificio di cui anche Ignazio Sanna si fa protagoni-

sta:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fratello, canta la divina patria  

ancora in armi, la speranza grande  

della vittoria, il volto della pace  

che i cuori avviva di serena gioia. 

 
31 RUJU 1956, p. 68. 
32 Cit. in GENTILE 2011, p. 24.  
33 Cfr. RUJU 2017, pp. LXXIX. 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

514 
 

O Patria nostra, i figli suoi lontani  

tutti li chiama alla difesa estrema,  

ora, col pianto della sua tristezza! 

Odi, e si strugge, e il suo cuore di madre 

invoca il sacrifizio, anche il martirio.  

Canta la patria, e sia fiamma il tuo canto,  

o Buccianeddu dalla voce bella...34 

 

Non possono non riecheggiare in questi versi le parole pronunciate 

dallo stesso Pascoli nel cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia: 

 
Anno santo della patria... Santo, io ripeto. Quello che noi facciamo e il popolo 

italiano fa, non è una festa e una commemorazione civile, ma è una cerimonia 

religiosa. Noi celebriamo un rito della religione della Patria.35  

 

Quel rito diverrà sacrificio autentico, consumato entro quello che Al-

berto Mario Banti ha con grande efficacia definito «reticolo di sangue e 

di dolore, provocato nel cuore delle madri o delle mogli dalle morti dei 

loro eroici figli o mariti»:36
 

 

Lontano è il viso dell’addolorata  

che fila la sua lana 

quand’è mattina, quand’è sera, e veglia  

e prega per il suo lontano assente  

finché non suona l’Ave 

e vede gli altri figli ritornare 

dai loro campi, lieti, 

e allora piange tutto il suo dolore, 

nella sua casa, sconsolatamente.37 

 

Della ferrea quanto ineluttabile «educazione al controllo patriottico 

delle emozioni»38 trasuda anche il poemetto rujano, così come della «ne-

cessità potenziale di combattere – come diceva Carducci – ‘stranieri e 

 
34 RUJU 1956, p. 57. 
35 Cit. in GENTILE 2011, p. 14. 
36 BANTI 2011, p. 156. 
37 RUJU 1956, p. 26. 
38 BANTI 2011, p. 156. 
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barbari’».39 A questo proposito la lettura di alcuni versi da Bicocca di San 

Giacomo potrebbe essere sufficientemente esemplificativa in tal senso: 
 

[…] E ben risorge e vince 

Chi per la patria cade ne la santa 

  luce de l’armi […]  

              ma, se la guerra 

l’Alpe minacci e su’ due mari tuoni, 

alto, o fratelli, i cuori! alto, le insegne 

e le memorie! Avanti, avanti, o Italia 

nuova ed antica. 

 

Non meno efficaci le invocazioni al Dio – per quanto vergate dalla 

penna di un tenace anticlericale – della celebre Piemonte:  

 
[…] Oh anno de’ portenti, 

Oh primavera della patria, oh giorni,  

ultimi giorni del fiorente maggio […]  

Oh trionfante  

suon de la prima italica vittoria […]  

rendi la patria, Dio; rendi l’Italia  

 a gl’italiani. 

 

Ciò che Ruju con grande voracità aveva assimilato del magistero car-

ducciano era la centralità narrativa del recupero del classico, della sua 

dimensione mitica. Così era avvenuto con il Pascoli delle Odi e degli Inni, 

i cui testi prima di essere raccolti in volume nel 1906 erano stati pubbli-

cati in gran parte su riviste (in special modo quelle cui l’autore collabo-

rava più frequentemente in quegli anni, «Il Convito» e «Il Marzocco», 

che il poeta sardo ben conosceva); opere appartenenti al ‘periodo pisa-

no’, exempla di un Pascoli che da ‘fanciullino’ si faceva poeta civile, vate 

che celebra eroi e gesta gloriose.40 L’eterno ritorno ai classici proposto 

 
39 Ibidem. 
40 Pascoli rappresenta agli occhi di Ruju modello di sicuro interesse con cui confrontar-

si, non esclusivamente in ragione dell’indubbia musicalità ch’egli conferisce ai vocaboli che 
sostanziano la sua ars versificatoria, ma anche per lo specifico repertorio di immagini e sim-
boli che contraddistinguono in maniera inequivocabile la sua poesia, facendone 
l’antesignano italiano del simbolismo e del decadentismo europei. Non è tuttavia il quoti-
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dalla triade Carducci-Pascoli- D’Annunzio indirizzava pertanto non po-

co la costante ricerca linguistica condotta da Ruju. Il lessico cromatico, 

ad esempio, ne L’eroe cieco svolge un ruolo fondamentale, impreziosen-

dosi talvolta d’una naturale patina arcaica: 

 
— Felici voi che lo vedeste prima  

ch’egli sparisse dietro il mare azzurro,  

che lo vedeste quando col suo giogo  

andava in pace alla lontana tanca, 

e poi la sera quando egli tornava 

stanco, chiamando i fulvi buoi per nome, 

ed era l’ora che la stella rossa 

sboccia nel cielo tutto cilestrino.41 

 

Prevalente era, in molti autori di fine Ottocento e della prima metà 

del Novecento, la necessità di dare alle proprie opere una veste linguisti-

camente elitaria, stabilendo una distanza netta dalla comune medietas del 

parlato. Il poeta sassarese rimarrà fedele a questo orientamento anche 

più avanti, all’epoca della princeps (corsivi nostri): 

 
Pubblico, ora, in tempo di ermetismo lirico, questi canti scritti negli anni della prima 

guerra mondiale […] Poesia all’antica42 […] 

 

Sarebbe dunque uno sforzo in parte inutile cercare nell’autore de 

L’eroe cieco il progressivo distacco, l’écart da una tradizione – quella aulica 

carducciana – in vista dell’individuazione di un proprio linguaggio del 

tutto originale ed autonomo. Non soltanto l’aggettivazione riporta evi-

dentemente a Carducci, ma anche l’àmbito più strettamente fonomorfo-

 
diano delle humilesque myricae a costituire la couche utile al poeta sassarese: egli intende qui dar 
vita ad una rappresentazione lirica caratterizzata viceversa da un andamento solenne, da una 
ricercata eleganza ed aulicità del verso, con una spiccata predilezione per i toni ampollosi e 
magniloquenti. Nondimeno, Carducci «ricorda sia gli eroismi risorgimentali, sia la tradizione 
letteraria e le storie patrie che fondano l’identità nazionale: per questa ragione, a differenza 
dei suoi lettori, sente l’efficacia della poesia mameliana. Anche l’Inno militare, infatti, lo 
coinvolge fino a fargli ricordare un episodio della sua infanzia» (TOGNARELLI 2007, p. 110). 

41 RUJU 1948, p. 43. 
42 Ivi, p.7. 
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logico e microsintattico.43 È il caso delle preposizioni articolate analiti-

che (de la/della, a la/alla, su il /sul et alia) cui Ruju fa ricorso nella princeps. 

Nella produzione carducciana peraltro le forme analitiche risultano 

prevalenti (anche se non in tutti i casi):44 l’oscillazione con quelle sinteti-

che, facilmente riscontrabile nella lingua letteraria, sembra ritrovare tra 

Sette e Ottocento, come documentato da Luca Serianni, chiarificazione 

e assestamento, assegnandosi le prime alla poesia, le seconde alla prosa.45 

Inevitabilmente ne consegue che l’utilizzo delle forme sintetiche rende 

peculiare la scelta di quelle analitiche, rinnovandone la connotazione 

esclusivamente poetica. È noto come Carducci correggesse i propri 

scritti nell’uno e nell’altro senso, dalle forme analitiche alle univerbate – 

come del resto farà Ruju nell’ampliamento del suo poemetto – e vice-

versa46 (simile fenomeno sembra potersi rilevare in D’Annunzio e Pa-

scoli).47 L’autore sardo mostra di accogliere recettivamente la carduccia-

na esortazione ad un recupero attento e ben ponderato della tradizione 

 
43 «Talune caratteristiche grafie carducciane, peraltro piuttosto note, documentano la 

puntuale attenzione del poeta-professore ad aspetti anche minimi della pratica di scrittura – 
che è ovviamente cosa diversa da quella che Graziadio Isaia Ascoli chiamava «soverchia 
preoccupazione della forma» e rimproverava, in piena seppur non manifesta sintonia con 
Carducci, ai nuovi puristi del suo tempo. Se, dunque, Giosue appare assai poco sensibile, 
nel rivedere e nel licenziare per le stampe le successive edizioni delle sue prose, 
all’eliminazione di disomogeneità e varietates della veste fonomorfologica, puntuale è il suo 
intervento sull’uso di alcuni segni paragrafematici e in particolare degli accenti» (TOMASIN 
2007a, p. 60). 

44 TOMASIN 2007, p. 61. 
45 Cfr. SERIANNI 2009b, pp. 149-51; «Leopardi, riconoscendone da una parte la specifi-

cità poetica, corregge i Canti verso le forme sintetiche […] con il che sembra ristabilire la 
rilevanza oggettiva della scelta per l’una o l’altra forma nei poeti che appartengono alla se-
conda metà dell’Ottocento» (BOZZOLA 2014, p. 357). 

46 «Le stesse forme Carducci usa con alta regolarità [...] anche nelle prose, dove le scri-
zioni analitiche (che in effetti erano ormai generalmente uscite dall’uso della prosa, anche 
culta, contemporanea) compaiono solo all’interno di citazioni poetiche. Si tratta, come ripe-
to, di un fatto quasi insignificante: ma bastevole, mi sembra, a testimoniare dell’esitenza di 
un confine – quello fra lingua della prosa e lingua della poesia – che nel Carducci continua, 
per così dire, a mantenersi valido per i movimenti in entrambe le direzioni» (TOMASIN 
2007, p. 64). 

47 «La larga prevalenza delle forme analitiche nel Poema paradisiaco e la preferenza car-
ducciana ivi accordata nei titoli alle forme sintetiche viene abbandonata nell’ Alcyone, nel 
quale le preposizioni articolate analitiche non sono che una manciata. Nava […] mostra che 
sono predilette da Pascoli le forme analitiche nella terza e quinta edizione delle Myricae, 
mentre nella sesta edizione del 1903 sono ripristinate le forme univerbate. Così sembra 
muoversi il poeta anche nell’elaborazione dei Canti di Castelvecchio» (BOZZOLA 2014, p. 358). 
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letteraria classica, improntata ad un classicismo «delle cose buone e belle 

sanamente e fortemente sentite».48 Di qui aulismi ed arcaismi, la sintassi 

intrisa di vitalistica retorica pur tuttavia imbrigliata entro periodi accura-

tamente cesellati; altri tratti stilistici marcatamente distintivi quali 

l’utilizzo ad abundantiam del vocativo od i frequenti imperativi (talvolta 

con epitesi pronominale): 

 
La voce del sangue sia fuoco /ch’arda in ogni nostra vena […] o Patria, e 

grande l’impeto dei sardi /era sui monti […] O Patria, estasi nostra, luce, gloria 

[…] O sogno! E quanto grano sopra i piani /del Logudoro! […] fratello, dimmi.  

 

Da tali indizi testuali è agevole arguire come il poeta sassarese non in-

tendesse prender parte alla pascoliana progressiva dismissione di quella 

retorica,49 cara a Carducci, imbibita di esclamazioni ed invocazioni, iper-

bati ed inversioni, anastrofi e chiasmi. Se fenomeni quali l’apocope, od 

altri espedienti metrico-ritmici genuinamente carducciani,50 in Pascoli 

cadono in disuso, Ruju vi resta ancora oltremodo fedele. Lo stesso può 

dirsi relativamente all’utilizzo del monottongo poetico (che residua in 

svariati autori primonovecenteschi, decresce nel Pascoli miriceo ma se 

ne registra un maggior numero di occorrenze nel D’Annunzio alcioni-

co),51 rientrando in un cliché linguistico-espressivo appartenente, com’è 

noto, già al canzoniere petrarchesco,52 ed essendo tra le forme che più 

hanno goduto di assodata stabilità nella lunga tradizione della lingua 

 
48 Cfr. TOMASIN 2009, p. 92. 
49 A tal proposito una certa vis polemica anticarducciana è chiaramente ravvisabile nella 

prosa pascoliana de Il fanciullino: «Il poeta è poeta, non oratore o predicatore […] E nem-
meno è, sia con pace del maestro, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri […]». 

50 Lo stesso Pascoli non risparmierà un j’accuse nei confronti del disinvolto (a suo avvi-
so) utilizzo carducciano dell’apocope, ritenuta troppo facile espediente nel saggio A Giusep-
pe Chiarini. Sui rapporti tra Pascoli e Carducci si vedano: FELCINI 1984, pp. 199-243; NAVA 

1987; PAZZAGLIA 2009, pp. 437-465; CENCETTI 2009, p. 71 sgg. 
51 Nel Pascoli miriceo riscontriamo «dodici forme monottongate contro settantatré dit-

tongate)», nel D’Annunzio di Alcyone «una maggiore incidenza del monottongo: sessantaset-
te contro ottanta). D’Annunzio, d’altra parte, favorisce anche se di poco il monottongo nel 
Canto novo (quindici contro undici) ma non più nel Poema paradisiaco (sedici contro quaran-
tuno)» (BOZZOLA 2014, p. 356). 

52  Ruju si laureò in Lettere con una tesi sul Petrarca, discussa con Luigi Capuana. Cfr. 
RUJU C. 2012. 
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poetica italiana (si pensi a ricorrenze lemmatiche di sicura fruttuosità ri-

mica quali core o novo).53  

Ancora, l’esigua presenza, nel poemetto di Ruju, dell’enclisi, già 

nell’Ottocento fenomeno marginale54 ed a seguire cifra certa d’aulici in-

tenti, parrebbe rientrare in quelle che Serianni ha definito giustappunto 

«sacche inerziali (in particolare col pronome atono -si)».55 In Carducci, 

diversamente che in Pascoli,56 il fenomeno è ancora presente (come del 

resto in D’Annunzio)57 specie nella poesia barbara, dove si registra 

l’oscillazione con la proclisi. Tali indizi portano a ritenere che il giovane 

sassarese fosse consapevole di quanto Pascoli e D’Annunzio occupasse-

ro un habitat poetico certamente contiguo,58 poiché eredi naturali del 

 
53 «La vicenda ed il destino di estinzione del monottongo poetico tra Otto e Novecento 

sono stati ben documentati da Arcangeli […] Se ne desumono in breve i risultati seguenti. Il 
monottongo poetico ha una presenza maggioritaria nei quattro scapigliati Boito, Camerana, 
Praga, Tarchetti» (BOZZOLA 2014, p. 356). 

54 Peraltro «l’ascendenza latamente letteraria e non tout court poetica è provata dalla dif-
fusione di tale fenomeno nella prosa ottocentesca (Cfr. SERIANNI 2009a, p.177). 

55 SERIANNI 2009a, p. 45. 
56 «La posizione pascoliana sul valore accademico e pretenzioso dell’enclisi, nonché di-

vergere almeno in piccola misura dal dato che lo riguarda, si colora di una punta di anticar-
duccianesimo» (BOZZOLA 2014, p. 361). 

57 «Tra Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi e Rime nuove trovo nell’archivio LIZ i casi se-
guenti (ricerca limitata all’enclitico -mi): gli indicativi dolgomi, erami, traggemi, (Juvenilia), odomi, 
perseguiami (Levia gravia), appresermi, torrommi (Giambi ed epodi),allargommi, apersemi, dicea-
mi, gittommi, pareami, parvemi, piovvemi, rampollommi (Rime nuove); i congiuntivi compongami, 
convertami ( Juvenilia) […] In D’Annunzio, limitatamente a -mi, tra  Poema  paradisiaco e Alcyo-
ne raccolgo infatti un numero considerevole di occorrenze, come parmi, sembrami (più volte), 
pareami  (varie volte; Poema  paradisiaco);  apparsemi godevami  parvemi  (più volte), fecemi, correami, 
rigavami, scendeami, nascevami, sentomi, piovonmi, dissemi, rivolgomi, piacquemi vinceami, erami, sonava-
mi, sarìami, trassemi ecc.» (BOZZOLA 2014, pp. 361-62). L’enclisi appare fenomeno normale 
«nell’italiano scritto del tempo di D’Annunzio, e pure in lui più frequente che in altri autori. 
È evidente che, per quanto ancora comune nell’uso letterario di fine Ottocento, la particella 
pronominale enclitica era già un tratto, se non restaurativo, certo non modernizzante. Inol-
tre, in D’Annunzio, proprio dopo Le Vergini delle Rocce questo tratto diventa ancora più si-
stematico, appunto perché perseguito come uno degli elementi della patina arcaizzante: e 
tutti gli «eravi» (409), «nomavasi» (411), « parevami» (418), «sembravami» (463), «erami » (526) 
contribuiscono a spingere la stilizzazione lirico-allegorica oltre le soglie della leziosità» 
(TURCHETTA 1993, p. 24). 

58 Relativamente al tandem Pascoli-D’Annunzio, «per retrocedere un poco i rapporti e 
andare al 1890-’91-’92, al tempo di Myricae e del Poema paradisiaco, ci sono delle liriche scritte 
quasi contemporaneamente, pubblicate negli stessi periodici, per es. «La vita nuova»; liriche 
di Pascoli che s’intitolano Nel parco, per es. molto indiziate dannunzianamente, con immagi-
ni analoghe [...] In una Pascoli dice: «ottobre rende marzo morto al suolo»; in Consolazione 
che è del Poema paradisiaco ed è del gennaio ‘91, la data è molto vicina, D’Annunzio dice: «il 
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magistero carducciano: ad incominciare dalla poesia ‘barbara’ che il vate 

aveva sperimentato a partire da Primo vere (1879, testo ben noto a Ruju), 

ed immediatamente a seguire in Canto novo (1882: autentico punto di par-

tenza del pescarese neofita sono difatti, per sua stessa epistolare ammis-

sione,59 le odi carducciane; una matrice che si rende riconoscibile, senza 

soluzione di continuità, nell’instancabile ricercatezza del linguaggio). 

Per quanto concernente la forma dell’espressione, abbondano nel 

poemetto i particolari coloristico-impressionistici ed acustici, la cui vis 

espressiva è affidata in alcuni casi a mezzi collaudati quali allitterazione, 

paronomasia ed altre figure etimologiche. Effetti onomatopeici sono 

conseguiti dal semplice susseguirsi delle sillabe, dalla prevalenza di un 

suono o da vocaboli di formazione mimetica; talora il poeta sembrereb-

be intento a variare modelli e stilemi carducciani con innesti di altre re-

miniscenze, dannunziane nella fattispecie, che coinvolgono in particolare 

il lessico cromatico.60 Trova ospitalità nel poeta sassarese anche la suffis-

sazione in -igno, di natura approssimativo-diminutiva.61 Di particolare in-
 
fantasma di un aprile defunto», cioè il parallelo è molto vicino [...] può esserci una fonte che 
li accomuna, però proprio nella zona, prima Myricae e Poema paradisiaco dopo, i rapporti sono 
strettissimi [...] La prefazione di Nava alle Myricae dice: «Vi sono degli stilemi simili ma di 
derivazione carducciana», come «ceruleo». Invece la cosa è tutta da vedere e, a mio avviso, 
potrebbe dare risultati molto interessanti, ad es. chiarirebbe certi aspetti della cultura pasco-
liana» (TRAINA 1980, pp. 229-40). 

