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Beni, istranzu, a mi chircare, 

ti lu naro a boche manna, 

tue vales prus de s’oro:                                                                           

e si serrata est sa janna, 

abertu l’as accattare 

su barconittu ’e su coro. 

 
Publio Dui, S’umbra cumpanza                                                                        
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LA «POESIA ONESTA» DI PUBLIO DUI, 

IL CANTORE DELLE PIETRE. 

(VERSO L’EDIZIONE CRITICA) 

 

Dino Manca 

 

 
Amai la verità che giace al fondo,  

quasi un sogno obliato, che il dolore  
riscopre amica. 

 
UMBERTO SABA, Amai. 

 

 

0. L’oggetto della trattazione riguarda lo studio di una parte scelta 

dell’opera di Publio Emilio Dui, poeta di Lula.1 Questa preliminare pro-

 
1 Publio Dui nacque a Lula l’11 dicembre del 1930 da Giovanni, scalpellino (secapreteri) e 

Maddalena Prontu, casalinga, quinto di dieci figli: due femmine (Grazietta e Giuliana) e otto  
maschi (Mario, Mario Dante, Salvatore, Antonio Raimondo, Publio, Mauro Andrea, Arnal-
do Giuseppe, Giuseppe): «Il mio paese, Lula. La mia casa, antica, con cinque stanze in tut-
to. Tre a piano terra e due al piano di sopra, a cui si accedeva dalla scala esterna che faceva 
da ballatoio sul grande cortile basolato con le pietre di scisto levigate dal tempo.[…] Il 
grande camino nella cucina, che accomunava grandi e piccoli, in famiglia, agitava fiamma e 
fumo in dentro e fuori a seconda di come tirava il vento. Le pareti tappezzate, durante tutto 
l’inverno, di pelli di volpe e cinghiale, che mio padre cacciava e stendeva ad asciugare per 
poi venderle ai compratori forestieri. Un canterano antico, che pare sia stato ereditato da 
uno zio prete. Sopra il canterano, un soppalco su cui si accantonavano dei reperti e arnesi 
che non sempre si adoperavano, come sedie, perché in cucina usavamo gli sgabelli, caldero-
ni in rame, sos lapiolos con i mestoloni in legno che servivano, una volta all’anno, a ferrago-
sto, per fare s’arantzata. Nel soppalco vi erano custoditi, ormai per sempre, gli arnesi da 
contadino che adoperava il mio povero nonno materno. Tutta una serie di tridenti, dal più 
grande al più piccolo, in legno di olivastro, finemente allisciato dall’usura. Poi vi erano le 
palas di legno castagno, che i Desulesi facevano e vendevano in tutta la Sardegna e si usava-
no per rivoltare e spogliare il grano sull’aia» (DUI, Q3). Abbandonati per necessità gli studi, 
Publio decise di non seguire la strada del padre e dei fratelli maggiori, tutti tagliapietre, pre-
ferendo fare la vita di campagna. La tragica morte del fratello minore, barbaramente ucciso 
a soli 12 anni, e l’odissea esistenziale che ne seguì lo costrinsero, ancora diciassettenne, a 
partire per Genova e da lì in Toscana, terra di accoglienza per migliaia di pastori sardi. Rien-
trato in Sardegna negli anni Sessanta conobbe e sposò la nuorese Giovanna Manca. Si stabi-
lì nel capoluogo barbaricino, che proprio in quel periodo stava conoscendo la sua massima 
espansione urbanistica, ritornando all’attività di famiglia, addetto al brillamento mine (fo-
chino) e allo sbancamento rocce. Morì a Nuoro il 5 settembre del 1995, a 65 anni,  per un 
male incurabile. Le tragiche vicende della famiglia Dui – famiglia di antifascisti (il poeta fu 
chiamato Emilio in onore di Lussu) – conobbero una loro trasfigurazione letteraria (non 
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posta di restituzione testuale con esegesi è da considerarsi propedeutica 

all’approntamento dell’edizione critica di un corpus più ampio di poesie. 

A oggi non esiste alcuna raccolta della sua produzione sistematicamente 

e organicamente allestita e pubblicata. Ma soprattutto manca una edizio-

ne presentata quale risultato di un rigoroso lavoro di ricerca, raccolta e 

comparazione dei testimoni e delle fonti (manoscritte e a stampa) e di 

restituzione degli originali tramite la scelta delle varianti d’autore, 

l’individuazione ed emendazione delle innovazioni trasmesse dalla tradi-

zione, l’interpretazione e ricostituzione delle lezioni dubbie e controver-

se. Eppure i versi di Dui hanno circolato e continuano a vivere nella 

memoria di molti, e in taluni casi a essere fruiti e ricodificati in quanto 

espressione di una vulgata comune. Qualsiasi testualità, infatti, quando 

non scritta e non fissata tende inevitabilmente a diventare, nella sua tra-

smissione di memoria, patrimonio condiviso della comunità, che se ne 

appropria e non di rado la riadatta ai nuovi contesti situazionali e cultu-

rali: 

 
«Chissà cosa sta facendo Publio!» – pensavo – «Sta lavorando o potando 

ulivi o sta mettendo a dimora una pianta? Scrivendo no» – dicevo – «perché 

non scrive mai le sue poesie». Le componeva a mente in faticose rielaborazioni 

e quando credeva di averle concluse le recitava e cantava nelle sue solitudini.  

Poi, ritornando a Nuoro, le ripeteva alla gente, come facevano i cantastorie, 

scavando nelle profondità dei pensieri e badando di rispettare le consonanze e i 

ritmi. Cari amici, abbiamo perduto l’ultimo poeta popolare!2 

 

La tradizione superstite dell’opera poetica di Dui è costituita da stesu-

re manoscritte e dattiloscritte, fogli sparsi e annotazioni varie che prece-

dono le redazioni definitive, edizioni su riviste, appunti preparatori, nu-

clei generativi e primitive fasi di elaborazione, registrazioni e preziose 

 
senza qualche discutibile distorsione diegetica e forzatura narrativa) nel romanzo di Maria 
Giacobbe Gli arcipelaghi, che vinse il premio Dessì speciale della Giuria (Dino Giacobbe, 
padre della scrittrice nuorese, antifascista e tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione, fu il 
padrino di battesimo di Publio). Il romanzo inizia, infatti, con un furto di venti vacche che 
cagionerà l’uccisione di Giosuè, il pastorello dodicenne testimone. Nel 2001 il regista Gio-
vanni Columbu traspose la storia romanzata dalle pagine allo schermo. Cfr. GIACOBBE 