59 «Fino al novembre del ‘78 non avevo fatto un verso a garbo, e non mi ci sentivo pro-
prio nato [...] mi fermai per tre o quattro giorni a bologna. Avevo sentito parlare di odi bar-
bare [...] il Carducci lo conoscevo poco [...] in quei giorni divorai ogni cosa con una eccita-
zione strana e febbrile [...] l’odio pe’ versi scomparve come per incanto, e vi subentrò la 
smania della poesia [...] imparai a memoria tutte le barbare. Passavo le giornate pensando 
agli alcaici e agli asclepiadei […] alla fine dell’anno raccolsi tutte le odi fatte, in un quaderno 
e le portai a casa» (D’Annunzio a Chiarini [1880], cit. in MAZZONI 1888, pp. 107-108).  

60 «D’Annunzio, nella sua prosa, ricorre a tutte le strategie lessicali che la lingua italiana 
gli offre per coniare cromonimi [...] rosso > arrossare, arrossire; verde > inverdire. I termini 
hanno valore ingressivo, indicando l’acquisizione della tonalità, a seguito di un processo 
spontaneo, nel caso di uso intransitivo o pronominale (es. Notturno: ‘il nemico s’approssima. 
S’ingialla e s’arrossa’)» (PENASA 2014, p. 73 e 76). Il ricorso all’enfatizzazione – non soltanto 
cromatica – ovvero, «se si preferisce un termine meno gravido di elementi assiologici, 
l’intensificazione di ogni elemento del testo è una regola fondamentale, anzi con ogni pro-
babilità è la regola stilistica principe della scrittura dannunziana. Il che naturalmente non 
esclude, in un’indagine di tipo variantistico, la possibilità di constatare localmente interventi 
che vadano nel senso di un’attenuazione di determinati contenuti o di determinati procedi-
menti formali: la tendenza generale resta però sempre l’intensificazione» (TURCHETTA 1993, 
p. 8) 

61 Cfr. PENASA 2014, p. 76. 
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teresse risulta l’evoluzione dell’aggettivo pallido (da D’Annunzio declina-

to «come delicata sfumatura della pelle»):62 

 

Ed è molto vedea spuntare i grani / pallidi63 

 

La somma degli elementi sopraelencati conferma la tendenza al tono 

elevato dell’opera. L’endecasillabo sciolto fornisce a Ruju la gabbia stro-

fica, schiettamente classicheggiante, ritenuta indispensabile alla versifica-

zione de L’eroe cieco. La varietas è uno dei vantaggi riconosciuti a questo 

metro,64 che fornisce fondamentale contributo all’elaborazione stilistico-

espressiva del testo. La naturale esigenza d’una intelaiatura ritmico-

strofica è congeniale all’intentio rujana di accostare e aggiogare i momenti 

descrittivo-contemplativi a quelli narrativi e più fortemente drammatici: 

 
E da vicino m’annitrì improvviso 

il mio puledro e lo ghermii d’un balzo,  

e via, così, leggero come il vento 

per la tanca col grigio corridore. 

E quando mi svegliai m’era nel core  

un’ansia atroce e dentro gli occhi un fuoco  

vivo. Fratello, non vedevo più! 

Svenivo tutto in un’angoscia nera 

d’ombra e di romba e non sapea dov’era ... 

 
62 PENASA 2014, p. 179. Cfr. di D’Annunzio Saluto al Maestro, in chiusura della raccolta 

Maia, in cui ai vv. 16-17 all’albero d’ulivo è attribuito un «glauco pallore», che ritorna mutatis 
mutandis nei versi «l’alpe di Mommio ha una vesta / di glauco pallore» (Maia, XX, vv. 30-
40); o nell’incipit del Commiato («L’Alpe di Mommio un pallido velame / d’ulivi effonde al 
cielo di giacinto», come anche nella Sera fiesolana («su gli olivi, sui fratelli olivi / che fan di 
santità pallidi i clivi» (vv. 29-31). Nondimeno nella pascoliana Canzone dell’ulivo l’albero è 
«placido e pallido» (v. 60). 

63 RUJU 1948, p. 25. 
64 «Grandissima è la varietà che nasce negli endecasillabi dal cader della cesura ora in un 

luogo ed ora in un altro; e la maggiore loro estensione fa sì, ch’essi possano ricevere molte 
parole di varia misura e di varia sonorità, la cui differente combinazione unita alla differente 
cesura del verso risponda in certo modo alla differente mescolanza de’ dattili e degli spon-
dei nello esametro, o almeno metta nel suono de’ nostri versi una notabilissima diversità» 
(ALGAROTTI 1963, p. 283). L’articolazione dell’endecasillabo prevede, oltre all’accento fisso 
in decima sede, un accento in quarta o sesta (endecasillabo a minore - a maiore. Tale distin-
zione è da mettere in relazione alla cesura, pausa ritmica che spezza i due emistichi). Cfr. 
BELTRAMI 2002, pp. 87-92; MENICHETTI 1993, pp. 466-77). 
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Sui monti della Patria un’agonia  

di carne umana, il folgorare rosso 

della battaglia, il lungo urlo di morte.65 

 

Arcaismi e figure classiche66 s’incastonano entro strutture periodali 

che esaltano ritmo, pause metriche, cesure, figure stilistiche e retoriche 

(tra cui enumerazioni, dittologie, metafore, similitudini).  

Dell’enjambement Ruju fa larghissimo ed insistito uso. Egli ne apprez-

za, con tutta evidenza, le valenze molteplici ch’esso è in grado di rivesti-

re all’interno della struttura sintattica come anche di quella metrica (an-

cora una volta il Carducci delle ‘barbare’ fornisce valido esempio in tal 

senso). Un’analisi sulle occorrenze di tale figura retorica all’interno del 

poemetto – e più in generale delle tipologie testuali inarcanti tout court –

può rivelarsi utile all’indagine delle tendenze ed opzioni stilistiche rujane, 

essendo esse spia della necessità di conferire all’amalgama poetico un re-

spiro ampio, piegando all’occorrenza metrica e sintassi sino idealmente a 

valicare, proprio con l’enjambement, la misura dell’endecasillabo. 

L’autore ricorre di frequente alla spezzatura del verso che coinvolge 

la coppia nome-aggettivo: modalità d’inarcatura che origina enjambements 

netti, fortemente marcati e con rejet breve. In altri casi la separazione 

coinvolge sostantivo e complemento di specificazione: qui svariate volte 

sia rejet che contrerejet sono implementati con aggiunta di vocaboli – ag-

gettivi o altre parti del discorso – funzionali alla lievitazione retorica del 

verso ed a soddisfare una tendenza alla varietas ed alle accumulazioni che 

contribuisce a dilatare l’ordito sintattico, ad ottenere quell’ampollosità, 

magniloquenza e solennità versificatoria che l’autore ricerca. Svariate oc-

correnze registrano anche gli enjambements prodotti con comparazioni in-

trodotte dalla congiunzione ‘come’ (collocata sia in rejet che in contrerejet), 

specie ad introdurre la figura retorica della similitudine cui Ruju accorda 

assoluta preferenza: 

 

 
65 RUJU 1948, p. 13. 
66 Cfr. FUBINI 1962 (p. 70 sgg.); VALENTINI 1971; MENICHETTI 1993, pp. 508-90. 
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lo so ch’ella è passata / come l’aurora […] e dargli vita /come la rugiada al fio-

re […] rinfrescano le vene / come acqua fontanina […] serena come /il cielo 

azzurro […] 

 

È presente nel poemetto anche la separazione, in fine di verso, tra 

verbo ed avverbio – o tra verbo e preposizione –, con esiti di sicura pre-

sa e resa stilistica. 

 

1.2 Dalle riviste, alla princeps, all’edizione accresciuta: verso una edi-

zione critica de L’eroe cieco 

     

Le carte custodite nel ‘Fondo Ruju’ della Biblioteca Universitaria di 

Sassari consentono di illuminare le diverse stagioni creative ed editoriali 

de L’eroe cieco. Oltre a costituire un utile complemento agli studi storico-

interpretativi, esse sono di sicuro stimolo ad indagare, più in generale, le 

tappe della maturazione autorale di Ruju poeta in lingua italiana. 

L’opera ci è stata trasmessa attraverso testimoni a stampa: estratti su 

quotidiani e riviste (non tutti conservati); l’editio princeps; un postillato con 

correzioni autografe alla princeps vergate nella prospettiva di ripubblicare 

il canto;67 una nuova edizione accresciuta,68 edita nel 1956, sempre per i 

tipi di Gallizzi.69 La vicenda genetico-evolutiva de L’eroe cieco si articola 

pertanto in due tempi ed entro due àmbiti: scrittura ed ampliamento. La 

 
67 «Si possono trovare molti documenti che rivelano che lo stesso scrittore ha sviluppa-

to nel corso della scrittura un’idea di edizione. In questo caso la forma dell’edizione in 
quanto rappresentazione testuale è essa stessa parte del testo. Del resto ogni scrittore, o al-
meno la maggior parte, arrivando al punto finale della scrittura, pensa alle caratteristiche 
che vorrebbe dare all’edizione di ciò che ha scritto, e non è raro trovare, negli archivi delle 
case editrici di letteratura, numerose testimonianze che rimandano alle esplicite indicazioni 
o ai suggerimenti che molti scrittori hanno trasmesso all’editore» (CADIOLI 2016, p. 234). 

68 «La situazione più consueta in cui possiamo dire che esiste più di un’“ultima” volon-
tà, si ha quando un autore, in una fase avanzata della sua carriera, revisiona ampiamente 
un’opera portata a termine anni prima: non perché vi è costretto, né perché vuole riassu-
merla o ampliarla o adattarla a un pubblico diverso, ma perché egli ritiene di poterla miglio-
rare artisticamente» (TANSELLE 2008, p. 186). 

69 «Per ogni testo, esistono tante ultime volontà dell’autore, quanti sono i diversi stati 
testuali per i quali è stato messo un punto fermo e che, in seguito a ciò, sono stati trasmessi 
a stampa da un atto editoriale. Per dirla in altri termini: ogni nuova edizione, che più o me-
no profondamente si distacchi dalla princeps, presenta una nuova volontà dell’autore» (CA-

DIOLI 2016, pp. 225-26). 
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prima fase comprende l’arco temporale in cui l’opera è stata ideata e 

composta; la seconda è costituita dalla successiva evoluzione del poe-

metto, attraverso le correzioni apportate sulla princeps dall’autore e dun-

que le fasi di riscrittura che si evincono dalle varianti presenti nel postil-

lato.70 Mentre la tradizione testuale fino all’edizione del ‘48 non può frui-

re di materiale autografo, poiché purtroppo non conservato, la storia 

esterna che la delimita cronologicamente è sufficientemente ricostruibile 

attraverso diversi indizi: riferimenti, glosse e commenti dell’autore e di 

terzi (nella fattispecie giudizi e recensioni), rintracciabili sia nelle lettere 

dell’ampio epistolario, sia nella pubblicistica dell’epoca. La revisione del-

la princeps, con interventi come s’è detto motivati dalla necessità di ag-

giornare nella forma (ed in parte nei contenuti) l’opera, appare perfetta-

mente conciliante con l’intenzione di ripubblicare il poemetto.71 

La ricostruzione delle diverse fasi dell’evoluzione del testo72 compor-

ta necessariamente una verifica dei processi di inventio autorale, al fine di 

 
70 «Il criterio che una copia stampata venga utilizzata come base per una nuova edizione 

vale in genere anche nel caso in cui l’autore intenda revisionare il testo già pubblicato. 
Normalmente, e se l’entità della revisione lo consente, lo farà annotando una copia 
dell’edizione precedente. La stessa cosa avverrà quando una persona diversa dall’autore cor-
regga il testo già stampato introducendovi delle varianti desunte da un manoscritto d’autore 
che rappresenta una successiva redazione. In casi come questi il testo dell’edizione succes-

siva sarà piu ̀ autorevole riguardo alle lezioni sostanziali, presumendosi che l’autore o chi per 
lui le abbia tutte controllate, meno autorevole riguardo agli aspetti che, ricalcando la termi-
nologia inglese, potremmo definire «accidentali» (grafia, interpunzione, uso di maiuscole e 
minuscole, ecc.), dovendosi ancora presumere che non siano stati allo stesso modo adegua-
tamente riscontrati» (GREG 2008, p. 18). 

71 «Se, ad esempio, un autore cancella dei brani allo scopo di condensare il testo oppure 
semplifica il linguaggio per rendere l’opera adatta a un pubblico più giovane, le particolari 
motivazioni che in ciascun caso dettano la revisione impediscono che la si possa considera-
re definitiva. In questi casi la versione revisionata non rappresenta un miglioramento 
dell’opera precedentemente “completata”, ma una nuova opera ideata per un fine differen-
te; se la nuova versione ha un suo valore, costituisce un’opera autonoma e va redatta sepa-
ratamente» (TANSELLE 2008, p. 183). 

72 «Ammettendo che sia stata dimostrata l’esistenza della revisione (o della correzione), 
di fronte a ogni variante un editore dovrebbe sempre chiedersi: 1) se la lezione originaria è 
tale da poter essere ragionevolmente attribuita all’autore; 2) se la lezione successiva è tale da 
poter essere stata sostituita dall’autore a quella precedente. Se la risposta alla prima doman-
da è negativa, la lezione successiva dovrebbe essere accolta almeno in vista della possibilità 
che sia una correzione autorevole (a meno che, ovviamente, non sia impossibile in sé). Se la 
risposta alla prima domanda è affermativa e quella alla seconda negativa, la lezione origina-
ria va conservata. Se le risposte ad entrambe le domande sono affermative, allora la lezione 
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reperire quelle coordinate che consentono una quanto più esaustiva ana-

lisi della scrittura rujana; individuando – per dirla con Isella – le modalità 

più consone per «rendere al meglio (in tutte le sue fasi interne, opportu-

namente distinte e correlate) il processo elaborativo dello scrittore».73 

Dalla relazione stabilita col testo e con il suo ‘farsi’ è allora possibile ri-

cavare indicazioni utili sull’agire poetico di Ruju nel dilazionato movi-

mento di «approssimazione al testo».74 

Le varianti del postillato documentano il processo elaborativo in rela-

zione al materiale cui l’autore dà vita in gran parte tra il 1915 ed il 1917, 

gradualmente completa sino alla princeps del 1948 e poi all’edizione am-

pliata del 1956. Studio e analisi del percorso correttorio permettono di 

entrare nell’officina poetica rujana e verificare, illustrandolo, l’iter com-

piuto per arrivare a quel determinato stadio di evoluzione testuale rap-

presentato dalla stampa del ‘56.75 Le ricadute, filologiche ed in secondo 

luogo estetiche, di tale rimaneggiamento bene esemplificano l’esprit del 

continiano ‘modo dinamico’ con cui ci si può accostare all’opera d’arte: 

ovvero intendendolo quale «perenne approssimazione al ‘valore’».76 

Stanti tali presupposti metodologici, un’indagine condotta sul postil-

lato consente di rappresentare la cronologia compositiva sino 

all’edizione accresciuta, mostrando la necessità di riappropriazione auto-

rale dell’opera, con stratificazioni del testo ulteriori e numerose inclusio-

ni di nuove parti: 

 
Si potrebbe dire, con altre parole, che lo scrittore mira a dar forma a un mo-

dello letterario, stilistico, linguistico, che, pur collocato dentro un ambito cul-

turale e letterario riconoscibile, ha anche tratti del tutto propri, con i quali ma-

 
più tarda va considerata come risultato di una revisione e accolta nel testo, sia che l’editore 
la consideri un miglioramento sia che non la consideri tale» (GREG 2008, p. 55). 

73 ISELLA 2009, p. 16. 
74 Ivi, pp. 5-6. 
75 Il processo di scrittura nella sua intierezza infatti – prendendo a prestito le parole del 

Valery simbolista di Au sujet du Cimetière Marin proficuamente citate da Stussi – non si iden-
tifica necessariamente con la linearità di un tragitto che prevede un’origine ed una meta cer-
ti, ma al contrario con un movimento sempre in fieri, o se si vuole un hortus perennemente 
inconclusus: «Un’opera non viene mai conclusa, ma abbandonata interrompendo in un punto 
casuale o arbitrario l’infinito processo di trasformazione in cui consiste la vita dello spirito». 

76 CONTINI 1974, p. 233.  
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nifesta un’originale identità; e pur tuttavia sono tratti che possono cambiare 

nel corso del tempo, rivelandosi nuovi in successive edizioni.77 

 

 Né d’altro canto valutazione ed analisi di quell’‘ultima volontà 

dell’autore’ espressa nell’edizione del ‘56 può essere presa in considera-

zione senza tenere nel dovuto conto la storia che l’ha prodotta.78 Lo stu-

dio dell’evoluzione del poemetto è utile al fine di individuare gli aspetti 

salienti del travaglio variantistico, saggiandone il verso, le molteplici di-

rezioni. Le inevitabili implicazioni intertestuali di cui s’è in parte detto, le 

quali soggiacciono spesso alle opzioni emendatorie, determinano – o 

comunque concorrono in vari modi e a vari gradi a determinare – 

l’esigenza di modificare il testo, riorientando e dunque condizionando, 

in poco o in gran parte, le soluzioni correttorie. A cominciare da una di-

samina degli orientamenti e delle finalità che sottendono alla revisione, è 

possibile con sufficiente attendibilità individuare le ragioni, particolari e 

dirimenti, che vanno in seguito a soddisfare le più ampie finalità generali 

perseguite dal poeta. 

La ratio complessiva cui l’intero percorso variantistico va ricondotto è 

quella di una interrelazione continua tra le diverse operazioni di corre-

zione, e dunque: rilettura del poemetto come edito nella princeps; con-

ferma o abbandono delle lezioni in essa presenti; riscrittura di alcune 

strofe; implicito raffronto tra la volontà dell’autore espressa nella prima 

pubblicazione a stampa e la fisionomia testuale successiva.79 Tale analisi 

 
77 CADIOLI 2016, p. 228. 
78 Si dice spesso che l’idea che una versione revisionata possa essere considerata come 

un’opera a sé stante si basi sul concetto della forma organica, ossia che in un’opera d’arte 
forma e contenuto si integrino a tal punto che una qualsiasi modifica crea una nuova entità. 
Naturalmente non è necessario introdurre questo concetto per sostenere l’argomento: se 
modifichiamo una parola di qualsiasi espressione abbiamo come risultato, tecnicamente 
parlando, un’espressione differente. Sebbene il cambio di una parola in un romanzo produ-
ca minori conseguenze pratiche del cambio di una parola in una poesia breve, a rigor di 
termini ciascuna versione (sia del romanzo sia della poesia) è «un’opera a sé stante» (TAN-

SELLE 2008, p. 187). 
79 «Il punto finale messo al lavoro di scrittura, e cioè il riconoscimento dell’autore di es-

sersi avvicinato a quanto perseguito, coincide appunto con la decisione di portare il testo ai 
lettori. In età contemporanea, questo significa entrare necessariamente in rapporto con il 
sistema editoriale del tempo. È il momento del passaggio dalla scrittura all’edizione, del pas-
saggio dalle scelte dell’autore a quelle di un editore. La prima fase di questo passaggio ri-
guarda proprio il testo, sottoposto a una valutazione editoriale che, al di là delle ragioni che 
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consente di esplicitare, sulla base delle relazioni che possono stabilirsi tra 

le singole varianti d’autore da un lato e l’economia dell’intero sistema 

delle modifiche dall’altro, le modalità complessive dell’operazione di re-

visione.  