1995 [2001].  
2 ESPA 1995, p.4. 
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trasmissioni orali dei testi. Si deve all’amorosa cura del figlio Gianfranco 

la conservazione, insieme al corpus avantestuale e testuale, di una docu-

mentazione paratestuale fatta di quaderni autografi (contenenti impor-

tanti notizie biografiche), interviste, articoli, recensioni, ricordi, pubbli-

cazioni periodiche, informazioni accessorie, che rendono edotto il letto-

re della personalità dell’autore oltre che della circolazione e della ricezio-

ne della sua opera.3 Esiste poi l’altra importante tradizione, orale e indi-

retta, affidata alla memoria e all’imperituro ricordo dei tanti che lo co-

nobbero ed ebbero la fortuna di apprezzarne l’indiscutibile talento poe-

tico oltre che lo straordinario valore umano. Il lavoro filologico propo-

sto non poteva non tener conto – e non solo nella preliminare fase della 

recensio – con una tale variegata qualità e quantità di testimonianze e di 

fonti. 

 

1. Quando mi avvicinai per la prima volta all’opera di Dui e iniziai 

ad avere contezza della qualità della sua produzione – grazie alla lettura 

delle carte che il figlio aveva generosamente messo a mia disposizione – 

compresi immediatamente di trovarmi davanti a un poeta sui generis, ori-

ginale e nuovo, dotato di una spiccata singolarità compositiva ed esecu-

tiva, non facilmente definibile e inquadrabile con le classiche categorie 

interpretative, in larga parte estraneo alle esperienze poetiche canonizza-

te. Realizzai da subito che la polimetria immediata e corriva della sua 

poesia, ad esempio, seguiva più i flussi del pensiero e le fibrillazioni del 

cuore che i misurati ritorni retorici e metrici imposti da una tradizione 

per la quale la sua ars lirica esisteva ma alla quale purtuttavia resisteva e in 

qualche modo si sottraeva. Non era il pensiero poetante a essere costret-

to nella canonica gabbia normativa, quanto semmai era lo schema pro-

sodico conformante che si adeguava al fluido e ritmato periodare. Dui 

utilizzava la tradizione poetica in lingua sarda, orale e scritta, 

dell’improvvisazione e del «tavolino», per riadattarla alla sua Musa, per 

riplasmarla a immagine e somiglianza della propria singolare ispirazione. 

La revisione delle vecchie strutture era dunque funzionale a un nuovo 

 
3 Il materiale oggetto di studio filologico e critico si trova conservato a Nuoro, in via 

Roma 92 («carrera ’e Roma»), nella casa oggi abitata dal figlio Gianfranco. 
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disegno, lo affrancava per altre possibilità espressive. Leggendo e ascol-

tando le sue poesie pensai che i severi sacerdoti della scienza metrica e i 

custodi della tradizione, con i loro epigoni zelanti, forse non avrebbero 

apprezzato, perché le sue strofe non dovevano essere semplicemente 

misurate, ma semmai ponderate e pesate come e quanto le pietre levigate 

dalla sua inarrestabile vena poetica. Lo  stesso segno letterario si fondava 

su un sostrato linguistico unico, variegato nel suo contingente lessicale, 

prodotto da un’identità culturale e umana veicolata da più varietà, il lule-

se, il nuorese e il logudorese (la qual cosa poneva peraltro al filologo una 

interessante questione ecdotica legata alla restitutio textus). 

Quando il figlio, non senza un certo coinvolgimento emotivo, mi fe-

ce ascoltare la voce recitante del padre, le sue intonazioni, le incrinature, 

lo spettro delle realizzazioni sonore – mentre ingenuamente cercavo 

immediate corrispondenze con la lezione scritta – constatai che qualcosa 

non andava e che attraverso un vecchio approccio critico non avrei po-

tuto chiedere al cantore delle pietre quella «parola che squadrasse da ogni 

lato l’animo suo informe». Da quel momento perciò accantonai tutti i 

modelli interpretativi precostituiti, ricalibrai paradigmi e «orizzonti di at-

tesa» e riadeguai la mia opera di auscultazione del testo. Avevo imparato, 

infatti, dall’ermeneutica gadameriana – affatto allotria rispetto alla mia 

formazione filologica – che ciò che un testo letterario ci può dire non 

dipende tanto dal tipo di interrogazioni che siamo in grado di rivolgergli 

dal nostro punto di vista storico-culturale, quanto dalla nostra capacità 

di ricostruire la domanda alla quale l’opera fu a suo tempo una risposta, 

giacché l’opera è anche un dialogo con la propria storia.4  

Publio Dui pensava e parlava in poesia in modo chiaro, semplice, let-

teralmente comprensibile. In realtà sotto il denotatum, il senso letterale e il 

significato immediato impelleva «ascosa» un’altra «veritade». Il poeta di 

Lula cantava in modo criptico, ermetico. Comunicava in suspu, diceva 

senza dire. Nel suo dettato lirico interferiva sempre un sottotesto, una 

verità che stava al fondo e che, per essere disvelata e finalmente com-

presa, aveva necessità di un atto rivelatore, epifanico. Per trovare, dun-

que, la «formula» che i suoi «mondi potesse aprirmi», avevo bisogno di al-

 
4 GADAMER 1972 [1960]. 
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tre chiavi di lettura, di un’apertura ermeneutica oltre il testo come ulte-

riorità di significazione. Chiesi perciò a Gianfranco qualcosa che mi aiu-

tasse a gettare una luce, una nea, sui sentieri apparentemente interrotti 

dell’intertesto e soprattutto dell’extratesto. Chiesi di parlarmi di suo pa-

dre, della sua vita, della sua infanzia. Solo allora, dopo aver ascoltato il 

suo racconto, mi si dischiuse un nuovo, illuminante percorso di senso. 

Mi bastò accarezzare appena i contorni del suo profilo biografico e 

umano, dal figlio discretamente tratteggiati, per capire che i due mondi – 

arte e vita, poesia e vissuto, etica ed estetica – coincidevano. Tutto, infat-

ti, mi riportava a Lula, al borgo natìo, a sa recuida. Tutto mi riportava an-

cora una volta alle origini, all’identità aurorale dell’Io poetante, al cordo-

ne ombelicale mai reciso con la Madre-Terra:  

 
 Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andar via. Un paese vuol 

dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa 

di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci 

tranquillo.5  

 

Realizzai presto, parafrasando Borges, che la poesia di Dui si con-

fondeva con le forme del suo vissuto e del suo destino.  

 

2. Publio Dui fu un «poeta onesto», non finto, non artefatto e ma-

nierato, ma genuino e autentico, sempre attento a proferire parole di ve-

rità, capaci di tormentato scavo interiore, corrispondenti a quanto since-

ramente pensato e sentito. Il suo canto è schietto, originale e nuovo per-

ché sgorga spontaneo, come viene, dalla fonte della sua ispirazione, rie-

mergendo dalle carsiche profondità del suo vissuto. La poíesis trova sca-

turigine dal bisogno di recuperare se stesso, di sublimare il proprio pas-

sato e riconciliarsi con lo straniero che abita in lui (s’umbra cumpanza). Fu 

un «poeta onesto» perché predisposto e orientato, senza infingimenti re-

torici o reticenze morali, a gettare lo scandaglio nell’ipocentro del pro-

prio Io e delle sue pulsioni contrastanti, per ricercare, appunto, la «verità 

che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre ami-

 
5 PAVESE 1971 [1950], p. 9. 
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ca».6 Nel sua lingua non luccica l’appariscente preziosimo lessicale, il fa-

stoso orpello o il termine ossessivamente ricercato, ripescato dai polve-

rosi dizionari. Il suo è il vocabolario della quotidianità che mirabilmente 

si fa ipersegno connotato,7 scarto dalla norma, creazione poetica. Nella 

loro semplicità le rime o le assonanze non sembrano seguire schemi ri-

gidi o precostituite combinazioni, ma piuttosto l’eufonia dei sentimenti 

in perfetta sintonia con l’auscultazione del cuore. Egli sembra davvero 

comporre versi per il sincero bisogno di sostenere col ritmo e con la me-

trica l’espressione delle sue passioni.  

 

Ma Publio Dui fu anche il cantore delle pietre. Dopo le prime resi-

 
6 SABA 1948 [1946]. Nel 1911 Umberto Saba inviò alla rivista fiorentina «La Voce», che 

si rifiutò di pubblicarlo, uno scritto dal titolo Quello che resta da fare ai poeti. Il testo, che 
conteneva una vera e propria dichiarazione poetica («Ai poeti resta da fare la poesia 
onesta»), rimase inedito fino alla sua morte: «C’è un contrapposto, che se può sembrare 
artificioso, pure rende abbastanza bene il mio pensiero. Il contrapposto è fra i due uomini 
nostri più compiutamente noti che meglio si prestano a dare un esempio di quello che 
intendo per onestà e disonestà letteraria: è fra Alessandro Manzoni e Gabriele d’Annunzio: 
fra gli Inni Sacri e i Cori dell’Adelchi, e il secondo libro delle Laudi e la Nave: fra versi mediocri 
ed immortali e magnifici versi per la più parte caduchi. L’onestà dell’uno e la nessuna onestà 
dell’altro, così verso loro stessi come verso il lettore […] sono i due termini cui può 
benissimo ridursi la differenza dei due valori. A chi sa andare ogni poco oltre la superficie 
dei versi, apparisce in quelli del Manzoni la costante e rara cura di non dire una parola che 
non corrisponda perfettamente alla sua visione: mentre vede che l’artificio del d’Annunzio 
non è solo formale ma anche sostanziale, egli si esagera o addirittura si finge passioni ed 
ammirazioni che non sono mai state nel suo temperamento: e questo imperdonabile 
peccato contro lo spirito egli lo commette al solo e ben meschino scopo di ottenere una 
strofa più appariscente, un verso più clamoroso. Egli si ubriaca per aumentarsi, l’altro è il 
più astemio e il più sobrio dei poeti italiani: per non travisare il proprio io e non ingannare 
con false apparenze quello del lettore, resta se mai al di qua dell’ispirazione. […] quello che 
ò chiamato onestà letteraria […] è prima un non sforzare mai l’ispirazione, poi non tentare, 
per meschini motivi di ambizione o di successo, di farla parere più vasta e trascendente di 
quanto per avventura essa sia: è reazione, durante il lavoro, alla pigrizia intellettuale che 
impedisce allo scandaglio di toccare il fondo; reazione alla dolcezza di lasciarsi prender la 
mano dal ritmo, dalla rima, da quello che volgarmente si chiama la vena. Benché esser 
originali e ritrovar se stessi sieno termini equivalenti, chi non riconosce in pratica che il 
primo è l’effetto e il secondo la causa; e parte non dal bisogno di riconoscersi ma da uno 
sfrenato desiderio dell’originalità, per cui non sa rassegnarsi, quando occorre, a dire anche 
quello che gli altri hanno detto; non ritroverà mai la sua vera natura, non dirà mai alcunché 
di inaspettato» (SABA 1964 [1911], pp. 751-756). 

7 Sul concetto di ipersegno connotato cfr. CORTI 1997 [1976], pp. 121-148. 
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stenze e dopo aver fatto il pastore in giovanissima età,8 fu costretto dalle 

tragiche circostanze della vita, che colpirono la sua famiglia, a intrapren-

dere il duro lavoro del padre e del fratello maggiore:  

 
fare il tagliapietre come faceva mio padre e mio fratello, per me sarebbe sta-

to troppo pesante […] saper maneggiare il punto e la mazzetta, a dir la verità, 

non è stato tanto difficile. Ho cominciato su un blocco di trachite […] una pie-

tra abbastanza morbida e facile da lavorare. Ma bisognava pure andarci molto 

attentamente, specialmente sulle rifiniture […] attento alle pareti soprattutto, 

ché sono facili a rompersi o filarsi, non battere mai forte con la mazzetta sul 

punto a chiodo, bensì quando è messo di sbieco, in fuori, in dentro, a sgorbia, 

senza avere mai fretta come […] nel lavoro delicato […] il punto deve solo 

sbucciare la pietra […]9  

 