Il tratto distintivo più ricorrente della campagna correttoria sta nella 

omogeneità e nella coerenza delle opzioni sostitutive. Adeguato vaglio 

delle dinamiche interne alle operazioni di riscrittura potrebbe avere av-

vio da uno dei casi più elementari di intervento sul testo, ovvero 

l’iterazione del medesimo vettore correttorio o delle stesse modifiche, 

quali ad esempio le inserzioni marginali a integrazione di espunzioni. Ta-

le tipologia di correzione è da ricondurre in molti casi a ragioni eminen-

temente lessicali; trova riscontro nell’abbandono di una lezione e nella 

progressiva utilizzazione di un dato vocabolo. Le campionature in que-

sto senso potrebbero essere suddivise per tipologia ed in gruppi (a se-

conda che a registrare occorrenze sia la lezione abbandonata, quella in-

staurata, oppure entrambi). I casi di integrazioni e modifiche occorrono 

in maniera significativa in strofe vicine o immediatamente adiacenti 

(benché si possano trovare varianti che mettono in relazione anche quel-

le lontane tra di loro). Al fenomeno espuntivo fa da pendant la comparsa 

di vocaboli destinati ad avere una frequenza significativa nell’intera pro-

duzione rujana (come i verbi raggiare, splendere, ascendere etc.). 

Rivestono inoltre indubbio interesse le campionature da cui si appu-

rano legami diretti tra varie scelte emendatorie e di natura compensato-

ria: non soltanto opzioni lessicali e stilistiche all’origine delle modifiche, 

ma anche taluni aspetti inerenti più la struttura morfosintattica del verso 

(come l’asindeto); nel complesso, il coacervo delle istanze a correggere 

mette in luce una proficua dinamica intertestuale (Carducci, Pascoli, 

D’Annunzio). 

La norma correttoria di riferimento è quella volta all’aggiornamento 

della morfologia e del lessico. L’insieme delle varianti si può dire faccia 

in gran parte capo ad una chiara volontà di ammodernamento rispetto 

 
portano a deciderne la pubblicabilità, spesso reintroduce un’ulteriore «approssimazione al 
valore». Uso ancora questa espressione […] per sottolineare che il testo continua a essere 
sottoposto a cambiamenti di lezioni, con suggerimenti di correzioni o addirittura con revi-
sioni» (CADIOLI 2016, p. 228). 
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alla princeps. I versi cassati per intero non risultano numerosi; cassati ed 

emendati alcuni segmenti di versi, mentre altri risultano completamente 

cancellati; svariati gli emendamenti che definiremmo di secondo grado, 

giacché provvedono ad eliminare le correzioni dello stesso Ruju a luoghi 

cassati e a sostituirle con nuovi emendamenti.  

Addizioni ai versi sono segnalate talvolta con il segno ‘V’ 

nell’interlinea superiore, ad introdurre l’integrazione o a segnalare 

l’inserzione nel punto esatto del testo in cui l’autore intende porla. Il 

poeta cerca di evitare l’eccessiva ripetizione di sintagmi, e di fronte ad 

immagini che compaiono in serie ripetitive opta per l’espunzione. In altri 

casi, la lezione della princeps cassata nel postillato è successivamente ripri-

stinata nell’edizione accresciuta. L’abbandono, per espunzione e sostitu-

zione, di una lezione (che risulta accolta nella princeps) anche e soprattut-

to per il condizionamento di elementi esterni al testo di natura culturale 

od anche ideologica – è il caso della ‘mistica della patria’ di cui s’è detto 

– è ben documentato dal postillato, che risulta essere specchio fedele del 

complessivo lavoro di controllo dell’intero amalgama testuale. 
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PIETRO CASU E IL ROMANZO DELEDDIANO  

CHE GUARDA OLTRE 

 

Maurizio Brianda 

 

 

1. Nel 1910 Sebastiano Satta pubblica la raccolta di poesie Canti barba-

ricini. Nella sezione In lode a Francesco Ciusa vi è La madre dell’ucciso che, nei 

versi finali, canta e auspica la rinascita dell’Isola. La metafora utilizzata è 

quella del binomio «notte/aurora» che avrà largo seguito nelle opere di 

alcuni autori sardi nati a cavallo tra i due secoli: 

 
Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti  

tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli.1 

 

Per comprendere la portata di questa produzione in versi e in prosa, 

non si può non tener conto, «pena l’incomprensione»,2 del fermento cul-

turale che attraversa l’Isola in quel particolare contesto storico, riassumi-

bile in due immagini altamente quanto plasticamente simboliche: da una 

parte La madre dell’ucciso di Francesco Ciusa, dall’altra il Cristo Redentore di 

Vincenzo Jerace. Immagini contrapposte, ma complementari: la prima – 

che partecipò alla biennale di Venezia nel 1907 – rappresenta la tragedia 

e il «lutto inesprimibili, bloccati nel silenzio della storia»,3 l’Ottocento; l’al-

tra un’immagine «messianica, dell’avvento di un regno di pace e di ri-

scatto»,4 il Novecento. Entro questa dicotomia storico-culturale si inseri-

scono i versi del vate nuorese, Ai rapsodi sardi.5 L’autore, pur avvertendo 

il fascino per gli improvvisatori estemporanei, è del parere che la Sardegna 

fin de siècle necessitasse di una poesia differente, animata da ideali di impe-

gno civile e sociale.6  

 
1 SATTA 1910, p. 151.  
2 MUONI 2003, p. 8. 
3 Ivi, p. 7. 
4 Ibidem. 
5 SATTA 1924, p. 103. 
6 PAULIS 2006, pp. 274-275. 
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Per quanto riguarda la prosa, sul finire del 1910 Pietro Casu (Berchidda 

1878-1954) dà alle stampe il suo primo romanzo, Notte sarda. Il sacerdote 

scrittore riprenderà proprio da Satta7 i temi che sussumono la sua poetica 

e che saranno, negli intenti iniziali, la base del trittico composto, non a 

caso, da Notte sarda, Aurora sarda (1922) e Meriggio sardo.8 Il battesimo let-

terario è, inaspettatamente per l’autore, un grande successo. Sarà egli 

stesso a parlarne in un articolo pubblicato il 15 giugno del 1923 sulla rivi-

sta «Il Nuraghe». Ecco quali furono le ragioni che portarono alle stampe 

La vecchia storia di Gallura:9 

 
Era stata mia vecchia abitudine seder tra gli anziani del villaggio raccolti a 

crocchio, per ascoltar con attenzione i racconti del passato. Lo stesso mio povero 

babbo, morto a più di ottant’anni, novellava spesso e volentieri dei tempi sciagu-

rati della sua giovinezza. […] Dalle vecchie storie di sangue e di vendetta raccolsi 

il materiale di Notte sarda […] Cominciai la stesura del libro senza la minima 

intenzione di darlo alla luce. Doveva essere un puro esercizio, un semplice aiuto 

per passare il tempo alla meno peggio. Però lo scartafaccio cadde non so come 

nelle mani del dottor Domenico Quadu, medico e letterato valente, il quale tanto 

disse e tanto fece, che m’indusse a darlo alla stampa.10 

 

In pochissimo tempo il romanzo ottenne consensi lusinghieri da parte 

della critica e di lì a poco ricevette richiesta di traduzione da Franziska 

Steinitz di Rosemberg.11 Tra le recensioni più autorevoli si ricordano in 

particolare quelle di Giuseppe Lipparini su «Il Marzocco», Grazia Deledda 

sulla «Süddeutsche Monatshefte» e Mario Barbera su «Civiltà Cattolica». 

Si annovera inoltre quella uscita sul quotidiano «La Tribuna» che – come 

 
7 Dopo la morte di Sebastiano Satta, Pietro Casu pare essersi impegnato in prima persona 

affinché la biblioteca di Nuoro venisse intitolata al poeta nuorese. Cfr. RUJU 1981, pp. 305-
306. 

8 Il romanzo molto probabilmente non venne mai scritto. Sarà l’autore stesso ad affer-
mare nel 1923 di non aver «fermato su carta alcuna linea». Inoltre non se ne parlò mai come 
di un’opera in fieri, come accadde ad esempio per La sposa barbaricina di cui rimane il mano-
scritto. (Cfr. CASU 1923, p. 2; BRIANDA 2015/2016, pp. 43-44). 

9 Sottotitolo della prima edizione del romanzo al quale si aggiungeva sul frontespizio la 
citazione «Mehr Litcht» (più luce), pronunciata da Goethe morente. 

10 CASU 1923, pp. 1-3. 
11 Franziska Steinitz (1875-1942) fu una nota traduttrice tedesca, lontana parente del ma-

tematico Ernst Steinitz. Di origini ebree morirà nel campo di concentramento di Gurs, nel 
sud della Francia. 
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farebbe pensare una lettera dell’epistolario del Casu12 – verrebbe dal pu-

gno del critico Stanis Manca. Scrisse la Deledda: 

 
L’odore di idillio e di tragedia che si sente appena sbarcati nelle coste desolate 

e grandiose della Sardegna, e che accompagnano nell’interno dell’Isola, esala forte 

da questo libro pieno di poesia e di sangue. La Sardegna in esso descritta è quella 

di molti anni fa, ardente di odio e di passioni violente: adesso l’Isola è alquanto 

mutata e a noi artisti forse ce ne dispiace, perché l’emigrazione, la cultura, la ci-

viltà d'oltre mare, se portano innegabili benefici economici e sociali smorzano 

però i colori dei quadri quasi epici della Sardegna di una volta e fanno sparire i 

costumi pittoreschi e mutano il carattere primitivo della popolazione. […] L’au-

tore della Notte Sarda è un giovane sacerdote sardo: come tale è profondo cono-

scitore dell'anima dei suoi compaesani, con lui in diretto contatto: artista pro-

fondo nello stesso tempo che sacerdote, compatisce cristianamente tutti gli errori 

e gli orrori umani e da tutti trae un insegnamento di bene.  

La storia della famiglia Zinilca ha, d’altronde, qualche cosa di epico, che va al 

di là del bene e del male e della piccola morale che ormai si pretende da noi 

romanzieri.13 

 

La scrittrice coglie nel romanzo l’ineffabile tristezza di una Sardegna 

che, seppur lentamente, si mette al passo coi tempi. Punto in comune tra 

i due è probabilmente quello di vivere, o aver vissuto, in un paese in cui 

lo scontro tradizione/modernità era ben evidente. Nuoro si affaccia al 

nuovo secolo – per merito della sua intellighenzia – accorciando le distanze 

con il Continente. Berchidda, trovandosi al confine tra Montacuto e Gal-

lura, vive una situazione analoga. Inoltre, come altri critici, Deledda ri-

mane ammaliata dalle descrizioni di alcune scene raffiguranti riti antichis-

simi, quasi omerici, quali il fidanzamento e le scene funebri, descritti con 

«tocchi potenti e sfumature graziose».14 

Anche Giuseppe Lipparini su «Il Marzocco» di Firenze recensisce po-

sitivamente il romanzo: 

 
È un libro notevole di cui vorrei consigliarvi la lettura. Ne apprendereste 

molte cose, e gli usi della vecchia Sardegna ancor semibarbara nel 1850; e vi di-

lettereste ancora ai casi di Ziza Zinilca, un fresco fiore di Gallura, e del pastore 

Bacianu (Sic.) Zinilca che è separato da lei per cercare terribili vendette di famiglia. 

 
12 Bore (cognome mancante), lettera a Pietro Casu, Berchidda, 5/3/1911. 
13 Cfr. RUIU 1981, pp. 35-36. 
14 Ivi, p. 35. 
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C'è molto sangue in questo volume; ma i costumi di allora erano veramente così 

feroci e sanguinari. Il racconto del Casu ha capitoli ed episodi di notevole bel-

lezza, e descrizioni di paesi sardi ove è veramente il calore dell’Isola lontana. Il 

Casu ama con passione la sua terra, e questa passione appare da ogni pagina di 

questo libro che ha anche il pregio di essere scritto in prosa limpida e spesso 

efficace, con una lingua bene scelta che mi pare studiata sui buoni autori.15 

 

Si noti che, a differenza di certa critica successiva, il suo giudizio pone 

l’accento sulla limpidezza e l’efficacia della prosa. Della stessa opinione fu 

Mario Barbera che su «Civiltà Cattolica» pone l’accento sulla efficacia di 

stile e lingua: 

 
 L’efficacia descrittiva è insuperabile, fin troppo cruda talvolta, in questo qua-

dro di costumi sardi al principio del secolo XIX. L’urto tremendo delle passioni 

fa fremere, mentre l’idillica poesia delle scene pastorali, originale e spontanea, 

come in Teocrito, non agghindata, come nelle imitazioni virgiliane, ci fa penetrare 

più intimamente nella profonda psicologia di quel popolo, forte e generoso, ma 

abbandonato a se stesso.16 

 

È necessaria tuttavia un po’ di accortezza nel leggere quest’ultima, poi-

ché il Barbera utilizza la fede come pietra di paragone per mettere in com-

petizione il Casu e la Deledda, stroncando la seconda, accusata di tradire 

il sentimento religioso e di mistificarlo; rivalità che tra l’altro andrà tutta a 

discapito del berchiddese. 

L’ultima recensione è quella di Stanis Manca – già celebre critico de-

leddiano – su «La Tribuna». Dopo aver stigmatizzato tutta la produzione 

letteraria, escludendo le grandi pubblicazioni di scrittori già noti, acclama 

l’esordio dello scrittore: 

 
Mentre il tronco principale della letteratura italiana contemporanea, sembra 

stanco e non vi fioriscono sopra che fiori di imitazione e di studio, togliendo 

l’occhio dalle pubblicazioni che vanno per la maggiore, uscendo dalle botteghe 

degli editori più famosi, per sfogliar libri di nomi meno attraenti, pubblicati da 

case meno note, c'è il caso di trovar qualcosa di singolare, per freschezza di lin-

gua, per ardore ed ingenuità di invenzione. 

Così è per il romanzo di un giovine: Pietro Casu, di Sardegna. Il romanzo si 

intitola Notte Sarda, vecchia storia di Gallura. (Sassari, Tip. Dessì, 1911 Sic), e 

 
15 LIPPARINI 1911, p. 4. 
16 BARBERA 1912, p. 483. 
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narra vicende di amore e di sangue, che si svolgono secondo una linea vastamente 

potente e a un tempo semplice, come un disegno di primitivo. [...] Grazia De-

ledda ci ha da anni abituati a guardare la vita della sua Sardegna come una fonte 

di ispirazioni energiche e rinsanguanti. Pietro Casu, che è al suo primo lavoro, 

intensifica questo senso di attesa, di un senso di affettuosa speranza per la sua 

forza tranquilla che si tempra in solitudine operosa.17 

 

La protagonista del romanzo è Ziza Zinilca, «fresco e delizioso fiore 

della campagna di Bortigiadas»,18 promessa sposa del cugino Baccianu. La 

narrazione si apre con il rito gallurese della pricunta,19 con la conseguente 

giornata di festa alla quale prendono parte parenti e amici. I festeggiamenti 

verranno però interrotti dal canto di un cuculo che, come da credenza, 

farà gravare sulle anime dei presenti l’incubo del malaugurio;20 in partico-

lare quando la protagonista interrogherà l’animale per sapere quanto sa-

rebbe passato da lì alle sue nozze: 

 
Cucù ! Cucù ! s'udì improvvisamente da un albero dell'orto vicino. 

– L'indovino ! l'indovino ! - Si gridò allora da varie parti. […] 

Venne la volta di Ziza. - Quanti anni passeranno – prima ch'io m'abbia a 

sposare? […] 

Il cuculo non rispose: i cori dei fidanzati palpitavano violentemente, ansiosi. 

Entrambi avevano tutta l'anima nelle orecchie. […] Cucù ! 

– Zitti ! Uno ! 

Cucù ! cucù ! cucù ! … 

– Quattro... 

Cucù !... - E il maledetto non la finiva più! 

Dodici !!! Dio mio ! – esclamò Ziza tra scherzevole e atterrita, quando l'uc-

cello tacque; – dovrai ben sospirare ancora ! Baccià,... ài udito?!21 

 

 
17 MANCA 1911. 
18 CASU 1910, p. 9. 
19 Antico rito di fidanzamento gallurese nel quale la famiglia del fidanzato, insieme alla 

comitiva di amici, si recava nello stazzo della futura sposa per chiederle la mano. Il rito pre-
vedeva che i genitori chiedessero aiuto alla famiglia della ragazza per ritrovare “un’agnellina” 
smarrita; tra l’ilarità generale, solo dopo aver passato in rassegna tutte le donne della casa, 
veniva finalmente mostrata la futura sposa. 

20 Secondo un’antica credenza il canto del cuculo era in grado di prevedere il futuro. La 
vicenda è ripresa dal romanzo Cenere nel quale, in modalità analoghe, i piccoli Anania e 
Zuanne, interrogano l’animale. Cfr. DELEDDA 2005, pp. 47-48. 

21 CASU 1910, pp. 34-35. 
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L’avvenimento segnerà l’inizio delle disgrazie per la giovine: a distanza 

di un anno dal fidanzamento il padre Michali Zinilca22 verrà freddato da 

un’archibugiata, e i fratelli di lei, Pedru e Istevene, giurando vendetta sul 

suo cadavere, uccideranno il presunto assassino e si daranno alla macchia. 

A nulla serviranno gli appelli alla pace e al perdono della protagonista e 

della madre, Maria Demuru. La situazione diventa pericolosa per Ziza che 

per precauzione si trasferirà a Berchidda da una lontana parente, Nenalda 

Demuru. Qui, con l’aiuto della zia e del piccolo Zaneddu, cercherà di ri-

farsi una vita poiché il promesso sposo, per via delle minacce ricevute, 

rinuncerà a sposarla abbandonandola al proprio destino. Il suo soggiorno 

si dividerà così tra feste e lutti: Pedru e Istevene, ormai banditi ricercati, 

verranno uccisi uno dopo l’altro. La donna, con i suoi modi di fare, acuirà 

ben presto le antipatie verso di lei, in particolare quelle di Zizzu Maria 

Laina che, su richiesta dei Zinilca, starà dietro la protagonista come un 

vero e proprio mastino. La bortigiadese si metterà infine in cattiva luce 

frequentando diversi uomini, fino ad avere una relazione con il sindaco di 

Berchidda Paulu Alzu e ottenendo così la nomea di ruba mariti. 