Dai graniti ai marmi, dai basalti ai trachiti, l’identità petrografica della 

Sardegna ha da sempre ispirato artisti, scrittori e poeti di ogni latitudine, 

ha offerto materia alla forma, voce al silenzio, vita all’inanimato: 

 
Non immagini quante volte, mentre accarezzo la pietra, vedo fiumi di lacrime 

scendere dagli occhi di chi ascolta. Io ho una missione, soprattutto da quando 

ho fatto le mostre ad Assisi e sono diventato amico di San Francesco: creare un 

nuovo rapporto con la natura. Chiunque varchi il portone della mia casa e 

ascolti le pietre, avrà necessariamente un rapporto diverso con la natura, fatto 

di più attenzione e rispetto, dal momento in cui constaterà che perfino le pietre 

sono un elemento vivo.10 

 

 Se tramite l’arte e la letteratura una comunità effettua la transizione 

modellizzante e simbolica dal piano della natura a quello della cultura, e 

ogni cultura tende a pensare e a rappresentare se stessa in un dato modo, 

a descrivere il proprio mondo con i linguaggi che veicolano immaginario 

 
8 «Ma no, non volevo diventare tagliapietre. Non volevo diventare scalpellino. Detesta-

vo quel mestiere. Il mio miglior diletto era la vita di campagna. Fare il pastore, io e me stes-
so. Padrone e servo, senza comandare né essere comandato» (Cfr. DUI, Q3). 

9 Cfr. DUI, Q3. «Se picchiamo la pietra, noi sentiamo solo il rumore del colpo che essa 
riceve. I suoni, invece, vengono fuori con le carezze e più è dolce la carezza, più è forte 
l’emozione che la pietra, con la sua voce, trasmette. Quindi ogni giorno io lotto per ribaltare 
concetti universalmente riconosciuti, quelli per cui la pietra è dura, rigida, muta» (GHIANI, 
2019). 

10 Intervista a Pinuccio Sciola in: GHIANI 2019. 
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e vissuti, allora possiamo dire che nella storia dell’arte sarda la pietra, in 

quanto fondamento della millenaria civiltà isolana, ha rappresentato 

l’ente per antonomasia, concepito entro una «ontologia relazionale» ba-

sata sull’«evento», su una connettività che è la vita stessa del mondo,11 

variamente e simbolicamente legato all’animismo e alla trascendenza, al-

lo spazio magico-sacrale e a quello sacrificale, alla natura antropomor-

fa,12 a quella vivente,13 alla femminilità archetipica identificata con la Ma-

dre-Terra, alla memoria e alle radici identitarie: 

 
Ho vissuto ere geologiche interminabili. Immani cataclismi hanno scosso la 

mia memoria litica. Porto con emozione i primi segni della civiltà dell’uomo. Il 

mio tempo non ha tempo.14  

 

 Per Costantino Nivola e Pinuccio Sciola, ad esempio, la pietra rein-

terpretata e segnicamente animata, secondo i modi della semplicità e 

 
11 Cfr. a tal riguardo: CIMATTI 2018, pp. 36-37. Nell’intervista di Ghiani a Sciola, sculto-

re e ‘auscultatore’ della pietra, si legge: «– Ma come è stato possibile anche soltanto pensare 
che dentro una materia muta per antonomasia ci potessero essere dei suoni? – Gli ho rispo-
sto: – perché io sono nato da una pietra» (cfr. GHIANI 2019).  

12 «[…] si ergeva l’immensa rupe di una delle cime dell’Orthobene, come un gigante pie-
trificato» (SATTA 2003, p. 39) 

13 «La prima sosta, breve, fatta non per stanchezza ma per divertimento, fu al comincia-
re del bosco fitto, sotto una strana pietra poggiata su altre e detta la tomba del gigante. 
Sembrava una grande bara, di granito, coperta da un drappo di musco, solenne nella vasta 
solitudine del luogo. Un tempo, diceva la leggenda, i giganti abitavano la montagna, uno di 
essi, a turno, vigilava l’ingresso della foresta: e uno di essi, l’ultimo, si stese per morire sulla 
pietra di confine, che si richiuse su di lui e ancora custodisce il suo corpo. Era davvero, 
quello, l’ingresso al mondo degli eroi, dei forti, di quelli che non possono concepire pensieri 
meschini; e Cosima toccò il masso, come in altri luoghi pervasi di leggende sacre, si tocca la 
pietra dove queste affermano si sia riposato qualche santo […] la sua stanzetta sembrava un 
museo archeologico, con una raccolta persino di pietre raccolte nella brughiera che sembra-
vano tartarughe, conchiglie, ossa fossilizzate […] Forse gli stessi fantastici riflessi che anche 
lei vedeva negli occhi degli animali, nelle foglie, nelle pietre» (DELEDDA 2016, pp. 
43/67/76). 

14 SCIOLA 2020. Il figlio di Dui mi ha confermato la notizia secondo la quale Pinuccio 
Sciola, poco tempo prima della morte del padre, incuriosito dalle sue poesie avrebbe cerca-
to di contattarlo per conoscerlo di persona. Francesco Cossu di Ozieri ricorda quando con 
Nino Pericu accompagnarono Giommaria Cherchi a San Sperate: «nella conversazione con 
Sciola, che si protrasse per più di un’ora, ebbi quasi l’impressione che egli riuscisse quasi ad 
entrare dentro la pietra con tutto il suo essere e che non fosse venuto al mondo se non per 
comunicare con ‘lo spirito’ del basalto, del marmo, della trachite, del calcare, dell’ossidiana, 
in una relazione quasi sacrale, da sciamano, come se percepisse le vibrazioni della pietra e 
fosse sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda». 



La «poesia onesta» di Publio Dui, il cantore delle pietre 

 

597 
 

dell’essenzialità, esprime complessità semantica, trasmette vibrazioni, 

sonorità e vissuti.15 Anche il sasso è un ente la cui vita accade in un tem-

po millenario e, nonostante l’apparente inanimata fissità, ha un suo di-

namismo e un fluttuare interno che sfugge alla nostra limitata temporali-

tà e alla nostra normale percezione.16 Come ebbe a scrivere Giuseppe 

Dessì,17 la Sardegna comunica nella e con la «pietra silenziosa», si rappre-

senta dentro un’identità «fuori dal narcisismo»:  

 
i sassi della Sardegna sono sassi parlanti, sono il primo linguaggio dell’Isola 

e sono essi a dirti subito, col loro differente colore, il Giudicato che stai 

attraversando sia che tu li trovi allo stato brado di rocce (di colline amestose 

come montagne, o di carsici lastroni divorati dalla palma nana e butterati dal 

vaiolo degli ipogei), sia che tu li veda civilmente scheggiati e ordinati 

nell’innumerevole trama di bassi quadretti a secco fra stazzo e stazzo, nei quali 

ti par di riconoscere la nervatura ossea, e quasi ossessiva, di quella favolosa 

foglia pietrificata ch’è, in mezzo al mare turchino, la verde Sardegna.18  

 

 
15 «Queste pietre? Se si tende l’orecchio ecco che si sente un sussurro, si percepiscono le 

vibrazioni, si ascolta il suono represso all’interno» (GRASSANO 2010). Per creare le surreali 
figure nella piazza-monumento antistante la casa del poeta Sebastiano Satta, tra il 1965 e il 
1967, Nivola utilizzò le rocce granitiche dell’Ortobene  («sos montes sun torraos!», ‘i monti 
sono tornati!’). Nel suo discorso di inaugurazione nel giugno del 1967 Nivola scrisse: «Le 
considerazioni che mi hanno portato al disegno della piazza sono più o meno le seguenti: 
In primo luogo desidero oggi, come ho fatto altre volte, riaffermare il mio parere che 
l’artista impegnandosi ad eseguire un opera d’arte per un luogo pubblico debba tener conto 
non soltanto di risolvere il problema esteticamente, ma, deve prendere in considerazione 
fattori che sono di natura sociale e culturali caratteristiche dell’ambiente […] Ho voluto 
invece insistere perché il soggetto, e lo scopo di questa spesa risultasse evidente: una piazza 
a Nuoro dedicata al poeta nuorese, composta di elementi locali: granito, roccia, calce. […] 
Col pavimento le panche e le rocce ho voluto ricreare, interpretandolo, il nostro paesaggio, 
un paesaggio poetico, panoramico e fatto dall’uomo, geometrico e metafisico. Le rocce, 
traslocate dal loro ambiente naturale e famigliare separate e divise, così disposte, formano 
un raduno, un convegno di personaggi mitici, in pieno contrasto con la geometria ordinata 
del pavimento e l’architettura della case. In questo modo le rocce oltre che rivelare meglio 
le loro forme caratteristiche a fantastiche, hanno in questo contesto anche una funzione 
didattica poiché invitano l’osservatore non solo a vedere, ma a guardare, a osservare, 
valutare e in fine a contemplare» (tradotto da AN, 1967).  

16 «Se guardiamo a un sasso, sta fermo. Ma se potessimo osservare i suoi atomi, li 
vedremmo ora qui ora là continuamente, in perenne vibrazione. […] Il mondo non è fatto 
di sassetti, è fatto di un vibrare, di un pullulare» (ROVELLI 2014, p. 119). 

17 PINNA-DESSÌ-PIGLIARU 1961, pp. 135. 
18 CAPRONI 2000, p. 21. 
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L’intertestualità è ampia e feconda.19 Da sempre, infatti, il vero prota-

gonista nelle opere degli autori sardi è il paesaggio inteso come spazio 

fisico, antropologico e morale,20 come luogo mitico e archetipo di tutti i 

luoghi,21 terra senza tempo e sentimento di un tempo irrimediabilmente 

perduto, dimensione ontologica e insieme antropologica entro cui si 

consuma l’eterno dramma del vivere; un paesaggio che si dispiega in tut-

ta la sua ancestrale bellezza: 

 
il Corrasi sorge nella parte centro-orientale della Sardegna […] la sua bianca 

cima di calcare cristallino vede il mare lontano […]. Il versante a oriente è roc-

cia massiccia, nuda, rovente, rotta da forre e da dirupi; corrosa dall’ira dei venti 

[…]. L’acqua s’accoccola e bolle nelle cupe cavità del calcare: il bandito e il ca-

praio che s’inginocchiano e la bevono si sentono scolpiti nella pietra. Qui 

l’uomo è senza storia; senza leggi; vive solo e muto; tra le rocce rosse del giorno 

e le livide rocce della notte; la sua memoria è senza tempo come il sogno che il 

lucore lunare sigilla negli occhi. […] L’età del Corrasi è nelle nurre: voragini 

strette, come pozzi senza fondo, trivellate nella roccia dal vortice dell’acqua in 

mille secoli di tempeste.[…] davanti alla Natura onnipotente e solenne sento 

che il sublime è solo nel mio spirito e che la mia grandezza morale è più alta: è 

più nel cielo che nella terra.22  

 

Il primo rapporto del soggetto conoscente col mondo è di tipo per-

cettivo e si traduce in categorie concettuali, stati emozionali e universi 

psichici. Questa sorta di esperienza fatta col mondo si esprime attraver-

so i linguaggi e la loro capacità rappresentativa e simbolica, quindi attra-

verso la cultura, generatrice di «strutturalità».23 Gli oggetti significano 

grazie alla lingua e non c’è senso che diamo al mondo che non sia nomi-

nato, e il mondo dei significati non è altro che quello del linguaggio.  

 
19 A tal riguardo cfr. MANCA 2010, p. XI; MANCA 2016, p. XVII. 
20 «Era la realtà morale, il luogo e il giorno del giudizio: la coscienza che si è fissata nelle 

pietre e nelle persone» (SATTA 2003, p. 323). 
21 «La nonna, poi, le ricordava, – ma questo un po’ volontariamente, – certe donnine 

favolose, o piccole fate, buone o cattive secondo l’occasione, che la  leggenda popolare 
affermava abitassero un tempo in piccole case di pietra, scavate nella roccia, specialmente 
negli altipiani granitici del luogo. E queste minuscole abitazioni preistoriche esistevano ed 
esistono ancora, monumenti megalitici che risalgono a epoche remote, chiamati appunto le 
case delle piccole fate (janas)» (DELEDDA 2016, p. 6).  