Solo l’arrivo di Amalia, figlia del delegato del governo piemontese, il 

signor Valletti, riuscirà a sottrarla dall’abisso del peccato. La ragazza in-

fonderà nella protagonista i valori della fede cristiana, fede che arriva 

dall’esterno e che si discosta finanche da quella dei sacerdoti che facevano 

deporre gli archibugi e le leppe nell’angolo della chiesa, e che lasciavano 

praticare al popolo il rito che seguiva la puntura della malmignatta, spesso 

deleterio e fatale per chi vi si sottoponeva. Solo in Ziza, sola ed emargi-

nata, sembra poter germogliare il seme della religione nuova, quello della 

rinascita. La nuova fede arriva dal Piemonte «dove il sentimento religioso 

era allora forse al più alto grado dello spirito dei tempi».23 Non è un caso 

che la figura salvifica della giovine venga associata alla luce: «la vide sorri-

dente, come un apparizione, […] con quel viso sì composto, […] con 

quell'aspetto tutto circonfuso di luce...».24 

Partita Amalia verso gli ultimi d’aprile del 1848, quasi due anni dopo 

la morte di Pedru, «in Berchidda si divulgò con insistenza la diceria che 

 
22 Qui Michali; nella seconda edizione Micheli. 
23 «Era il Piemonte di Giuseppe Benedetto Cottolengo, di Giovanni Bosco e di Domenico 

Savio» (MUONI 2003, p. 24). 
24 CASU 1910, p. 364. 
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Ziza Zinilca aveva peccato con Paulu Alzu e che aveva nel seno il frutto 

del peccato».25 I parenti decideranno – coerentemente con l’usanza gallu-

rese di punire con il sangue simili offese – di ucciderla, tenendo la vecchia 

Nenalda all’oscuro di tutto. Il romanzo si conclude, dopo gli ultimi omi-

cidi della faida Scrocciu-Zinilca, con l’arrivo a Berchidda della prima car-

rozza, simbolo della modernità e dell’alba che finalmente arrivava anche 

nei monti abbandonati della derelitta Sardegna. 

Per quanto riguarda il genere letterario al quale ascrivere l’opera, il suo 

prototipo è senza dubbio il romanzo storico del Manzoni; soprattutto per 

ciò che concerne la lingua utilizzata nell’edizione 1910, poi rivista in quella 

del 1927. Il lascito dello scrittore milanese non è però solamente lingui-

stico: nel capitolo quinto, nel quale Ziza lascia il suo paese d’origine, è 

facile coglierne l’affinità con l’Addio ai monti de I promessi sposi. Per ciò che 

riguarda la religione invece questa viene mutata di segno: se Renzo rinun-

cerà ad uccidere Don Rodrigo rammentandosi «di Dio, della madonna, e 

de’ santi»,26 per Baccianu invece la vendetta non solo viene prima di Ziza, 

ma anche prima di Dio.  

Considerato il ritardo culturale dell’isola sarebbe comunque riduttivo 

cercare di catalogare il romanzo entro un genere letterario ben definito.27 

Inizialmente infatti, lo ricorda il Casu stesso,28 furono diversi i critici che 

paragonarono la sua opera a quella della Deledda; raffronto che rimane il 

più azzeccato. 

Dopo Notte sarda il sacerdote di Berchidda scrisse in soli quarantacin-

que giorni29 Ghermita al core, inizialmente pensato come novella e portato 

a termine già nel gennaio del 1915.30 Fu lo scoppio della Prima Guerra 

mondiale a posticiparne la pubblicazione al 1920. 

Il romanzo recava sul frontespizio della prima edizione una frase tratta 

da Anna Karenina di Lev Tolstoj: «… è questo lo scopo della civiltà: fare 

 
25 Ivi, p. 455. 
26 MANZONI 2003, p. 30. 
27 Si è a lungo discusso sul genere letterario al quale debba essere ascritto il romanzo: 

alcune caratteristiche fanno sì possa accostarsi ai romanzi di impianto verista; mentre le te-
matiche socio-politiche trattate lo avvicinano in parte anche ai romanzi di stampo realista. 
Cfr. MUONI 2003, pp. 19-20. 

28 CASU 1923, p. 2. 
29 Ibidem. 
30 Cfr. SATA MINUTILI 1968, pp. 439-444; SODDU 2001, p. 2. 
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di tutto un godimento. Ebbene se tale è lo scopo della civiltà, vorrei essere 

un selvaggio». Nonostante si creda, in contrapposizione con la Deledda, 

che i rapporti tra il narratore e l’Isola siano sempre stati buoni, la pubbli-

cazione di quest’opera diede diverse noie al romanziere: furono molti i 

sardi che videro in esso «la solita denigrazione della Sardegna».31 Il ro-

manzo rimane una piccola perla nella produzione artistica di Pietro Casu, 

tanto che lo scrittore francese Émile Baumann ebbe a scrivere: «Ghermita 

al core est an des plus beaux de la production littéraire italienne».32 Fu il 

romanzo più apprezzato e di maggior successo dopo il primo, di cui 

all’epoca, finite le copie, si aspettava la ristampa; ottenne inoltre, soprat-

tutto negli anni successivi, diversi consensi nel suo paese natale, nel quale 

le ragazze lo consideravano il romanzo d’amore per eccellenza. Viene re-

censito ancora una volta da Mario Barbera su «Civiltà Cattolica».33 Oltre 

esaltarne i molti pregi, il critico avanza stavolta la pretesa antidemocratica 

che il romanzo non fosse da mettere nelle mani di tutti, ma solo degli 

esperti di letteratura. Le ragioni sono principalmente due: la prima perché 

tutta la trama sarebbe costruita sulla premonizione di una “strega”, fatto 

inammissibile per il critico cattolico; il secondo e «ben più grave» difetto 

sarebbero le troppe descrizioni amorose, che «l’artista deve saper omet-

tere», così come non dovrebbe dar l’impressione di assecondare i truci 

propositi di alcuni personaggi. 

La vicenda è ambientata in Gallura (la locazione non verrà svelata) e si 

apre con una scena che mette a confronto due realtà: sopra lo stazzo di 

Pascali Luna vola un aeroplano a bassa quota, e il giovane Girominu (fi-

glio di Pascali), intimorito dall’enorme “mostro alato”, esplode un colpo 

di archibugio che colpisce e abbatte il velivolo guidato dal sergente Silvio 

Rondani, che precipita poco lontano dall’abitazione. 

Il continentale comprenderà il gesto del pastore e deciderà di non fare 

causa alla famiglia, presso la quale passerà la convalescenza accudito dalla 

bella Spiranza, figlia di Pascali. I due finiranno per innamorarsi, man-

dando all’aria il matrimonio che da tempo i genitori avevano combinato 

con un facoltoso partito: da questa relazione la giovane rimarrà incinta e 

 
31 CASU 2003, p. 2. 
32 RUJU 1981, p. 105. 
33BARBERA 1920, pp. 170-171; Lettera di Mario Barbera a Pietro Casu, Roma, 12/6/1912. 



Pietro Casu e il romanzo deleddiano che guarda oltre 

 

543 
 

darà alla luce il piccolo Diadoru. Sarà un’onta che la famiglia, e soprattutto 

il padre Pascali, non accetteranno. I Luna, un tempo tra le famiglie più 

ammirate del paese, verranno abbandonati e scherniti da tutti. Spiranza, 

cacciata di casa, trascorrerà un’intera esistenza ad espiare una “colpa” mai 

commessa, con i fratelli che le impediranno addirittura di visitare la madre 

ormai morente. La donna perderà in tragiche circostanze anche il figlio 

avuto dalla relazione con il Rondani. Sempre più sola e in preda alla di-

sperazione finirà anch’essa per perdere la vita prematuramente in seguito 

alle ferite riportate da una rovinosa caduta. Solamente sul letto di morte il 

patriarca Pascali riuscirà a perdonarla, pentendosi delle sue azioni solo nel 

momento in cui il corteo funebre lascerà la sua abitazione: 

 
e quando vide il corteo doloroso allontanarsi sullo spiazzo per dirigersi verso 

la valle, fece uno sforzo immenso e si sollevò quasi in piedi, per scotere ancor in 

aria quel suo membro superstite, mentre l’altro gli ciondolava a fianco come cosa 

morta. Quando il triste gruppo fu scomparso, gettò un grido altissimo, che niente 

aveva di umano, e ricadde pesantemente sulla sua sedia di purgazione, a vivere 

ancora… Fuori, al grido informe e scapigliato, le gregge si dispersero per le balze 

e per le frasche, con dolorosa agonia di campani, come quando la prima volta 

aveva frullato e rombato, in quel cielo terso e sorridente di pace, la macchina 

infernale, messaggera di civiltà.34 

 

In entrambe le opere è la tecnologia a rappresentare la modernità: la 

carrozza in Notte sarda e l’aereo per Ghermita al core. La protagonista appare 

ancora una volta vittima sacrificale e il suo nome, come scrisse Giuseppe 

Soddu, lascia sperare che il sacrificio «possa rompere la spirale di igno-

ranza e violenza».35 Così come il cognome Luna va ad indicare una “notte” 

meno tenebrosa di quella che fece da teatro alla faida Scrocciu-Zinilca.  

Notte sarda e Ghermita al core sono i due capolavori di Pietro Casu che 

sembrarono avviare lo scrittore verso l’Olimpo dei grandi autori, tra i quali 

però non riuscirà mai a farsi un nome. Nonostante critici e lettori atten-

dessero il romanzo che lo consacrasse, questo non arrivò mai. 

 

 
34 CASU 2003, p. 258. 
35 SODDU 1977, p. 4; SODDU 1984, p. 53; SODDU 2001, p. 3. 
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Ghermita al core è innanzi tutto la storia di un’anima che coinvolge e com-

muove il lettore di oggi, come quello di ieri. Sullo sfondo di un quadro che rap-

presenta strutture sociali e sistemi di valori ormai lontani, il romanzo descrive 

speranze e sentimenti intramontabili e sempre attuali, in quanto universalmente 

umani.36 

 

2. Una delle cose che più incuriosiscono dell’epistolario di Pietro Casu 

sono le lettere scambiate con gli editori. Negli anni che vanno dal 1914 al 

1927 le varie corrispondenze mostrano la smania dell’autore nel voler ri-

stampare Notte sarda: quasi avesse capito che la sua consacrazione non 

sarebbe potuta avvenire con i nuovi romanzi.37 Tra le varie case editrici 

spicca la storica «R. Bemporad & figlio» che in quegli anni pubblicava le 

Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Solo nel 1927 il Casu arrivò all’ac-

cordo con «Amatrix» per la ristampa del volume: l’edizione apparirà no-

tevolmente sfoltita degli elementi fortemente vernacolari, talvolta super-

flui, caratteristici della prima, tra cui le parlate in lingua sarda e in dialetto 

gallurese che verranno completamente eliminate.  

Diversi critici aspettavano quindi l’opera che potesse consacrarlo, ma 

questa non arrivò mai. Tra loro vi era Luciano Berra che su «L’Italia» di 

Milano del 28 gennaio 1925, pur non conoscendo le vicende personali 

dell’autore, finisce per rispondere da solo all’interrogativo postosi: 

 

Perché dunque dopo averci dato quei due canti che sono Notte sarda e Gher-

mita al core, ha voluto darci quei tre anemici romanzi: Il voto, La dura tappa, Per 

te Sardegna!? Perché ha voluto seminare tante di quelle cose belle che egli tiene 

in serbo in mezzo a tante pagine prolisse e noiose? Il Casu, in questi romanzi, nei 

quali – bisogna dirlo – si possono rinvenire piccoli gioielli di immagini e di de-

scrizioni, fa l'effetto di un prodigio che butti via il tesoro così, perché la gente 

sappia che egli è un riccone […] 

Casu scrive e deve scrivere perché oramai questo è diventato per lui una ne-

cessità come la preghiera. Si direbbe che c’è in lui come l’ardore di un neofita che 

 
36 PAULIS 2003, p. 7. 
37 Cfr. Lettere di Luigi Buffetti a Pietro Casu, Parma, 28/1/1914, 4/12/1914, 9/12/1914; 

Raimondo Carta Raspi, lettere a Pietro Casu, Cagliari, 7/3/1923, 2/2/1924; Carlo Boni («La 
Festa»), lettere a Pietro Casu, Milano, 1/5/1924, 21/5/1924, 12/6/1924, 4/2/1925; Enrico 
Bemporad (R. Bemporad & Figlio – Editori Firenze), lettera a Giuseppe Gorgerino, Firenze, 
8/1/1924; Opera Nazionale Orfani di Guerra, lettera a Pietro Casu, Milano, 10/3/1926; 
Amatrix, lettere a Pietro Casu, Milano, 4/4/1927, 10/8/1927, 2/9/1927, 8/10/1928. 
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vuol confermare la sua acquistata fede con le opere e le parole; del neofita che ha 

l’ansia ed il desiderio di poter donare agli altri un poco della sua grande gioia.38 

  

Per l’autore, lo ricorda Giuseppe Soddu,39 il controllo della Chiesa di-

venta in quegli anni vieppiù opprimente, anche se all’epoca le vicende 

personali non erano note al pubblico. Saranno diversi i critici a porsi le 

stesse domande del Berra. Alcuni, dopo aver espresso ottimi giudizi nei 

confronti dello scrittore, decideranno con il tempo di voltargli le spalle. È 

il caso di Raimondo Carta Raspi (direttore della rivista «Il Nuraghe») che 

dopo aver affermato come Notte sarda non fosse inferiore ai romanzi della 

Deledda ed averne più volte elogiato l’autore, lo inserirà solamente tra 

quelli minori nella sua Storia di Sardegna.  

Se è vero che per i primi due romanzi si è parlato spesso di “primo 

stadio” del Casu, per quelli successivi Ghermita al core si parlerà di “se-

condo”. Le ragioni che portarono a questo cambio di rotta – incompren-

sibile per i critici di allora – furono molteplici: in primis i rapporti con le 

autorità ecclesiastiche le quali, dopo la pubblicazione di Notte sarda, prete-

sero di passare al vaglio ogni opera data alle stampe dal berchiddese (pro-

blema che aggravò il già travagliato rapporto con le case editrici); secon-

dariamente il fatto di non aver mai lasciato l’isola, cosa che, puntualizza 

Giuseppe Soddu, ha influito notevolmente sulla sua visione della realtà, 

«visibile anche attraverso la sua produzione letteraria».40 

All’apparire di Notte sarda, insieme a tanti consensi, arrivarono per il 

Casu le prime critiche volte ad attaccare la crudezza realistica di alcune 

scene e l’audacia delle passioni amorose; critiche che consigliano all’autore 

maggior accortezza per il futuro. La questione dell’imprimatur è documen-

tata dalla corrispondenza con il vescovo di Ozieri Francesco Maria 

Franco, al quale il romanziere dovette rivolgersi d’ora in avanti per ogni 

pubblicazione. In una lettera datata 15 dicembre 1922 il vescovo dà alcuni 

consigli “letterari” al berchiddese: 

 
[…] Però Ella non dovrà lasciarsi sfuggire l’occasione di fare un po’ di bene, 

occasione molto propizia per la stima e simpatia onde è circondato anche in 

 
38 RUJU 1981, p. 45. 
39 SODDU 1979-80, pp. 173-174. 
40 Ivi, p. 180. 
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mezzo ai profani. […] Chi ama veramente la Sardegna non deve curare solamente 

la sua elevazione economica e civile con le strade, le scuole ed i bacini ma deve 

soprattutto curare l’elevazione religiosa perché le dia una fede sempre più fat-

tiva…41 

  

In un’altra, datata 4 aprile 1923, lo autorizza a stampare: 

  

Rev/do Can. Dott. Casu, 

Sono finalmente in grado di restituirle il suo lavoro. 

Spiacentissimo che per cause indipendenti da me non abbia potuto farlo 

prima. 

Di buon grado l’autorizzo a farlo stampare. 

Richiamo però la sua attenzione su alcune linee della pag. 195 che deb-

bono essere modificate. 

Parto per Cagliari. La riverisco e benedico di cuore. 

Aff. Francesco M.V.42 

 

Appare evidente il calvario affrontato dal sacerdote e, come accennato, 

tali imposizioni ebbero solamente effetti negativi, finendo per rendere 

anemica e moralistica la produzione del secondo Pietro Casu. 

Le ammonizioni più severe arrivano sempre dal vescovo di Ozieri che, 

con una preoccupazione che oggi appare eccessiva, gli proibisce categori-

camente di collaborare con riviste che non fossero cattoliche. Il provve-

dimento scrive Soddu «addolora e scoraggia lo scrittore a tal punto che 

medita di abbandonare la letteratura».43 La delusione è forte, ed egli con-

fida al suo amico, il critico Giuseppe Gorgerino, la sua decisione. La let-

tera è datata 4 giugno 1925, ed è riportata sempre da Soddu: 

 
Non voglio credere che tu sia proprio giunto alla determinazione di piantare 

lì la letteratura e l’arte […] Quello che mi preoccupa è l’abbattimento in cui sei 

caduto. […] È dunque il Vescovo che ti ha proibito di collaborare sui giornali 

non cattolici? Ti ha proibito o consigliato…? 

 

 
41 RUJU 1994, pp. 19-20. 
42 Ivi, p. 17. 
43 SODDU 1979-80, p. 177. 
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È da tener presente che la questione dell’imprimatur ecclesiastico si lega 

strettamente ai rapporti con gli editori. In una lettera inviata da Luigi Buf-

fetti e datata 28 gennaio 1914, si può comprendere quanto fosse difficile 

per il Casu riuscire a trovare un accordo con la Chiesa prima e con l’edi-

tore poi: 

 
Ill.mo Sig. Dott. Pietro Casu 

Sopra le sue «novelle» le ascrivo, alla lettera, il giudizio datomi da uno dei miei 

consiglieri, persona degnissima sotto ogni riguardo. 

Che cosa dirle del manoscritto? L’ho letto con un senso di vivo piacere, per 

quanto lo stile mi sembri un po’ manierato, un po’ ricercato, un po’ vestoso e 

minuzioso nelle descrizioni: una maggior sobrietà e semplicità di lingua conferi-

rebbe vivezza e scioltezza alle novelle […] Ma con tutto ciò rivelano un bell’in-

gegno, uno spirito osservante, una tempra di novelliere maturo e spesso originale. 

Certo sono degnissime di pubblicazione; ma… e il contenuto? Le situazioni pe-

nalizzeranno la sua clientela e il suo libro non potrà aspirare all’approvazione 

ecclesiastica. 

Se ella si sente di superare questi scogli, dal punto di vista letterario non ho 

riserve da fare.44 

 

Era il 1914 e quello che sarebbe potuto essere il primo volume di no-

velle non verrà di fatto pubblicato. Si dovrà aspettare al 1935, con la pub-

blicazione di Novelle I, per vedere stampato il primo. Il calvario proseguirà 

negli anni fino a quando egli deciderà di abbandonare definitivamente la 

letteratura in lingua italiana, lasciando incompiuto La sposa barbaricina, ro-

manzo ambientato ai tempi del celebre capo barbaricino Ospitone.  

Negli anni seguenti verranno pubblicate in volume le novelle, già edite 

in varie riviste: alla prima sopracitata si aggiungeranno rispettivamente La 

capanna crollata (1937) e Fiori di landa (1942). Verranno poi ristampati alcuni 

romanzi: La dura tappa (1922) vide la sua seconda edizione, cambiando 

titolo in La vigna sterposa (1942); Santa Vendetta (1929) avrà altre due edi-

zioni, prima Lux in tenebris (1937) e successivamente Cuore veggente (1938).  

Sarebbe tuttavia scorretto addure il ritiro ai soli problemi sopracitati. 

Salvo brevi soggiorni nella penisola e all’estero, Pietro Casu trascorre tutta 

la sua vita in Sardegna, declinando le diverse proposte di trasferimento; le 

 
44 Lettera di Luigi Buffetti a Pietro Casu, Milano, 28/1/1914. 
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più concrete delle quali arrivarono probabilmente dall’amico Padre Gio-

vanni Semeria. Sarà egli stesso a farne cenno nella poesia Chimbant’annos 

de preideru: 

 
Podìo in Roma eterna fagher vida, 

in Continente, in chentu residenzias: 

ma l'hapo a Deu pro grassia pedida, 

e Berchidda tent'ha sas preferenzias. 