22 ZEDDA 1996, pp. 1-3. 
23 SEGRE 1985, p. 126; LOTMAN-USPENSKIJ 1975 [1995; 2001], p. 48.  
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L’uomo, però, in questa continua e sistematica attività di designazio-

ne, classificazione, descrizione, rappresentazione e interpretazione («di-

scorso del mondo») spesso «vive e perde» ciò che lo circonda».24 L’uso 

di parole, concetti, nozioni, categorie rappresentative, istituite per fami-

liarizzare gli enti del mondo, col tempo finisce col determinare – com-

plice la consuetudine e la costanza degli usi – il distacco e la perdita; fini-

sce col produrre una sorta di anestesia percettiva, di annichilimento della 

capacità attentiva e perciò decifratoria del soggetto conoscente, di piatto 

e insensato automatismo (automaton), di vuota, ripetitiva, meccanica e 

acritica algebrizzazione della realtà. L’oggetto-mondo diventa «usuale» e 

l’uomo tende a perdere i sensi, a diventare cieco e sordo. La cecità e la 

sordità si basano, dunque, sul fatto che la visione rimane non riveduta, 

che il tutto viene percepito e registrato «come una continuità inconsape-

vole, tradizionale.25 La perdita è quindi inevitabile, perché «la familiarità 

sensoriale e verbale col mondo è incline a ottundere l’attenzione 

dell’uomo, a distoglierlo dal rinnovare la percezione degli oggetti e dal 

mantenere la coscienza della loro inesauribilità».26  

Se l’inconsapevole automatismo percettivo appiattisce la «visione» del 

mondo e dei suoi oggetti a semplice «riconoscimento», occorre avere a 

disposizione un meccanismo di «verifica ininterrotta» che ne rinnovi la 

visione, che risvegli la realtà dal suo sonno percettivo. Questo meccani-

smo, in grado di restituire il senso della vita e il «senso» degli oggetti, è 

dato dalla poesia e più in generale dai linguaggi dell’arte.27 Nella sua 

eversiva opera di trasformazione del linguaggio ordinario, il segno poeti-

co è, infatti, distanziato dal suo oggetto. La consueta relazione tra segno 

e referente viene disarticolata e liberata dalla consuetudine della perce-

zione. Il segno acquista così un valore in sé. La poesia restituisce 

all’oggetto una nuova luce e una rinnovata dimensione di sensibilità at-

 
24 ŠKLOVSKIJ 1976, p. X. 
25 Ibid. 
26 VITTORINI 1998, p. 15. 
27 «L’uomo tende a addormentarsi nella propria normalità, si dimentica di riflettersi, 

perde l’abitudine di giudicarsi, non sa più chiedersi chi è. È allora che va creato artificial-
mente, lo stato di emergenza: a crearlo ci pensano i poeti. I poeti, questi eterni indignati, 
questi campioni della rabbia intellettuale, della furia filosofica» (PASOLINI 1991, p. 191). 
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traverso il procedimento dello «straniamento», ossia mediante la sottra-

zione, appunto, dell’oggetto dall’automatismo della percezione, dal suo 

ordinario «riconoscimento», per essere riconvertito in «visione».  

La lingua sarda, sostrato del segno poetico, non è per Dui, dunque, 

solo un mero strumento comunicativo o un accompagnamento esterio-

re, ma è semmai condizione del suo esserci e del suo esistere, capace nel se-

lezionare e «categorizzare l’esperienza»28 di stare nel profondo della sua 

mente, «tesoro di memorie ereditate, coscienza vigile che ricorda e am-

monisce».29 Il sardo è per lui la «casa dell’essere», la prima dimora che 

abita, e grazie all’attivazione della funzione poetica egli stesso ne diventa 

il custode, portando a compimento l’epifania dell’essere.30  

La «pietra» per Dui non è solo una «pietra», cristallizzata nella sua da-

tità fenomenica, ordinaria, indifferente, sopita. Essa è molto di più. È 

epifania in quanto si dà, grazie alla fantasia e all’immaginazione, in tutta 

la sua esplicazione di senso e apertura al mondo, riconquistata a un au-

tentico rapporto con la soggettività poetante che con quel dato mondo 

si rapporta. Kant ha scritto che la conoscenza percettiva sarebbe debole, 

inerme, senza il contributo inclusivo e aggregante dell’immaginazione.31 

La «pietra»  di Dui è viva e parlante, fonte di ispirazione e di vita, pro-

fondamente vissuta e amata. Essa va oltre la materialità, canta di presen-

ze e appartenenze, di fatica e sudore, di riscatti e speranze. La trachite 

lavorata e rifinita con colpi brevi e fitti è simbioticamente sintonizzata 

col suo stesso canto rapido e vibrante, scandito e ritmato come il martel-

lìo del suo scalpello. Il linguaggio poetico aiuta a convertire la pietra da 

puro riconoscimento in «visione» e, per Dui, la poìesis costituisce il fon-

damento lapideo che può salvare dall’abisso. Dai suoi versi emerge il de-

siderio profondo, quasi catartico, di purificare e sublimare il proprio 

animus e la propria memoria esperienziale attraverso la creazione poetica 

espressa nel canto, proiettata dalla sfera privata a quella sociale. La vita 

del mondo è connettività e relazione. L’evento è tale solo se pensato 

come parte di un tutto e l’ente è il mondo che si dà, l’essere utilizzabile 

 
28 KLUCKHOHN 1970 [1945], p. 292.  
29 HJELMSLEV 1987, p. 5. . 
30 HEIDEGGER 1987, pp. 267-269. 
31 KANT 1972 [1959], p. 202. 
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che diventa strumento dell’uomo nell’ecumene, in una dimensione di più 

ampio consorzio umano. Il verso di Dui nasce dalla carne, dalla propria 

dolorosa esperienza del vivere, dal seme amaro (su chivu amaru), per su-

blimare le ferite aperte dell’anima che ancora agiscono sull’Io, celate nel 

guscio duro e protettivo dell’essere. 

 

3. Il primo componimento della raccolta, dal titolo Beneico sas pretas, 

si compone di 9 strofe di varia lunghezza (8, 4, 7, 16, 3, 3, 4, 6, 7) per 

complessivi 58 versi di vario metro (senari, settenari, endecasillabi), 

variamente rimati con rime e assonanze interne.32 In exordio (in s’intrada o 

esòrdiu) sembra quasi che Dui abbia nelle orecchie la melodia cadenzata 

dell’ottava lira, dove si succedono, secondo un certo ordine, versi di sette 

e undici posizioni. Soprattutto la prima strofa corrisponde nel computo 

a s’octava toppa (7 / 7 / 11 / 7 / 7 / 11 / 7 / 11), anche se ne risulta 

variato lo schema rimico rispetto ai modelli canonici tràditi (aBaBaBcC):  
 

Incumanno sos bentos 

chin sos cumannamentos 

ch’at iscrittu in sas pretas Muisè.                                                            

Beneico sas pretas                                                                                   

sas pretas de Onanie, 

sas pretas ch’at secatu babbu meu; 

chin sudore e anneu 

las at secatas pro pesare a mie.33                                                               

 

a 

a 

B 

c 

d 

E 

e 

D 

 

  Nelle strofe che seguono gli schemi metrici si esplicano con ancora 

maggiore originalità e libertà. Per quanto si trovino ogni tanto coppie di 

versi a rima baciata (giobas de versos a rima sighida) – e qui ci pare interes-

sante segnalarne la collocazione in principio di alcune strofe – quella che 

segue corrisponde alla melodia che il poeta con pregevole peculiarità e 

 
32 In molte strofe compaiono coppie di versi a rima baciata (rima sighida), e / o coppie di 

versi a rima alternata (rima brincada). 
33 ‘Raccomando i venti / con i comandamenti / che ha scritto nelle pietre Mosè. / Ben-

edico le pietre, le pietre di Onanì, / le pietre che ha tagliato mio padre; / con sudore e af-
fanno / le ha tagliate per crescere me’.  
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novità conserva nelle orecchie e nel cuore. L’impalcatura compositiva 

che si connota per la ripartizione dei versi in strofe di varia lunghezza 

risponde e corrisponde, dunque, a una naturale e spontanea modalità 

esecutiva che sembra dare forma e corpo a un pensiero immediato (a bo-

lu), che sa diventare canto (dogni pensamentu nou dat carena a un’àter’istrofa) e 

che attinge a piene mani – facendole proprie e rielaborandole con auten-

tica originalità – alle migliori tradizioni della poesia orale (il testo scritto, 

a taulinu, è freddo, rispetto a quello che gronda vita, calore e sentimento 

nel canto di improvvisazione). Publio Dui certamente sa cimentarsi con 

fantasia ed estro, innovazione e freschezza, con entrambe le modalità 

comunicative. Nella strofa finale, ad esempio, i primi cinque versi sono 

endecasillabi perfettamente calibrati secondo la metrica colta, il sesto – 

verso incipitario del celebre componimento di Diego Mele, che anticipa 

e prepara il settenario che chiude – segue la metrica cantabile sarda:  
 

Beneico sas pretas e concruo: 

si tanco s’oju mi paglio videnne, 

in d’unu muru accurtzu a sa ’untana, 

unu rettore vestitu a suttana 

chene camisa e allegru cantenne:                                                               

«In Oltzai viuda nen bajana». 

Beneico sas pretas.34 

 

Beneico sas pretas, sorta di canto benedicente di lode e ringraziamento 

rivolto alle pietre, si apre con un’immagine veterotestamentaria di fonda-

zione («Incumanno sos bentos / chin sos cumannamentos / ch’at iscrittu in sas pre-

tas Muisè»): i Dieci comandamenti scritti su due tavole di pietra e date da 

Yahweh a Mosè sul monte Sinai, le Leggi che ogni buon cristiano deve 

seguire e che, secondo una tradizione biblica, fu lo stesso Mosè a incide-

re per volere di Dio: 

 
34 ‘Benedico le pietre e concludo: / se chiudo l’occhio mi sembra di vedere, / in un 

muro vicino alla fontana, / un rettore vestito con la sottana / senza camicia  e allegro 
cantando: / «A Olzai vedova né nubile». / Benedico le pietre’. In non pochi luoghi sembra 
quasi che Dui  nell’‘orecchio’ senta di più la metrica cantabile della nostra tradizione orale, lì 
dove, ad esempio, la scansione delle posizioni e dei tempi forti e deboli è marcata dalla 
voce. 
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Il Signore disse a Mosè: ‘Sali da me sul monte e fermati qui; io ti darò delle 

tavole di pietra, la legge e i comandamenti, perché siano insegnati ai figli 

d’Israele’.35 

 

Non poteva esserci esordio più ieratico e solenne e, per il poeta, legit-

timante. Il riferimento biblico a Mosè ricorre spesso nella poesia 

d’improvvisazione sarda. Da quel serbatoio esecutivo e formale quasi 

certamente attinge Dui per risemantizzare il motivo veterotestamentario. 

La stessa alleanza con Dio, sancita tramite il Decalogo, è scolpita sulla 

pietra. Su di essa si fonda la civiltà giudaico-cristiana: per gli Ebrei era il 

sostegno del mondo (si pensi alla «pietra angolare» del Tempio), per i 

Cristiani simboleggiava la base, il fondamento, la fermezza («E io ti dico: 

Tu sei Pietro36 e su questa pietra edificherò la mia chiesa»).37 Lapidea è 

stata in molte altre culture la rappresentazione, quasi sempre aniconica, 

della divinità. In Sardegna la complessa varietà geologica, dal Paleozoico 

al Quaternario, ne ha fatto un elemento costitutivo e caratterizzante del 

paesaggio e dell’ecumene (dalle Tombe dei Giganti ai nuraghi, dagli idoli 

alla grande statuaria, dai menhir ai «muretti a secco», dai «picapedrers» del-

le antiche chiese romanico-pisane alle panche di granito e agli scalpellini 

della moderna arte urbana), un testimone litico della storia millenaria 

dell’uomo e nel contempo un motivo ricorrente del suo immaginario 

mitopoietico, un simbolo archetipico-figurale che si perde nella notte dei 

tempi (una delle tante leggende attribuirebbe la nascita dell’Isola 

all’impronta eterna esercitata con forza dal Dio supremo col suo sandalo 

di fuoco su una montagna di pietra, da cui il nome di Ἰχνοῦσσα, Ichnussa, 

da Ἰχνοῦσ, «orma di piede»):  

 
Raccoglieva pietre di ogni colore e grandezza e le portava ai dotti del 

Parnaso. I quali se le passavano di mano in mano osservandole a lungo. Poi 

sentenziavano:  

- Questa è una pietra qualunque: pietra ferrea (preta ’errina); non è minerale.  