 

Pro Berchidda istadu es forsi dannu 

ch'haer podìat paraccu pius santu; 

ma istadu es pro me balanzu mannu, 

ca Berchidda pro me fit un incantu.45 

 

Persino in questa decisione si vuol vedere una riprova del suo amore 

per Berchidda. È sempre il poeta ad ammetterlo:  

 
Hap’ amadu sa Sardigna totaganta, 

ma subr’a totu amo su logu meu.46  

 

La ragione portante del mancato trasferimento è però un’altra: l’amore 

incondizionato verso la madre. Ogni madre che appare nelle sue opere è 

l’immagine «de mama mia cara, bella e santa».47 Il travagliato rapporto con 

la famiglia è stato analizzato nel dettaglio da Giuseppe Soddu nel suo stu-

dio preliminare. Con il tempo la famiglia di Pietro Casu si sfalda, i figli 

vanno per la loro strada e i genitori anziani restano soli, decidendo di an-

dare a vivere con lui nella casa parrocchiale; la vecchia abitazione dei Casu, 

in località Littusiccu,48 verrà abitata dalla famiglia di uno dei figli: a questo 

punto se decidesse di partire, i genitori resterebbero senza casa. Egli non 

può chiedere loro di seguirli in Continente scrive Soddu, li bloccherebbe 

oltre l’età avanzata, la mentalità e le abitudini profondamente radicate. 

 
45 Avrei potuto vivere a Roma, la città eterna, / nel continente e in tanti altri luoghi, / ho 

chiesto la grazia a Dio, / ma Berchidda ha vinto sulle altre preferenze. / Per Berchidda forse 
è stato un danno / perché avrei potuto vivere altrove; / ma ne ho tratto grande beneficio / 
perché Berchidda, per me, era un incanto. CASU 1978, p. 127. 

46 Ho amato tutta la Sardegna / ma soprattutto amo il mio paese. Ibidem. 
47 Della mia cara mamma, bella e santa. Ivi, p. 70. 
48 Agro di Berchidda, località situata a Nord-Est, ai piedi del monte Limbara e nella quale 

l’autore nacque secondo la tradizione orale. 
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«Mentalità che in fondo lega e avvince Pietro, qualora sia valida l’equa-

zione Sardegna = famiglia».49 Talvolta sembra decidersi e partire, ma gli 

ostacoli che lo bloccano sono diversi; spesso sono proprio le persone che 

lo stimolano a fargli cambiare idea, come mostra questa lettera di Giu-

seppe Gorgerino: 

 
Non sa quanto sarei felice che Ella venisse a stabilirsi a Torino. Gennari a cui 

ho detto il suo mezzo desiderio di rinunziare alla parrocchia e di andare in un 

centro intellettuale più conforme alle sue attitudini, ha subito detto: venga qui; 

poi mi ha fatto osservare che non si troverebbe bene: secondo i vescovi che in-

contra. Qui a Torino, per es. i preti che fanno cose di cultura sono… squalificati. 

Bisogna stare attenti…50 

 

Altri riferimenti si troverebbero nel romanzo La dura tappa, da alcuni 

considerato autobiografico. Emilio, designato Parroco di Orrulias, deve 

lasciare la natia Barbagia per spostarsi in un altro paese, ma i propri fami-

liari tentano disperatamente di dissuaderlo. «La madre, già vecchia, se l’era 

tenuto stretto tutta piangente, come se dovesse perderlo per sempre».51 

È vero i genitori moriranno di lì a poco, uno appresso all’altro, ricorda 

Soddu: prima la madre (1916), poi il padre (1917). Lo scrittore aveva allora 

trentanove anni e avrebbe potuto ancora varcare il mare; tuttavia Marian-

gela, la sorella vedova e cieca, andrà a vivere con lui prendendo il posto 

della vecchia madre. Alla sua morte, nel 1940, è ormai troppo tardi: lo 

scrittore ha già abbandonato la letteratura da più di dieci anni, ed inoltre 

di lì a qualche mese l’ingresso dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 

spazzerà via definitivamente ogni ambizione. 52 

 
Qualunque ragione o giustificazione si voglia o si possa addurre, resta il fatto 

che il Casu non s’è mosso dalla Sardegna, e ha chiuso a Berchidda la sua espe-

rienza di sacerdote-scrittore, in un mondo provinciale e subalterno, ai margini dei 

grandi e piccoli problemi che si dibattevano nella società contemporanea. Ciò gli 

ha precluso il contatto diretto con una realtà diversa con cui confrontare la pro-

pria e con problemi, se non europei, almeno nazionali, che avrebbero potuto 

 
49 SODDU 1979-80, pp. 179-185. 
50 RUJU 1981, p. 110. 
51 CASU 1922, pp. 9-10. 
52 SODDU 1979-80, pp. 179-185. 
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dargli una diversa visione della stessa realtà sarda e una diversa consapevolezza 

della storia in cui essa affonda le radici.53 

 

Nel 1938, a due anni dalla morte di Grazia Deledda, Pietro Casu com-

memorava così la sua conterranea: 

 
Altra sua fortuna fu quella di aver lasciato la sua terra natia per trasferirsi a 

Roma, anche l’artista è un po’ come la pianta. Perché questa alligni e prosperi e 

fruttifichi in abbondanza, bisogna trapiantarla. La ristrettezza, la povertà, la stasi, 

l’indolenza, la passione dell’orizzonte isolano non potevano dare alla grande Ar-

tista, incamminata verso mete di fulgore, più che la materia grezza, le occorre-

vano vie maestre, e distanze chiamanti, e voci di sirene, e folle, e corone. Nella 

metropoli fu più vicina alla vita: trovò i mezzi per esplicare tutta la sua prodigiosa 

esuberanza, che si rafforzava e moltiplicava, quanto più copioso e sostanzioso 

era il nutrimento spirituale e morale che assorbiva dalla nuova terra di promis-

sione.54 

 

 Pur riferendosi alla scrittrice l’autore sembra alludere principalmente 

a se stesso. A parlare è un Pietro Casu ormai sessantenne e conscio del 

fatto di non aver svolto totalmente il suo compito verso l’arte. L’arte è un 

dono che va coltivato, ed egli, come romanziere, sapeva di non aver dato 

tutto. 

 

3. A seguito della morte di Pietro Casu avvenuta il 20 gennaio 1954, 

sul suo nome e sulla sua opera calò un gravoso ed ingiusto silenzio, il cui 

retaggio è evidente ancora oggi. Un ruolo importante in questo frangente 

– oltre i fatti già riportati – lo giocò la Chiesa locale che tormentò l’autore 

anche dopo la sua morte. Al trapasso di un sacerdote era prassi che le loro 

abitazioni venissero visitate dalle autorità ecclesiastiche ancor prima dei 

familiari, e ciò avvenne anche per il Casu. «Inoghe c’at intradu polcos»,55 

disse uno dei nipoti, «e ferrittados puru»56 aggiunse un altro, essendosi 

accorti che lo studio dell’autore era stato messo a soqquadro. I parenti, 

una volta entrati, conservarono con cura tutto il materiale trovato nell’abi-

tazione. Eppure tra le carte mancano all’appello numerosi manoscritti, e 

 
53 Ivi, p. 185. 
54 CASU 1938, pp. 23-24. 
55 Qua sono entrati i maiali. 
56 E con i ferri sul grugno. 
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non solo; una parte di essi finì nelle mani di don Giuseppe Ruju57 che 

promise di restituirli una volta terminati i suoi studi, ma la promessa non 

venne mantenuta totalmente. Solo nel 1983 le carte dello scrittore ven-

nero portate all’Archivio di Stato di Sassari, pertanto tutti i critici che fino 

a quel momento avevano studiato l’autore non potevano conoscerne la 

vicenda personale, tantomeno la sorte toccata ai suoi documenti; l’Asso-

ciazione Eredi Pietro Casu nasce invece solo nel 1997: gli anni che vanno 

dal 1954 al 1978 sono anni di silenzio.  

È solo sul finire degli anni Settanta che inizia a farsi più vivo l’interesse 

per l’opera di Pietro Casu: il merito va, senza ombra di dubbio, al lavoro 

di catalogazione di Giuseppe Soddu che nell’Anno Accademico 1979-80 

portava a termine il suo studio preliminare. I risultati di questo interesse 

porteranno alla pubblicazione del volume Cantones (1978),58 e a quello di 

Preigas (1979), quest’ultimo a cura dello stesso Soddu e con nota introdut-

tiva di Nicola Tanda. Significative le parole di quest’ultimo riguardo la 

lingua utilizzata nelle preigas: per lo studioso è la prima volta che la prosa 

in lingua sarda raggiunge risultati di indubbia letterarietà.59 

È del 1981 invece il saggio di Giuseppe Ruju: Pietro Casu tra Grazia 

Deledda e Max Leopold Wagner. Volume che rende nota per la prima volta 

la vicenda personale del sacerdote-scrittore. Tuttavia esso, invece di fare 

chiarezza, aggiunge ulteriori interrogativi. Qual è l’errore? Il problema è 

senza dubbio alla base, ovvero nella tesi fondante del saggio, velleitaria ed 

opinabile e messa in discussione già da Manlio Brigaglia: 

 
Detta in poche parole la tesi è questa: Casu fu narratore come la Deledda, ma 

fu superiore alla Deledda, Casu fu filologo come il Wagner, ma fu superiore al 

Wagner. 

La prima parte della tesi non solo è difficile da dimostrare, ma è sostanzial-

mente indimostrata: anche perché don Ruju privilegia, nel suo giudizio critico, 

alcuni elementi di moralità e di verità. […]  

Più verosimile è invece l’altra tesi. Ad essa, peraltro, don Ruju offre il sup-

porto di documentazioni probanti: da una parte le lettere che il Wagner scrisse 

dal 1926 al 1947 a questo finissimo conoscitore della lingua logudorese, sempre 

gremite di richieste di informazioni e delucidazioni, molte delle quali sono poi 

 
57 Giuseppe Ruju ebbe accesso al fondo eredi dal 1977. 
58 Volume pubblicato in occasione del centenario dalla nascita di Pietro Casu. 
59 TANDA 1979, p. II. 
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passate nelle opere del grande studioso tedesco; dall’altra il confronto tra un nu-

trito gruppo di voci del DES.60 

 

Uno dei momenti più difficili della carriera di Pietro Casu fu proprio il 

momento dell’antagonismo – creato da critici e giornali – con la Deledda. 

L’ultima cosa di cui aveva bisogno lo scrittore nel 1981 era che tale com-

petizione venisse nuovamente riproposta. Contesa che fu per i critici più 

una scusante per screditare ulteriormente l’opera della Deledda che elo-

giare sinceramente quella del cantore di Berchidda. Altrimenti non si spie-

gherebbe perché, giornali isolani in primis, antepongano ogni suo romanzo 

a quelli della scrittrice.  

Il saggio, che Ruju stesso dice «essere un libro di critica»,61 solleva ul-

teriori dubbi già nella prima parte: lo scrittore dice di non aver dedicato 

nemmeno una pagina alla vicenda editoriale di Notte sarda, nonostante ac-

cenni alle presunte difficoltà incontrare dal Casu per la pubblicazione; af-

fermando inoltre che l’autore «tolse alcune scene forti e letterariamente 

incantevoli sostituendole con altre meno belle e meno attraenti».62 

Nel capitolo riguardante lo stile ne vengono passati in rassegna sola-

mente i difetti, sembrerebbe quasi con l’intento di svogliare il lettore ad 

approcciarsi all’opera. Nonostante sia il Ruju stesso a parlare di un Pietro 

Casu del primo stadio e di un Pietro Casu del secondo, qui lo stile viene 

inspiegabilmente bocciato prendendo come titolo di esempio solamente 

gli scritti del secondo periodo: in questo caso i romanzi di riferimento 

sono Santa vendetta, Mal germe (1925), e La dura tappa. Fallace inoltre il fatto 

che si parli di Santa vendetta come di un ritorno del Casu ai vecchi schemi; 

il romanzo ha sicuramente un buon intreccio, ma non è assolutamente 

paragonabile ai primi; seppur lontano dai vecchi schemi, è uno dei più 

riusciti della seconda produzione. 63 

Anche parlando delle novelle ne vengono messi in risalto più i difetti 

che i pregi, e nel giudizio viene coinvolta la Deledda. Per il critico i rac-

conti di entrambi avrebbero troppe parole e pochi contenuti. Tuttavia an-

che qui si parla erroneamente delle novelle La melagrana e Al guado roccioso, 

 
60 BRIGAGLIA 1988. 
61 RUJU 1981, p. 9. 
62 Ivi, p. 15. 
63 Cfr. Ivi, pp. 25-28. 
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come partorite dal miglior Pietro Casu, giudizio facilmente contestabile 

già ad una prima lettura. La raccolta che più si potrebbe ricondurre alla 

penna del primo Pietro Casu è quella de La capanna crollata (1937), e ciò 

sarebbe confermato dallo stile e dai temi trattati; molto probabilmente si 

tratta dello stesso volume che l’autore aveva provato a pubblicare nel 1925 

con il titolo L’ultimo bacio della mamma.64 

Ritornando al discorso delle carte mancanti è il Ruju ad affermare che 

fu il Casu stesso, ormai morente, a dargli il permesso di prendere tutto ciò 

che voleva.65 Così, memore del permesso concessogli, dirà di essersi por-

tato via circa duecento cartelle di materiale, tra le quali figurerebbero an-

che romanzi che lo scrittore non pubblicò mai.66 Proprio tra gli inediti 

presenti in queste cartelle il Ruju dice di aver trovato il vero Pietro Casu, 

citando uno scritto risalente al 1909 ed affermando come esso superi, per 

intrecci ed emozioni, tutti i romanzi pubblicati; l’altro manoscritto citato 

è La sposa barbaricina: in totale i romanzi che egli dirà di essersi portato via 

saranno sette. 67 Perché lo scrittore non li diede alle stampe? È questa la 

domanda che si pone Giuseppe Ruju. Non li diede alle stampe perché era 

ben consapevole che non avessero nulla in più degli altri. Dall’epistolario 

emerge inoltre che per la pubblicazione de La sposa barbaricina arrivarono 

richieste concrete,68 ma il Casu aveva, con ogni probabilità, deciso di non 

pubblicarlo. Il fatto che parte del materiale citato nel saggio non si trovi 

attualmente tra le carte del berchiddese, conferma venne meno la pro-

messa del Ruju di restituirlo una volta terminate le ricerche. Ne è prova 

ulteriore il fatto che, dopo la sua morte, arrivarono all’Associazione Eredi 

Pietro Casu due preigas inedite marcate da alcuni segni a matita che si ri-

scontrano in gran parte del materiale da lui utilizzato. Idem per quanto 

riguarda il romanzo La sposa barbaricina, anch’esso ritornato in mano agli 

eredi solo di recente. 
 
64 BRIANDA 2015/2016, pp. 59-60. 
65 L’affermazione appare poco veritiera, soprattutto se considerato l’attaccamento che 

l’autore aveva per le sue cose. Solo in punto di morte la Regione Sardegna riuscì, con la 
promessa di un’imminente pubblicazione, a farsi donare i manoscritti del Vocabolario Sardo-
Logudorese/Italiano; stessa cosa per quanto riguarda la recensione di Notte sarda sulla citata ri-
vista tedesca da parte della Deledda alla quale il Casu era tanto affezionato: lo scritto appare 
tra quelli citati dal Ruju, ma non farà rientro all’Archivio Pietro Casu. 

66 RUJU 1981, p. 54. 
67 Ibidem. 
68 Lettera dell’editore Amatrix a Pietro Casu, Milano, 2/9/1927. 
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4. Il rinnovato interesse per l’opera di Pietro Casu ha portato in 

quest’ultimo ventennio alla ristampa di numerose opere: nel 2002 viene 

pubblicato, dopo quasi cinquant’anni di attesa,69 il Vocabolario sardo logudo-

rese – Italiano a cura di Giulio Paulis; l’anno successivo verrà il turno dei 

romanzi: Notte sarda, Ghermita al core e La voragine; nel 2019 si annovera 

inoltre la terza edizione di Cantones de Nadale e, recentemente, un’edizione 

anastatica di Aurora sarda. Tuttavia l’autore non viene ancora studiato con 

l’attenzione e perizia che meriterebbe; su di lui sembrano gravare le pro-

blematiche del passato, nonché uno studio approfondito sulla vita privata 

che prima, in mancanza della costituzione di un archivio, non era possibile 

fare. Gli studi più recenti sono quelli di Giuseppe Marci, pubblicati nel 

saggio Narrativa sarda del ’900. Bisogna inoltre tener presente che molte 

bibliografie riguardanti il sacerdote vengono proposte senza una suffi-

ciente collatio dei lavori precedenti: a farne le spese sono spesso alcuni 

fondamentali studi di Giuseppe Soddu; un ostracismo che ha permesso 

ad alcune informazioni inesatte di circolare tutt’oggi.  

Tutti gli scritti, anche recentissimi, riportano tra le opere pubblicate 

ben cinque raccolte di novelle: L’ultimo bacio della mamma, La melagrana, 

Novelle I, La capanna crollata e Fiori di landa. Ebbene, esse sono con ogni 

probabilità tre e non cinque: ed è proprio Giuseppe Soddu a darne con-

ferma in un articolo pubblicato su «La grotta della vipera» nel 1984. È 

probabile che il Casu, come era solito fare, avesse annunciato l’imminente 

pubblicazione delle due raccolte L’ultimo bacio della mamma e La melagrana, 

ma non riuscì per qualche ragione a darle alle stampe.  

Lo stile della prima inoltre è senza dubbio quello del primo Pietro 

Casu: è molto probabile che si tratti della stessa raccolta che lo scrittore 

avrebbe voluto stampare nel 1925 con il titolo L’ultimo bacio della mamma, 

come confermerebbe il fatto che La capanna crollata contenga al suo in-

terno la novella L’ultimo bacio della mamma. Lo stesso discorso vale per La 

 
69 Vi fu sin da principio grande attesa per il Vocabolario Sardo-Logudorese, tanto che il lin-

guista Gerhard Rohlfs soggiornò cinque giorni a Berchidda per conoscerne l’autore. Pietro 
Casu fu un informatore fondamentale per Max Leopold Wagner, fornendo al linguista bava-
rese validi supporti per la raccolta dei dati delle varietà nord-orientali della Sardegna; inoltre 
dopo la morte del Casu ebbe liberamente accesso ai manoscritti del suo dizionario.  
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melagrana (la raccolta Novelle I contiene al suo interno la novella La mela-

grana). Su quest’ultima si sono incentrate principalmente le ricerche di 

Soddu, le quali confermano che la raccolta non è stata mai pubblicata.70 

Altro mito da sfatare il fatto che il romanzo Mal germe ricevette circa due-

centocinquanta recensioni. È sempre lo stesso articolo di Soddu a svelare 

che in realtà furono solamente tre! Fu proprio l’editore torinese «Lattes» 

a richiedere tre recensioni da spedire ai vari giornali.71  

 

5. Benché sia importante dividere l’opera di Pietro Casu in un prima e 

un dopo, con questo non si vuole di certo stroncare tutta la seconda pro-

duzione; alcuni romanzi meritano ugualmente di essere citati. Il più riu-

scito è indubbiamente Aurora sarda, pubblicato nel 1922. Anche stavolta 

è la tecnologia a rappresentare la modernità, ma soprattutto è su di essa 

che il Casu costruisce l’intera trama: gli avvenimenti ruotano tutti intorno 

alla costruzione della diga del Tirso.  

Il protagonista è Innassiu Ligas che, con i suoi «ottantaquattro anni 

sonati»72 è il vecchio che, se inizialmente sembra impersonare la “notte 

sarda”, rappresenta più verosimilmente l’uomo che vive sulla sua pelle 

un’epoca di transizione, spesso acconsentendo ad essa. Il vecchio viene 

presentato mentre è intento a costruire a Felle e Chichina (figli della serva) 

dei giocattoli artigianali ricavati dal sughero e dalla ferula. Proprio l’iniziale 

delusione di quest’ultima verso la bambola costruitale da Innassiu, fa ca-

pire ben presto quali siano le sue posizioni: 

 
- Viziatacci! – andava brontolando. – […] Vogliono le cose continentali vo-

gliono, ben foggiate, ben dipinte, ben infioccate! Ha visto i balocchi di quei cani 

di terra ferma, e non vuole più i balocchi nostrali. Balocchi continentali avevamo 

noi, quando eravamo come voi altri? E perciò non ci baloccavano lo stesso? E 

perciò non siamo invecchiati? O che siete diversi da noi, voi altri.73 

 

 
70 Cfr. SODDU 1984, pp. 53-57; BRIANDA 2015/2016, pp. 14-15. 
71 «Frattanto abbiamo preparato il lavoro di propaganda ed alla presente accludiamo copia 

di una cartolina circolare che sarà inviata a circa 2000 librai e copia delle tre recensioni da Lei 
favoriteci, che saranno spedite a molti giornali di provincia». Lettera dell’editore Lattes a Pie-
tro Casu, Torino, 4/03/1925. 

72 CASU 1922, p. 18. 
73 Ivi, p. 13. 
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Il vecchio, testimone di un glorioso passato, mostra sin da subito l’astio 

verso i continentali, colpevoli di aver corrotto la vera razza sarda; quella 

che un tempo, dirà egli stesso, non avrebbe permesso loro di compiere i 

lavori in tutta tranquillità.  

Casu, pur comprendendone l’attaccamento al passato, mostra di non 

condividerne le posizioni troppo estremiste, descrivendolo come un 

sardo «intransigente, insugherito, ormai, e fossilizzato nelle vecchie con-

vinzioni».74 L’amore per la tradizione inoltre non può consistere per lo 

scrittore in un rifiuto incondizionato verso il cambiamento e la modernità. 

Nonostante il vecchio non scenda a patti di nessun tipo con i continentali, 

si scorge però qua e là nella sua abitazione l’inesorabile svecchiamento 

portato dall’avanzare della storia: 

 
Nello stanzone a pian terreno, attiguo alla cucina, era apparecchiata la gran 

tavola antica, con biancheria antica, secondo l’incrollabile desiderio del padrone. 

Solo qua e là si scorgeva qualche piccola infrazione Ai posti delle signorine si 

notava qualche segno di modernità: l’anello d’avorio fermasalviette, la posatina 

più gentile, la salierina personale, qualche ninnolo di contrabbando.75 

 

Il segno più evidente di questo ibridismo culturale è la relazione tra 

Laura (nipote di Innassiu) e l’ingegnere Piero Serpieri, impegnato nei la-

vori di costruzione della diga, ai quali il vecchio patriarca era avverso, così 

come si mostra ostile alla relazione stessa. Egli è inoltre il proprietario di 

alcuni possedimenti nella piana di Zuri sui quali si sarebbero dovute rac-

cogliere le acque del bacino. Malgrado il giovane ingegnere gli proponga 

più volte di venderli, l’anziano rifiuterà in più occasioni.  

Il secondo protagonista è il tempo, per lo scrittore portatore intrinseco 

del progresso: è il tempo a svecchiare lentamente l’abitazione del patriarca 

ed è sempre esso a sciogliere l’intreccio. I vecchi lasceranno il posto ai 

giovani, e i giovani saranno coloro che apriranno le porte al cambiamento. 

Innassiu acconsentirà infine alle nozze della nipote con l’ingegner Ser-

pieri, ma non sarà presente quando i lavori della diga verranno ultimati. 

Nelle ultime pagine del romanzo viene descritto il nuovo paesaggio nei 

pressi del Tirso: la Sardegna raffigurata è una terra che finalmente ha 

 
74 Ivi, p. 15. 
75 Ivi, p. 47-48. 
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aperto le proprie porte verso l’esterno, trovando la sua “aurora”. Si ve-

dono in volo persino alcuni aeroplani; ed il mare, visto dai sardi come 

limite e pericolo, diviene simbolo di apertura verso un futuro fatto di co-

municazione. Non è un caso che le scene conclusive si svolgano in pri-

mavera, simbolo di rinascita.76 

Come già scrissero diverse personalità dell’epoca, tra cui il già citato 

Luciano Berra, le opere della seconda produzione, seppur inferiori, con-

tengono all’interno dei piccoli gioielli letterari. Congedarle come opere dal 

mero valore etnografico sarebbe perciò riduttivo, oltre che ingiusto. Ne è 

un esempio questo estratto tratto dal finale di Aurora sarda. Maria, una 

delle nipoti di Innassiu, anch’essa innamorata di un continentale (l’avvo-

cato Pirelli), si chiede se fosse davvero pronta a varcare il mare e iniziare 

una nuova vita lontana dalla Sardegna: 

 
Tutto quello spettacolo di pace inteneriva la giovane che contemplava alla 

muta, non potendosi distaccare dai vetri, ove le tinte del tramonto ricamavano 

smerli e frange e arabeschi da maghi. 

Ella dovrebbe lasciar tutto, per andar lontana, e vedere altre terre e altri cieli, 

e conoscere altre persone, e udire altre voci e altri strepiti; contemplerebbe altre 

aurore e altri tramonti: e forse niente le darebbe all’anima quel fascino di mestizia 

cara che le dava la sua sonnolenta campagna sarda.77 

 

Un altro titolo che merita di essere citato è Mal germe, pubblicato nel 

1925 con l’intento di controbattere le tesi del Lombroso,78 e utile inoltre 

per comprendere meglio il pensiero dell’autore.  

Il romanzo è ambientato in Barbagia, nell’immaginario paese di Lu-

gheria, toponimo derivato dal logudorese lughe.79 Il protagonista è un in-

segnante di una scuola elementare: Pantaleo Mussu, giovane cresciuto se-

condo il tradizionale ethos della vendetta. Fin dalle prime pagine egli è in 

lotta contro la criminalità congenita: guardandosi allo specchio sembra 

addirittura rispecchiarsi nelle folli teorie del criminologo. Il padre Matteu, 

 
76 Cfr. PAULIS 2006, pp. 394-398. 
77 CASU 1922, p. 327. 
78 Cesare Lombroso (1835-1909). Esponente della scuola di Antropologia Criminale e 

strenuo sostenitore della fisiognomica. 
79 Dal logudorese “luce”. È Probabile inoltre il richiamo al toponimo “Lugheria”, località 

situata a est del comune di Berchidda. 
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rappresentante della “notte sarda”, lo esorta sin da giovane agli antichi 

“valori”, tra cui quello della vendetta, sulla quale ruota tutta la trama. Pan-

taleo dovrà vendicare la morte del nonno, avvenuta durante una bardana 

e mai compiuta; più volte mostrerà al figlio il suo gabbano crivellato dalle 

archibugiate: 

 
[…] l’anima di nonno vostro e di padre vostro non troverebbero riposo né in 

cielo né in terra, se la vendetta non si compisse […] Toccate, figlioletti innocenti! 

Li costringeva a toccare, e se essi, sempre più tremando, esitavano, accostava il 

magico involucro del color della notte alle loro labbruzze dissanguate perché a 

forza lo baciassero; indi ne avvolgeva le testine ignare come d’un velo funereo, 

emanante fuoco e terrore. […] e quando i corpiccioli erano come impregnati del 

misterioso fluido, immobili per brivido, impietriti, ridava il tremendo brandello 

di morte alla moglie, che lo riponeva nel solito sacrario, sotto le cose più care.80 

 

Le uniche buone parole che riceveva dal padre arrivavano solamente 

quando teneva in spalla l’archibugio o la leppa, venendo al contrario insul-

tato non appena mostrava ritrosia per tali azioni che, a detta di Matteu, 

caratterizzano il vero uomo sardo. La vita di Pantaleo è perciò divisa sin 

dall’infanzia: 

 
Fin dai suoi primi anni, passati nell’oscurità della casa paterna, e poi nella 

solitudine delle campagne alla custodia del gregge, aveva sentito in se stesso come 

una tenzone violenta, tra due forze contrarie e inappagabili: una che lo scagliava 

al delitto, l’altra che lo spingeva al volo verso ignoti recessi rischiarati da altri 

soli.81 

 

Per il protagonista la lotta contro il “mal germe” sarà ardua, ma potrà 

contare sull’appoggio di Stefanina Coro, insegnante di catechismo di Lu-

gheria. Nonostante il sostegno della ragazza, Pantaleo avrà numerose crisi, 

finendo addirittura per rubare gli anelli di fidanzamento che la sorella 

avrebbe dovuto regalare alla cognata; la forzatura è evidente. Quando il 

giovane sembra nuovamente trovare il giusto equilibrio, sarà il nonno di 

Stefanina, il vecchio Thomas, ad accendere d’odio il cuore di Matteu. 

 
80 CASU 1925, p. 8. 
81 Ivi p. 4. 
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L’anziano, discorrendo della sua giovinezza, racconterà di quando egli, 

servo presso la famiglia Rosta, assistette ad una grassazione nella quale 

diversi membri della famiglia perirono sotto i colpi di archibugio; il vec-

chio però riuscì a ferire uno dei malviventi in fuga, senza saper più nulla 

sulle sue condizioni. Preso dalle troppe coincidenze Matteu capisce che il 

grassatore colpito altri non fosse che il povero padre, cosa che da questo 

momento lo porterà ad istigare il figlio alla vendetta. Pantaleo si presen-

terà quindi dai Coro con l’intento di strangolare nel sonno il vecchio Tho-

mas, ma l’anziano morirà per cause naturali proprio mentre egli indugiava 

ai piedi del letto. Inizialmente Stefanina, trovando il giovane all’interno 

della stanza, dubiterà di lui, ma per amor suo non dirà nulla ai familiari: 

solo il giorno seguente richiamerà Pantaleo dopo aver appreso che il 

nonno fosse morto per cause naturali.  

Il nodo degli eventi si scoglie quindi positivamente: grazie all’amore 

salvifico di Stefanina, Pantaleo riesce ad estirpare il “mal germe”. L’amore, 

visto in chiave cristiana, sarà inoltre fondamentale per abbattere le teorie 

lombrosiane per mezzo del libero arbitrio. Sono significative le parole che 

il medico di Lugheria rivolge sul finale all’ormai redento Pantaleo: 

 
Se ne rida, maestro, di certe teorie così dette scientifiche. La scienza non è 

solo rappresentata dai deterministi e dai fatalisti, da quelli che credono alla delin-

quenza congenita, alla degenerazione, all’arresto di sviluppo, all’ereditarietà, 

all’atavismo. […] Per quanto i difetti fisici e le deficienze atavistiche e il cosid-

detto “ambiente” influiscano la loro arte nella vita (e questo non si può negare), 

tuttavia con l’educazione, con la volontà si riesce a vincere, in massima, molte di 

queste mancanze. La volontà, caro maestro, ecco la grande lottatrice, la grande 

vittoriosa.82 

 

6. Scrive Maria Elvira Ciusa che tra il 1910 e il 1919 molti artisti sardi 

si rivolgeranno alla Deledda per riuscire a far parte anch’essi del panorama 

artistico nazionale;83 fra questi – come attestano alcune lettere dell’episto-

lario – vi era anche Pietro Casu. 

Giuseppe Ruju afferma che la prima lettera di Grazia Deledda arrivò 

al Casu nel febbraio del 1911,84 ma tra le carte non vi è riscontro di quanto 

 
82 CASU 1925, pp. 327-328. 
83 CIUSA 2016, p. 85. 
84 RUJU 1981, p. 3. 
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affermato: la lettera è priva di datazione. È probabile che il Ruju abbia 

fatto confusione accorpando ad essa un’altra cartolina datata 29/1/1912 

e verosimilmente arrivata allo scrittore nel mese di febbraio dell’anno suc-

cessivo. Tale cartolina è per giunta palesemente separata dalla prima, e lo 

si capisce bene dal contenuto: la scrittrice sembra ben disposta a racco-

mandare il Casu presso «La Tribuna». Occorre inoltre precisare che la De-

ledda lesse il romanzo del berchiddese solamente perché fu lo stesso a 

donarglielo: 

 
Egregio, 

La ringrazio vivamente per le sue gentili espressioni. Leggerò con vivo piacere 

il Suo libro; anzi l'ho già cominciato e lo trovo subito interessantissimo, pieno di 

colore locale e di quella grave e profonda poesia che solo la nostra Sardegna 

possiede. La ringrazio anche per questo. Io sono sempre felice quando qualche 

artista fa onore alla nostra isola: e Lei è veramente un artista. Persone a cui man-

darlo il volume? È meglio mandarlo ai giornali direttamente, che lo passano poi 

al redattore incaricato della critica. Lo mandi alla «Tribuna», al «Giornale d'Italia», 

al «Fanfulla della Domenica» (via Magenta 16 Roma), alla «Nuova Antologia» (via 

S. Vitale 7 Roma), al «Marzocco» (Firenze), alla «Lettura» (Milano) e insomma 

alle più importanti riviste che più o meno ella conoscerà. Riviste folkloristiche a 

dir la verità io adesso non ne conosco, o almeno non ne leggo. Ma il suo romanzo 

può interessare più l'artista che il folklorista. 

Di nuovo La ringrazio e Le auguro tutta la fortuna che merita. 

Grazia Deledda85 

 

Un’ulteriore conferma della donazione è attestata in una lettera inviata 

da Peppina Deledda al Casu nel 1936, pochi mesi dopo la scomparsa della 

sorella: 
Per incidenza le ricorderò, che qualche giorno fa, riorganizzando la biblioteca 

di mia sorella, mi capitò sotto mano un libro Suo intitolato “NOTTE SARDA”, 

con una dedica elogiativa ed apologetica alla defunta.86 

 

Si può affermare con certezza che i loro rapporti iniziano nel primo 

semestre del 1911. Nella lettera la scrittrice definisce Pietro Casu «vero 

artista», e confermerà il giudizio qualche mese più tardi sulla «Süddeutsche 

 
85 Lettera di Grazia Deledda a Pietro Casu, senza data, Roma (ascrivibile al primo seme-

stre 1911). 
86 Lettera di Peppina Deledda a Pietro Casu, Roma, 13/10/1936. 



Pietro Casu e il romanzo deleddiano che guarda oltre 

 

561 
 

Monatshefte». Ella sembrò inizialmente ben disposta ad aiutarlo nel con-

tattare alcune autorevoli riviste dell’epoca, come testimonia la lettera del 

29/1/1912: 

 
Egregio 

Ho letto con vivo piacere la sua bella novella, e appunto per mezzo del buono 

e gentile Stanis Manca spero poterlo far accettare dalla «Tribuna»: altrimenti lo 

darò al «Fanfulla della Domenica». 

Ad ogni modo spero dirle presto qualche cosa: ma per la pubblicazione, in 

tutti i casi, bisogna pazientare perché tutti i giornali hanno sempre molti mano-

scritti e bisogna aspettare il turno. Salutandola e ringraziandola della sua fiducia, 

sua 

Grazia Deledda87 

 

Nonostante non se ne conoscano le ragioni, l’accordo non si con-

cluse.88 Ciò che stupisce è che da questo momento i rapporti tra i due 

cambiarono radicalmente e inesorabilmente. Quattro mesi dopo il sacer-

dote inviò alla Deledda un manoscritto di novelle chiedendone una pre-

fazione, ma la scrittrice rispedì tutto al mittente con questa lettera datata 

22 giugno 1912: 

 
Egregio 

Senta, io Le domando vivamente perdono se Le do dispiacere rimandandole 

così subito il manoscritto. L’ho letto però, sa, e con avidità, e sono ancora tutta 

commossa dalle sue storie d’amore e di dolore e del grido che sale da ogni sua 

pagina come dalla terra nostra stessa. 

Grido di nostalgia che implora e piange e prega come il canto di un organo 

profondo. Ma io non posso far altro per Lei, per adesso, che dirle la mia ammi-

razione ed il mio dispiacere di non poter fare altro. 

Sono molto triste e anche sofferente, tanto che il medico mi ha proibito per 

alcun tempo di lavorare e neppure posso leggere né occuparmi d’altro. Domani 

parto per Viareggio (via degli Uffici 104) e là starò tre mesi coi bambini. Così 

spero di riposarmi e rimettermi. Parlerò col Cena per la sua novella: tenti di man-

darne qualche altra, ma breve, alla «Tribuna» ove sono ben disposti per Lei. 

Io non scrivo prefazioni perché è tale e tanta la richiesta che per contentarne 

uno (come vorrei fare con Lei) dovrei scontentarne cento. 

 
87 Lettera di Grazia Deledda a Pietro Casu, Roma, 29/1/1912. 
88 CASU 1923, pp. 1-2. 
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Anche ieri ho risposto no a Francesco Cucca, il mio giovane compaesano. 

Ho già tanti nemici, in Sardegna, che sento come una ventata di odio arrivarmi 

ogni volta che giungo laggiù. Io amo egualmente la nostra terra e per questo non 

voglio che i miei nemici aumentino di numero. Mi perdoni quindi: Le dico di no 

più per amore che per altro.  

La mia prefazione anche a poterla fare Le recherebbe, creda più male che 

bene. Accetto con riconoscenza la Sua dedica e farò di tutto, appena potrò, per 

aiutarla. Ma adesso ho bisogno assoluto di riposo. 

 

Preghi per me, 

Grazia Deledda89 

 

È un punto di non ritorno: il breve carteggio tra i due si conclude qui 

e non è facile circoscriverne le ragioni. Il rifiuto, oltre alla competizione 

che i critici fecero nascere tra i due, potrebbe derivare dal fatto che in 

Sardegna gli autori, a differenza di altre realtà, fossero costretti a pensare 

più per se stessi e meno per gli altri: 90 nonostante in questo caso la scrit-

trice sembrasse inizialmente propensa a tendere la mano al berchiddese.  

Gli animi si inasprirono ulteriormente qualche mese più tardi quando, 

su «Civiltà cattolica», apparve un articolo di Mario Barbera, volto a dimo-

strare la stretta interdipendenza che intercorreva tra il deleddiano Colombi 

e sparvieri (1912) e Notte sarda. Tra i due, scrisse Ruju, «scoppiò la rivalità, 

prima velata, fatta di sole parole e brevi giudizi, poi aperta, offensiva, con 

scritti di protesta e aspra critica».91 

Riguardo la presunta rivalità si è già detto, pertanto parlare di toni ac-

cesi e addirittura offensivi fuorvia quella che è la realtà dei fatti. Sono elo-

quenti in tal senso le parole con le quali il berchiddese conclude un arti-

colo commemorativo nel quale parla della scrittrice mostrando la sua pro-

fonda ammirazione: 

 

 Depongo su la tomba recente della grande Artista il povero fiore della mia 

più sincera ammirazione per Colei che mi procurò una delle gioie più vive della 

 
89 Lettera di Grazia Deledda a Pietro Casu, Roma, 22/6/1912. 
90 «Un rischio e una sfida: raccontare la più atipica realtà italiana a un pubblico italiano. 

E, in più, operando in particolari condizioni di isolamento: “Avvezzi a vedersi trascurati – 
lamenta la Deledda – ciascuno cerca di lavorare per sé e senza preoccuparsi dell’altro”». Cfr. 
BRIGAGLIA 1994, p. 43. 

91 RUJU 1981, p. 83. 
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mia umile carriera d’imbrattatore di carta.92 

 

La ‘querelle’ tra i due toccò il punto più alto nel 1921 quando sulla 

rivista «Arte e Vita» di Luciano Gennari apparve un pungente articolo di 

Pietro Casu sulla scrittrice, tanto che la Deledda scrisse al direttore chie-

dendo di poter rispondere alla provocazione. Questa fu la risposta: 

 
Non come artista, che non ne vale la pena, ma come pura coscienza protesto 

sdegnosamente contro l’articolo di Pietro Casu, il quale, fra l’altro, si permette di 

domandare se il numero dei miei lettori non dipenda dalla loro morbosità eccitata 

della mia arte. 

Basta leggere, non tutta l’opera mia, ma la più breve delle mie novelle, sia 

pure di quelle scritte a tredici anni, nella precoce giovinezza che non rinnego 

perché la sento ancora viva e immortale in me, per intendere lo spirito di umanità 

e di elevazione che mi ha procurato la simpatia dei miei troppo pochi lettori. 

Tanto è vero che lo stesso Casu m’inviò un suo romanzo sardo con questa dedica: 

«Alla fedele pittrice di nostra gente, a Grazia Deledda, il più umile dei suoi am-

miratori, Pietro Casu», non solo, ma mi richiese, se ben ricordo di presentare al 

pubblico, e quindi anche ai miei denigrati lettori, un suo volume di novelle: pre-

sentazione che io negai, mi pare appunto con la lettera da lui citata nell’articolo. 

A lei, poi, egregio Gennari, poiché è la prima volta che nella sua rivista vedo 

annunziati i miei libri, mando il penultimo (poiché dall’ultimo la Sardegna è com-

pletamente scomparsa) e La prego di leggerlo e giudicarlo secondo la sua co-

scienza di cristiano e i principi fondamentali di «Arte e vita», e dirmi se Cristo 

avrebbe cacciato dal Tempio Paulu e la Madre di lui e gli altri sacerdoti uomini, 

e le donne e i fanciulli, e tutti i poveri di spirito e i buoni ladroni ai quali sono 

orgogliosa di aver dato vita con la mia arte.93 

 

Il Ruju scrive che con queste parole la Deledda non giustifichi se stessa 

né tantomeno i suoi protagonisti, ma è più lecito credere che ad essa non 

interessasse tanto la critica quanto i fatti, che di lì a qualche anno la por-

tarono ad aggiudicarsi il premio Nobel per la letteratura. Le parole del 

berchiddese inoltre sono dettate probabilmente più dalla delusione di aver 

perso un’occasione che da una lettura obiettiva.  

 

 
92 CASU 1938, p. 24. 
93 RUJU 1981, pp. 83-93. 
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7. Grazia Deledda non fu dunque la sola, nei primi del Novecento, a 

raccontare la Sardegna in lingua italiana. Ci tentò, seppur con minor for-

tuna, anche Pietro Casu. Notte sarda non fu inoltre l’unica opera del ber-

chiddese ad essere riuscita a varcare il mare: due estratti de La dura tappa 

vennero pubblicati sulla «The Irish Rosary», rivista irlandese che poteva 

vantare abbonati in Canada e negli Stati Uniti d’America.94 È bene quindi 

tenere presente la produzione di questo scrittore che, dalla maggioranza 

dei critici, viene definito postdeleddiano. Ciononostante, lo ricorda Lean-

dro Muoni,95 alcuni accostarono inizialmente la sua opera a quella della 

Deledda. Paragone che si è detto rivelarsi il più azzeccato, soprattutto se 

si divide la produzione in un prima e un dopo. Sono gli studi di Marci a 

fare alcune importanti puntualizzazioni in merito. Leggendo Narrativa 

sarda del Novecento si nota che, per la prima volta, Casu viene discostato 

dalla narrativa postdeleddiana. Scrive il Marci: 

 
Fu poeta e romanziere prolifico anche se, soprattutto nel caso della prosa, 

l’intento edificante ne frenò notevolmente la vena. E di «intento edificante» si 

può a buon diritto parlare, in riferimento alla sua scrittura, giacché per rispondere 

alle esigenze del proprio animo dovette coniugare l’apostolato per la Sardegna con 

quello religioso inerente alla missione sacerdotale. Il risultato di tale miscela non 

poteva che essere negativo, e basterà scorrere il romanzo Cuore veggente (già il titolo 

annuncia un non esaltante programma) per rendersene conto.96 

 

Che il binomio religione-letteratura non porti il Casu a risultati entu-

siasmanti è appurato, tuttavia il giudizio è più corretto se associato al se-

condo Pietro Casu; il Marci infatti conferma quanto riportato basandosi 

sul testo di Cuore veggente, che in realtà è la terza ristampa del romanzo 

Santa vendetta (1929), divenuto rispettivamente Lux in tenebris (1937) e solo 

infine Cuore veggente (1938). Altro giudizio di cui si deve dar merito al critico 

è quello di aver preso le distanze dal solito accostamento tra il berchiddese 

e la cerchia de «Il Nuraghe»:  
  

 
94 Lettere di Lodovico Hughes a Pietro Casu, 4/2/1925, 16/3/1925. 
95 MUONI 2003, p. 20. 
96 MARCI 1991, pp. 49-58. 
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Lettera di Grazia Deledda a Pietro Casu, 29 gennaio 1912 (recto). 

Fondo Eredi Pietro Casu. 
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Lettera di Grazia Deledda a Pietro Casu, 29 gennaio 1912 (verso) 

Fondo Eredi Pietro Casu. 
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Il Casu non cade nell'equivoco, retorico e dannunziano, che porterà Filippo 

Farci ad una sostanziale esaltazione della prima guerra mondiale e ai luoghi 

comuni dell'arditismo, del sangue versato per un nobile ideale, della patria e così 

via. Il Casu, al contrario, riesce a vedere tutti gli aspetti negativi di una vicenda 

bellica che s'era iniziata con l'appello agli “Intrepidi Sardi!” ed era terminata con 

“molti figli di valorosi (che) muoiono di fame”.97 

 

Uno dei pionieri dell’antideleddismo fu invece il cagliaritano Egidio 

Pilia, e il giudizio è largamente in auge tutt’oggi. Anche per Nicola Tanda 

lo scrittore «intende rompere con la tradizione deleddiana del romanzo 

sostituendo al “fatalismo” una concezione basata sulla fede e sulla fiducia 

di un rinnovamento di quella che veniva chiamata l’anima sarda».98 Tutta-

via il Pilia scriveva: 

 
Mentre nell’Italia continentale il primo ciclo del romanzo regionale, iniziato 

con successo dal Verga, si chiude poco dopo, per dar vita ad un secondo stadio 

di sviluppo completamente diverso da quello iniziale […]. In Sardegna il romanzo 

a sfondo regionale rimane a lungo cristallizzato nella forma datagli dalla Deledda, 

con la sua numerosa e trionfante produzione letteraria, che domina incontrastata 

la letteratura narrativa isolana fino ai nostri giorni. 

Solamente quell’elemento nuovo che si chiama guerra, dispiegandosi improv-

visamente e trasformando la vita sarda con prontezza sorprendente, poteva e 

doveva provocare nella letteratura romanzesca sarda, come in tutti gli altri campi 

della vita spirituale isolana, una trasformazione radicale e completa. 

È stata infatti proprio la guerra a indurre una schiera piuttosto numerosa di 

giovani scrittori isolani a rompere una lunga e gloriosa tradizione letteraria con-

sacrata all’autorità della Deledda, portando un soffio di rinnovamento, nell’arte 

Narrativa. 

Fra questi pionieri del rinnovamento artistico regionale vanno posti i nomi di 

Pietro Casu, di Filiberto Farci, di Lino Masala-Lobina.99 

 

Che la guerra porti questi autori a seguire una nuova via maestra è in-

sindacabile, ma è altresì vero che accostare interamente il Casu a questa 

schiera non sia corretto. Oltre alle puntualizzazioni fatte dal Marci occor-

rerà aggiungerne un’altra, ricordando che prima della Grande Guerra il 

 
97 Ivi, p. 57. 
98 TANDA 1979, p. II. 
99 PILIA 1926, pp. 157-158. 
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romanziere di Berchidda aveva già pubblicato Notte sarda e terminato di 

scrivere Ghermita al core (concluso nel gennaio del 1915).100 

Si può dunque affermare con decisione che l’opera del primo Pietro 

Casu non entri a far parte in questo gruppo di autori, ma se ne discosti 

per diverse ragioni. La personalità che – come scriveva Tanda – rompe 

con la tradizione del romanzo deleddiano è di fatto il secondo Pietro 

Casu; è lo studioso, inoltre, a non voler mettere tutta l’opera del berchid-

dese sullo stesso piano, differenziando quella anteriore al 1923.101 

Sempre per Marci essa non presenta un vero e proprio strappo con la 

tradizione precedente, ma si tratterebbe piuttosto di un’evoluzione natu-

rale. Considerazione ancor più valida se si analizza l’opera del primo Casu, 

quello che – come la Deledda per altro – presenta una Sardegna sconfitta 

e non ancora aperta alla modernità. La divergenza dalla narrativa prece-

dente è tutta negli intendimenti che animano i loro scritti e che per il Marci 

rappresentano «il limite della loro arte».102 Il giudizio è ripreso dal Pilia:  

 
Questi giovani sardi, innamorati di una Sardegna nuova, che essi sperano di 

redimere, attraverso la predicazione politica e la pace pia del lavoro, riuscirebbero 

simpatici, se spesso non fosse troppo evidente la tesi che li muove ad agire e li 

porta spesso ad essere poco verosimili.103 

 

Il giudizio è ancora una volta più corretto se riferito alla seconda pro-

duzione, poiché il Marci non vuole accostarlo nemmeno a tutto il ro-

manzo Aurora sarda.104 Qualora sia valida l’equazione “Pietro Casu del 

primo stadio diverso da Pietro Casu del secondo” si esulerà da questo giu-

dizio sia Notte sarda che Ghermita al core, per i quali si parlerà di ‘romanzi 

deleddiani che guardano oltre’. Il sentimento di attesa per la rinascita della 

Sardegna è evidente in quasi tutte le opere del berchiddese, soprattutto 

nelle prime, dove il sentimento non rischia di venire sovrastato dal ma-

nierismo e dal moralismo della seconda produzione. È proprio leggendo 

queste che ci si accorge di quanto l’accostamento alla Deledda non sia per 

nulla fuorviante. Entrambi presentano agli occhi del lettore una Sardegna 

 
100 SATA MINUTILI 1968, p. 441. 
101 Cfr. TANDA 1984, p. 45. 
102 MARCI 1991, p. 56. 
103 PILIA 1926, p. 60. 
104 MARCI 1991, p. 57. 
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sconfitta che non riesce a lasciarsi alle spalle il suo terribile fardello. In 

Notte sarda sarà Ziza Zinilca a morire per mano dei suoi stessi parenti, ma 

l’assassinio dà al lettore l’impressione di trovarsi di fronte – scrive ancora 

Muoni – a una catarsi tragica, di cui Ziza è la vittima sacrificale;105 la Sar-

degna uscirà sconfitta, tuttavia potrà sperare in un futuro migliore, di cui 

l’alba («ma l’alba non era lontana») ne è l’emblema. Lo stesso discorso vale 

per Ghermita al core, nel quale la “colpa” di Spiranza è quella di essersi in-

namorata del generale Rondani, mandando all’aria il matrimonio pro-

grammatole dai genitori. La protagonista, abbandonata e schernita da 

tutti, passerà l’intera vita ad espiare una colpa mai commessa; la Sardegna 

è ancora una volta sconfitta, seppur il finale lasci intendere verranno 

giorni migliori: l’urlo di Pascali Luna, «che niente aveva di umano»,106 

viene sovrastato dal rombo dell’aereo, simbolo del progresso.  

Mettendo a confronto i romanzi sopracitati con i deleddiani Cenere 

(1904) e Marianna Sirca (1915) si comprende quanto l’accostamento tra i 

due autori sia il più azzeccato. Marianna Sirca, protagonista del romanzo 

omonimo, vuole sposare a tutti i costi il bandito Simone Sole, sfidando, 

oltre che i familiari, le convenzioni sociali di un mondo primitivo. L’ini-

ziale atto di ribellione è paragonabile a quello di Spiranza, con la differenza 

che la prima, alla fine, abbandonerà il suo proposito, finendo – con lieto 

fine amaro – per sposare un uomo che assomigliava addirittura al suo 

Simone. Nel romanzo del berchiddese la protagonista non tornerà sui suoi 

passi e troverà la morte senza nemmeno riuscire ad essere totalmente per-

donata del padre; Marianna invece – pur di non trovarsi nella stessa con-

dizione di Spiranza – rinuncerà al suo proposito, segno che i tempi per il 

cambiamento non erano maturi. Le due donne pertanto, come scrisse 

Giuseppe Soddu, vengono schernite e abbandonate dalla Sardegna stessa, 

in questo caso rappresentata dai propri familiari.107 

In Cenere sarà solo il sacrificio finale di Olì a permettere ad Anania di 

continuare a vivere una vita senza infamia. Sacrificio simile a quello catar-

tico di Ziza in Notte sarda con il quale si concluderà successivamente la 

faida Scrocciu-Zinilca, e che permetterà ai berchiddesi di accogliere in 

 
105 MUONI 2003, p. 22. 
106 CASU 2003, p. 258. 
107 SODDU 1977, p. 4. 
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paese la prima carrozza, simbolo della modernità. Olì e Ziza sono “col-

pevoli” di essersi fatte trascinare dalla medesima passione amorosa che, 

nello sfondo di una Sardegna primitiva, non permetterà loro di sfuggire 

alla morte. Altro punto in comune tra gli autori è quello di essersi trovati 

a raccontare una Sardegna che lentamente mutava e progrediva, aprendosi 

pian piano verso l’esterno. Seppur narrata e vissuta in maniera differente 

tale consapevolezza traspare nei romanzi di entrambi. Oltre i già citati 

appare inequivocabile mettendo a confronto Notte sarda e Colombi e spar-

vieri. In quest’ultimo lo scontro tra vecchio e nuovo è lo stesso rappresen-

tato nella Vecchia storia di Gallura. Rapporto che non si esaurisce nella sola 

ideologia ma, come dimostrò ampiamente Mario Barbera in un articolo 

pubblicato su «Civiltà Cattolica»,108 la Deledda si ispirò chiaramente al ro-

manzo del sacerdote: per il critico alcuni personaggi sono la fotocopia di 

quelli del Casu. Con ciò non si vuole leggere le loro opere con mero inte-

resse sociale, nelle loro pagine c’è molto di più. Come scrive Dante Maffia 

«le opere della Deledda affascinano e si fanno leggere e rileggere»109 pro-

prio perché i suoi personaggi sono di un’attualità incredibile; «Marianna è 

una figura modernissima»,110 e lo stesso si può dire di Spiranza. Ulteriore 

conferma del legame tra i due sono le numerose intertestualità: se è in-

dubbio che la Deledda si ispiri a Notte sarda nel suo Colombi e sparvieri (titolo 

ripreso probabilmente dal capitolo VII di Notte sarda, intitolato Conigli e 

lupi), è altresì vero che il berchiddese si sia più volte ispirato all’opera della 

conterranea. 

Prima del 1910 Pietro Casu dice di non aver letto dei libri della Deledda 

più che il romanzo Cenere,111 cosa che appare evidente analizzandone la 

produzione. È vero però che la sua conoscenza della scrittrice non si esau-

risca, fino a qual momento, al singolo romanzo: tra le opere lette sembra 

esserci con ogni probabilità anche dopo il Dopo il divorzio (1902), ripubbli-

cato poi con il titolo di Naufraghi in porto (1920).  

 
108 Cfr. BARBERA 1912, pp. 333-341; Lettera di Mario Barbera a Pietro Casu, Roma, 

4/6/1912. 
109 MAFFIA 2007, p. 27. 
110 Ibidem. 
111 CASU 1923, p. 2. 
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In quest’ultimo il personaggio chiave della storia, Giacobbe Deias, mo-

rirà dopo essere stato morso dall’alza,112 di cui la Deledda si accinge a de-

scrivere il rito apotropaico: il malcapitato veniva sotterrato mentre alcune 

donne cantavano e ballavano intorno ad esso. Ebbene non sembrerebbe 

casuale che la stessa scena si ritrovi, descritta con dovizia di particolari, in 

Notte sarda. Trattandosi di romanzo storico il Casu appunta con una nota 

a piè di pagina i fatti realmente accaduti, ma questo non figura tra essi, 

così come nessun cenno si trova nelle cronache berchiddesi dell’epoca. 

L’unica spiegazione possibile è che la vicenda sia ripresa dal romanzo della 

Deledda, fatto non isolato. Intertestualità ancor più evidente è la scena 

del cuculo, presente nelle prime pagine di Notte sarda e ripresa da Cenere: 

 
Cucù ! Cucù ! s'udì im-

provvisamente da un albero 

dell'orto vicino. 

 - L'indovino ! l'indovino 

! – Si gridò allora da varie 

parti. […] 

Venne la volta di Ziza. 

Diventando rossa scarlatta, 

con voce tremolante per la 

commozione, tra il silenzio 

generale, anch'essa fece la 

sua domanda: - … Quanti 

anni passeranno – prima 

ch'io m'abbia a sposare ? 

- Ah ! ah ! Non si sbaglia, 

no...! 

Il cuculo non rispose: i cori 

dei fidanzati palpitavano 

violentemente, ansiosi. En-

trambi avevano tutta l'anima 

nelle orecchie. […] Cucù ! 

- Zitti ! Uno ! 

Cucù ! cucù ! cucù! …!113 

Allora i due fratellini di 

sventura, affondati tra l’erba 

e sdraiati sul musco delle 

roccie, si contentavano di 

interrogare il cuculo. 

Zuanne era modesto; 

chiedeva soltanto: Cuccu bellu 

agreste Narami itte ora est; 

e l’uccello rispondeva 

con sette gridi, mentre in-

vece potevano essere le 

dieci. Ciò nonostante Ana-

nia slanciava le sue corag-

giose domande: 

Cuccu bellu ‘e mare 

Cantos annos bi cheret a 

m’isposare? 

- Cu-cu-cu-cu… 

- Quattro anni, diavolo! 

Ti sposi presto! – canzonava 

Zuanne.114 

 

 
112 Malmignatta, vedova nera mediterranea, chiamata erroneamente tarantola dalla scrit-

trice; aracnide che condivide la stessa areale con la prima. 
113 CASU 1910, pp. 34-35. 
114 DELEDDA 2005, pp. 47-48. 
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Inutile ribadire che non si tratti della seconda casualità, perché l’inse-

gnamento della scrittrice è evidente anche nello stile. In diverse sezioni 

del testo il Casu utilizza un espediente già collaudato ampiamente della 

conterranea: tradurre, nei discorsi diretti, dal sardo all’italiano conti-

nuando ad utilizzare la tipologia semantica della lingua di partenza; artifi-

zio utilizzato per dar più colorito alla parlata dei personaggi, facendo in-

tendere che essi stiano parlando in sardo. 115 Casu utilizza espressioni 

come «lampo m’abbruci»,116 dal sardo lampu mi brujet; «in cerca di mariti 

sono io» (si noti la costruzione sintattica della frase,117 in chirca de maridos so 

eo). Espressioni alle quali si aggiunge una costante prettamente berchid-

dese, l’intercalare s’ira ‘e deu, tradotto nel romanzo «l’ira di Dio». Espres-

sione utilizzata anche dal vecchio Remundu Corbu in Colombi e sparvieri, 

ed è difficile che la scrittrice ricavi altrove una parlata così peculiare. No-

nostante la lingua del berchiddese, più ancorata al Manzoni, differisca da 

quella più brillante ed efficace delle Deledda, il suo contributo è evidente 

e fondamentale. 

Per concludere, anche la trama di Mal germe deriverebbe nuovamente 

dalla lettura di Cenere. Siamo praticamente di fronte ad uno spin-off ante 

litteram. Zia Grathia tiene appeso nella sua abitazione il gabbano del de-

funto marito crivellato dalle archibugiate. Gabbano che la donna soleva 

mostrare con orgoglio al figlio, nella speranza che un giorno potesse di-

ventare forte e coraggioso come il padre.Sembra di leggere la trama di Mal 

germe: Matteu Mussu mostra al figlio Pantaleo il gabbano del nonno, ricor-

dandogli che un giorno avrebbe dovuto vendicarlo. Curioso è infine il 

caso dell’epilogo di Notte sarda, che nell’edizione 1927 si conclude con un 

più esplicito riferimento al sopraggiungere dell’aurora: 

 
Dopo qualche tempo, anche Paulu Alzu, il seduttore, mentre andava a una 

festa, fu raggiunto dalla palla vendicativa, e ruzzolò da cavallo col cuore rotto. 

Più tardi, il piombo atterrò anche i giustizieri: Baccianu, Zizu Maria, e gli altri. E 

per un tratto ancora su tutta la contrada rincupì la notte. 

Ma l'alba non era lontana. 

 

 
115 MANCA 2010, pp. XLVII-LI. 
116 CASU 1910, p. 244. 
117 Ivi, p. 277. 



Pietro Casu e il romanzo deleddiano che guarda oltre 

 

573 
 

Il finale riprende in certo qual modo quello di Colombi e sparvieri: Jorgi, 

grazie al “miracolo positivista” di Mariana, rimarrà seduto «al buio, aspet-

tando l’alba».118 

 

8. Nel 1915 l’avvocato di Sarule Salvatore Sini scrive A Diosa, testo 

musicato qualche anno più tardi dal musicista cagliaritano Giuseppe Ra-

chel e oggi più conosciuto come No potho reposare. Brano che finisce per 

conquistare in pochissimo tempo la Sardegna, diventandone di fatto il 

componimento più rappresentativo e nel quale tutti i sardi tendono a ri-

conoscersi.119 Esiste un’altra opera entrata a far parte della tradizione e 

della cultura sarda con un impatto simile a quello di No potho reposare?  

La risposta è affermativa, è Notte de chelu di Pietro Casu, brano che da 

oltre novant’anni, in periodo natalizio, fa vibrare all’unisono i sentimenti 

di tutti i sardi, contribuendo a risvegliare l’attaccamento alla propria terra 

e alle proprie radici. Destino comune di questi due testi, oltre ad essere 

conosciutissimi nella propria terra e non solo, è che la maggior parte delle 

persone non ne conosca i rispettivi autori, credendoli più verosimilmente 

testi adespoti frutto della tradizione. È proprio qui che entra in gioco il 

lavoro fondamentale ed instancabile dell’Associazione Eredi Pietro Casu, 

costituitasi per iniziativa di otto pronipoti dello scrittore il 30 luglio 1997 

in Oristano, ma con sede a Berchidda. L’associazione, senza scopo di lu-

cro, intende promuovere e valorizzare la figura e l’opera di Pietro Casu, e 

in tal senso si erano già attivati singolarmente alcuni eredi ripubblicando  

diverse opere: Notte sarda (1968), Cantones (1978) e Preigas (1979); impegno 

intensificatosi notevolmente dal 1997 sino ad oggi. La prima opera editata 

dall’Associazione, da un’idea di Bastianina Calvia, fu proprio Cantones de 

Nadale, pubblicata con lo scopo di garantire una volta per tutte la paternità 

delle pastorali, oltre che stabilirne un’edizione filologicamente attendibile, 

sia  testualmente  che  musicalmente. È molto probabile che l’incredibile    

 
118 DELEDDA 2005, p. 281. 
119 Si tratta di un pezzo entrato a far parte della memoria collettiva e reso ancor più 

celebre negli anni dai diversi artisti che lo hanno via via interpretato: dal Duo Puggioni, fino 
ad arrivare a Maria Carta e Andrea Parodi (la cui sola esibizione del 22/9/2006 conta oltre 
due milioni di visualizzazioni su Youtube), e più recentemente a Paolo Fresu. 
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Lettera di Max Leopold Wagner a Pietro Casu, 20 novembre 1945. 

Fondo Eredi Pietro Casu; lettera integrale trascritta in WAGNER 2021, pp. 306-307. 
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Lettera di Mario Barbera a Pietro Casu 4/6/1912. 

Fondo Eredi Pietro Casu. 
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successo avuto, scrive Soddu,120 sia la causa principale di una parziale cor-

ruzione degli originali alla quale forse non fu estraneo lo stesso Agostino 

Sanna (Ozieri 1902-1982, in quegli anni viceparroco di Berchidda), 

«preoccupato di piegare i versi alle esigenze delle sue melodie».121  

Tra le carte degli eredi – nonostante la strenua ricerca – non è stato 

possibile risalire gli originali. È probabile che il sacerdote, per sopperire 

alle numerose richieste, sia rimasto egli stesso privo delle sue copie: gli 

studi si sono perciò diramati in diverse direzioni. La ricerca fece mobili-

tare parenti ed estimatori dello scrittore, finché, dopo aver scartato una 

copia filologicamente inattendibile conservata all’archivio parrocchiale di 

Monti, si arrivò a una soluzione. Si scoprì che la famiglia di Geremia Cam-

pus era in possesso di alcune fotocopie delle pastorali, ricevute dall’ex 

parroco del paese Don Natale Era. Non si conosce la sorte toccata agli 

originali, ma Giuseppe Soddu afferma con certezza che le fotocopie con-

servate dai Campus, sono eseguite su autentici manoscritti di Pietro Casu. 

Per questa ragione è stato possibile escludere da tale corpus il tredicesimo 

testo, Lughen in chelu, presente nel volume Cantones (1978), anche perché 

recante difformità difficilmente attribuibili allo scrittore.122  

La nascita delle Cantones de Nadale risale alla novena del dicembre 1927. 

In tale occasione don Agostino Sanna chiese a Pietro Casu di scrivere una 

poesia in sardo per poi poterla musicare: durante la notte Babbai scrisse di 

getto Candh’es nadu Gesus in sa grutta. La mattina del giorno successivo don 

Sanna – dopo aver buttato giù l’arrangiamento – radunò nel pomeriggio 

alcuni componenti della Banda Bernardo Demuro, coadiuvati a circa set-

tanta circoline dell’Azione Cattolica, che in qualche ora impararono la pa-

storale; nei giorni successivi e nelle stesse modalità, vennero scritte e mu-

sicate le altre: Naschidu est in sa cabanna, Andhemus a sa grutta, In sa notte 

profundha, Duos isposos a s’iscurigada, Acculzu a Betelemme, It’es cust’armonia, Tres 

pastores poverittos, Narat Maria, A sos primos rigores, Currein a sa grutta sos pa-

stores e, ovviamente, la già citata Notte de chelu, composta per il IV giorno 

della novena. L’onda di entusiasmo, che ebbe il suo epicentro a Berchidda, 

 
120 SODDU 2018, p. 21. 
121 Ibidem. 
122 Ivi, pp. 22-23. 
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si irradiò ben presto a macchia d’olio: tutt’oggi le pastorali vengono can-

tate in quasi tutti i paesi della Sardegna, e non solo. In quest’opera, che 

sgorga spontanea dall’anima direttamente alla penna, Babbai raggiunge li-

velli di letteratura altissimi, toccati in passato solamente con le Preigas e, 

solo in parte, con i primi romanzi. 

Le Preigas rappresentano la prima esperienza letteraria di rilievo per il 

sacerdote, e vennero scritte nell’arco di tempo che va tra il 1899 e il 1906; 

o almeno così si deduce dai manoscritti conservati nel fondo eredi.123 Ri-

masero inedite per anni perché il Casu, nonostante le avesse diffuse oral-

mente in tutta l’isola, non aveva mai pensato di darle alle stampe. Ciò è 

confermato dal fatto che di esse rimanga solamente il singolo manoscritto 

di ognuna, in un autore che era solito – dopo la prima stesura – stilarne 

un’altra in bella grafia, oppure direttamente dattiloscritta.124 Con le Preigas, 

scrive Nicola Tanda, Pietro Casu «entra a pieno titolo nella storia della 

comunicazione letteraria in Sardegna»,125 in quanto fu forse l’unico nel 

costruire una «cultura religiosa ed un comportamento morale conse-

guente, il più importante nel costituire i modelli di comportamento della 

comunità».126 L’autore si pone nei confronti dei suoi conterranei come un 

mediatore culturale, in un’epoca in cui la lingua italiana era appannaggio 

delle poche persone alfabetizzate. Nel 1901 in Sardegna gli analfabeti 

erano il 58% della popolazione,127 e anche chi veniva considerato alfabe-

tizzato si esprimeva correntemente in lingua sarda. Le Preigas, di scuola 

gesuita, affrontano i temi più disparati, riuscendo a catturare l’attenzione 

dell’ascoltatore per poi convertirlo alla propria causa. Si passa da prediche 

come Salvare s’anima (ancora inedita), alla celebre S’imbreaghera, arricchite 

inoltre da numerose citazioni d’autore: nella prima, ad esempio, sono di-

versi i richiami al De brevitate vitae di Seneca.  

Sono utili per comprendere la profondità di questo corpus le parole con 

le quali l’autore introduce la predica intitolata Su rosariu, risalente all’otto-

bre del 1900: 

 

 
123 Cfr. SODDU 1979, p. XV. 
124 Ibidem. 
125 TANDA 1979, p. III. 
126 Ibidem. 
127 DE MAURO 1976, pp. 88-105. 
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B’at unu lumine, o iscultantes, b’at unu lumine suavissimu ch’in isse 

cumprendet totu sas dulzuras de s’amore, totu sos sentimentos pius delicados de 

su rispettu, totu sos disizos pius vivos de su coro, ei custu lumine es su lumine 

de mama!  

Sa prima paraula chi sa criadura narat cand’ispriccat appena, s’ultima chi su 

‘ezzu cun boghe velada pronunziat in sos ultimos momentos de sa vida: mamma 

s’imparat a narrere in su laccu: mamma, si ripitet s’ultima olta in su lettu ‘e sos 

dolores: e in sas tempestas de sa vida, in sos trambulios e traviamentos de s’edade, 

cando sa folza nos curret in su sambene, cando sos affettos de su mundu e de 

sas criaturas chircan de nos allontanare dai sa familia, mamma, ancora si repitit e 

s’invocat comente ultimu aggiudu, comente ultima fiducia, mamma si narat in sas 

peleas, in sos affannos, in sos perigulos: mamma si faeddat, giagh’issa es s’ultima 

a nos lassare cando totu su mundu nos abbandonat, sa prima a nos abbrazzare 

cando totu sos ateros nos rifiutan, sa prima a nos addulchire sa vida, cando totu 

sos ateros noll’avvelen: mamma s’invocat che anghelu in carre postu a costazu 

nostru dai su Segnore, pro ghiare sos passos nostros in sas ispinas de sa terra.128 

 

Le Preigas del sacerdote erano dunque richiestissime e, nel corso degli 

anni, lo portarono a predicare dal pulpito di cerca 300 chiese della Sarde-

gna, oltre che in alcune città italiane. Scrive sempre Giuseppe Soddu che 

l’autore veniva ricercato al pari di una star dei giorni nostri,129 come dimo-

stra il fatto che durante le sue omelie le chiese fossero gremitissime.130 

Facendo leva sulla memoria collettiva, il berchiddese iniziava con Preigas 

 
128 C’è un nome, ascoltatori, c’è un nome soavissimo che racchiude tutte le dolcezze 

dell’amore, tutti i sentimenti più delicati del rispetto, tutti i desideri più vivi del cuore, e questo 
nome è quello della mamma.  

La prima parola che il bambino dice quando ancora balbetta, l’ultima che l’anziano, con 
voce velata, pronuncia negli ultimi istanti della sua vita. “Mamma” si impara a chiamarla dalla 
culla; “mamma”, si ripete un’ultima volta nel letto del dolore, nelle tempeste della vita, nei 
turbamenti e nei traviamenti dell’età, quando ci scorre la forza nel sangue, quando gli affetti 
del mondo e delle creature cercano di allontanarci dalla famiglia. “Mamma”, ancora, si ripete 
e si invoca come ultimo aiuto, come ultima fiducia, “mamma” si dice nelle battaglie della vita, 
negli affanni, nei pericoli: “mamma” la si chiama giacché lei è l’ultima a lasciarci quando tutto 
il mondo ci abbandona, la prima ad abbracciarci quando tutti gli altri ci rifiutano, la prima ad 
addolcirci la vita quando tutti gli altri ce l’avvelenano. “Mamma” si invoca come angelo in 
carne ed ossa, messoci a fianco da nostro Signore, per guidare i nostri passi tra le spine della 
terra. (La parola lumine è polisemica: oltre ad indicare il “nome”, allude alla “luce”). CASU 
1979, p. 5. 

129 SODDU 2000, p. 1; SODDU 2012, p. 102. 
130 La fu Maria Pinna (Oschiri 1915-2004), perpetua del sacerdote negli anni Trenta, rac-

contava che le chiese nelle quali predicava Pietro Casu erano gremitissime: la gente andava 
anche ore prima per poter prendere posto. 
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quel lavoro di costruzione di una cultura religiosa poi suggellato e coro-

nato definitivamente con Cantones de Nadale. 

«Se San Francesco con il suo presepio di Greccio ha realizzato la bel-

lezza che scende da Dio, Pietro Casu con i suoi canti ha realizzato la bel-

lezza della creazione che sale a Dio».131 

A partire dal 1925, mentre va maturando la decisione di abbandonare 

definitivamente la letteratura in lingua italiana, Pietro Casu si dedica total-

mente alla produzione in lingua sarda. I risultati di questi sforzi sono elo-

quenti: nel 1927 scrive Cantones de Natale; nel 1929 Sa Divina Cumedia de 

Dante in limba salda, lavoro frenetico portato a termine in pochi mesi e per 

il quale ricevette i complimenti di Max Leopold Wagner;132 mentre dal 

1934 al 1947 inizia la stesura del Vocabolario Sardo Logudorese-Italiano.133 

A questa produzione vanno ad aggiungersi le innumerevoli poesie che 

il Casu scrisse sin da giovanissimo, le cui tematiche sono in maggioranza 

legate alla rinascita della Sardegna. Obiettivo per il quale lo scrittore cercò 

di piegare diversi colleghi, come dimostrano alcuni versi scambiati con 

l’amico Montanaru (Antioco Casula, Desulo 1878-1957).134 

È negli ultimi anni, complici probabilmente gli avvenimenti politici del 

Novecento, che tale ideologia viene disillusa; come ebbe modo di spiegare 

egli stesso in un’intervista: «no, non è il mio mondo questo, non è il 

mondo sognato, bramato, vagheggiato da me nei miei romanzi… Non è 

l’aurora che volevo io».135 Parole che trovano riscontro nel poemetto Su 

resuscitadu: un uomo, armato di bacchetta magica, si reca in cimitero per 

 
131 MELIS 2018, p. 8. 
132 Cfr. Lettere di Max Leopold Wagner a Pietro Casu, Cagliari 20/04/1926, Roma 

20/11/1945, Roma 23/1/1946, Coimbra 20/12/1947; «Per il mio dizionario dovrò utilizzare 
i nuovi dati del vocabolario del Casu, e al mio rientro a Washington questo compito assorbirà 
molto del mio tempo, ma sarebbe un peccato se questo materiale lessicale non venisse preso 
in considerazione. In generale si tratta di materiale già noto, ma le definizioni del Casu sono 
di gran lunga più esatte e dettagliate di quelle dello Spano; soprattutto ricca e pregevole è la 
fraseologia, che Spano invece non tratta a sufficienza. E non mancano neanche vocaboli 

finora sconosciuti», Lettera di Max Leopold Wagner a Karl Jaberg, Roma, 20 maggio 
1956, WAGNER 2021, p. 257. 

133 Per l’apparato fraseologico del suo dizionario il Casu poté contare su circa 700 “dicios” 
da lui raccolti e ancora inediti. 

134 Cfr. MONTANARU 1998, p. 150; CASU, 1994, pp. 51-52. 
135 ANTONIO CICERI, Ricordo di Pietro Casu sacerdote poeta studioso (“Non è l’aurora che volevo 

io”), materiale Fondo Eredi Pietro Casu, articolo privo di riferimenti cronologici. 
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resuscitare il vecchio Nanni Ilvàriu, nell’intento di mostrargli tutte le me-

raviglie del mondo moderno. Il loro viaggio, iniziato per le strade e i luo-

ghi dell’isola, li conduce infine oltremare: i due ascolteranno a Roma un 

discorso di Benito Mussolini e, successivamente, si troveranno a passeg-

giare per le strade di una Spagna dilaniata dalla guerra civile. 

L’anziano, deluso, pronuncerà queste parole: 

 
Dai ponente finas a levante 

paret su mundhu pienu ‘e lughe, 

ma in sos coros regnat notte undhante. 

 

Dogni mezus valore es postu in rughe 

e Cristos dogni die es cruzifissu… 

Astru crê d’esser dogni culilughe!136 

 

Sono da annoverare inoltre le traduzioni di diversi autori della lettera-

tura europea tra cui figurano Leopardi, Foscolo, Carducci, André Chénier, 

Thomas Moore, e ai quali si aggiungono alcuni classici greci e latini, tra 

cui Esopo. La Sardegna potrà uscire dalla sua lunga “notte” solamente 

grazie alla fede, al lavoro e alla cultura. Cultura che egli umilmente metteva 

a disposizione di tutti per mezzo della lingua sarda, come ricorda egli 

stesso nella prefazione de Sa Divina Cumedia, che dedicava «a s’umile zente 

de Logudoro». È proprio all’interno di quest’immensa produzione che 

Pietro Casu porterà simbolicamente a termine la sua agognata trilogia, ini-

ziata con Notte sarda e conclusasi con Notte de chelu.137 

  

 
136 Da ponente fino a levante / il mondo sembra pieno di luce, / ma nei cuori regna notte 

profonda. /Ogni miglior valore è messo in croce, / e Cristo ogni giorno è crocifisso…/ ogni 
lucciola crede di essere un astro. CASU, 1994, p. 66. 

137 Cfr. CALVIA 2018, p. 6. 
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