   Oppure:  

 
35 ESODO 24,12-18 
36Kēp̄ā, Κηφᾶς (Kēphâs, Cephas), Πετρος (Petros), Petrus, ‘pietra’, ‘roccia’, ‘fondamento’.  
37 MATTEO 16,18-19. 
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- Questo è minerale sicuramente. È galena o blenda. Ma va a vedere se è un 

pezzo portato via da Guzzurra o da sos Enathos.38  

 

Per Publio Dui la pietra, lavorata e rifinita con colpi brevi e fitti, è in-

vece simbioticamente sintonizzata col suo stesso canto rapido e vibran-

te, scandito e ritmato come il martellio del suo scalpello. Un approccio 

fonosemantico e fonosimbolico al testo ci è sembrato in tal senso rivela-

tore e probante. Il significante poetico, infatti, che rivendica comunque 

una sua autonomia, sembra tuttavia evocare valori simbolici e metaforici 

che concorrono, insieme al significato, a determinare il senso globale del 

componimento. Per quanto riguarda, ad esempio, le consonanti, notia-

mo che dominano le dentali occlusive e fricative, sorde e spiranti (t, s), il 

cui suono è duro e rapido (soprattutto per quanto concerne l’occlusiva 

sorda t, il cui valore onomatopeico modula la percussione, il colpo sec-

co). Ancor di più l’effetto mimetico tra significante e referente acquista 

valenza semantica  in associazione con consonanti come la vibrante r – 

che è generalmente correlata all’idea del duro e del ruvido e che riprodu-

ce bene la vibrazione e la proprietà fisica della pietra, il tritare, ad esem-

pio («trinciando pietra»)39 – e con le occlusive bilabiali (p, b), che analo-

gamente suggeriscono a loro modo l’effetto del battito, oltre ad essere 

associate, secondo una interpretazione cognitiva e affettiva, a un referen-

te linguistico e alimentare.40  

La figura paterna, «babbu», infatti, grazie alla pietra garantisce il so-

stentamento («pro pesare a mie») e nel contempo apre al mondo dei 

nuovi linguaggi. A ciò si aggiunga l’accompagnamento del suono velare 

[k] (co, chi, che, ch’at) che, come la dentale, riproduce simbolicamente 

il colpo risoluto e ben ritmato («beneico a boche / sas pretas de ino-

che»):  

 
Beneico sas pretas                                                                                   

sas pretas de Onanie, 

 
38 MURA ENA 2006, p. 68. 
39 Cfr. DUI, D3. 
40 Su «simbolismo acustico, sinestesico, emozionale e mentale» (cfr. DELLA CASA 1992, 

pp. 70-81). 
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sas pretas ch’at secatu babbu meu; 

chin sudore e anneu 

las at secatas pro pesare a mie.                                                               

 

Finas si so dormitu 

paret chi vida iscrittu 

in donzi preta su lùmene suo, 

e in su coro su dèpitu meu.                                                                     

 

Las beneico a boche 

sas pretas de inoche 

ei sas de atterue:                                                                                     

sas pretas luvulesas,                                                                                

finas sas de Gongale 

ei sas vitichesas 

[…]                                                           

 

Beneico sas pretas, 

sas pretas de Lodè; 

ma pro su viceré                                                                                     

vènnitu dae mare 

(su santu chi l’at fattu) 

lassàtemi pessare:41                                                                                                                                                                     

 

La vita del mondo è connettività e relazione. L’evento è tale solo se 

pensato come parte di un tutto e l’ente è il mondo che si dà, l’essere utiliz-

zabile che diventa strumento dell’uomo in una dimensione di più ampio 

consorzio umano. Sas pretas servian a fravicare sa domo, a nde pesare su ponte, 

in senso letterale e figurato: 

 

fare il tagliapietre era il mestiere più redditizio, ai tempi […] Pietra per pane, 

perché, se pure la guerra fosse già finita, la carestia pareva [stesse] incominciando 

[…] al mio paese non vi erano soldi, ma in compenso si trovava la roba da mangia-

 
41 ‘Benedico le pietre, le pietre di Onanì, / le pietre che ha tagliato mio padre; / con su-

dore e affanno / le ha tagliate per crescere me. // Anche quando dormo / sembra che veda 
scritto / in ogni pietra il suo nome, / e nel cuore il mio debito. // Le benedico a voce / le 
pietre di qua / e quelle di altrove: / le pietre lulesi, / anche quelle di Gongale / e quelle bit-
tesi […] Benedico le pietre, / le pietre di Lodè; / ma per il vicerè / venuto dal mare / (il 
santo che lo ha fatto) / lasciatemi pensare:’.  
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re. // Si faceva a scambio merce. E per ambo le parti non era male. A casa, in con-

to delle pietre portavano grano, fagioli, orzo, formaggio, lardo.42 

 

Per la famiglia del poeta la pietra è prima di tutto possibilità e risorsa, 

principale fonte di sostentamento ed emancipazione dal bisogno, perciò 

egli esprime coram populo, a boche isparta,43 profonda gratitudine per il bene 

ricevuto. Il padre era uno scalpellino, un tagliapietre (unu secapreteri),44 

specializzato, tra le altre cose, nel selezionare e tagliare i blocchi grezzi di 

trachite nella forma voluta, sbozzandoli con mazza e scalpello («chin su 

puntu e sa matzetta»):  

 
sas pretas ch’at secatu babbu meu; 

chin sudore e anneu 

las at secatas pro pesare a mie.                                                               

 

Finas si so dormitu 

paret chi vida iscrittu 

in donzi preta su lùmene suo, 

           e in su coro su dèpitu meu. 
 

Totale e indefessa è la lode di riconoscenza. I paesaggi petrosi del 

Nuorese, delle Baronie e delle Barbagie settentrionali si traducono in 

luoghi dell’anima e della memoria visceralmente sentiti e i suoni palpi-

tanti dei versi benedicenti sembrano propagarsi, ripetuti dall’eco, con ri-

torni intenzionali e risonanze insistite (sapiente ci appare in tal senso 

l’utilizzo delle figure retoriche per aggiunzione iterativa);45 suoni riflessi 

da un paesaggio lìtico («sas pretas de Onanie […] sas pretas luvulesas, / finas 

 
42 DUI, Q3. 
43 Si noti l’effetto di grande, intensa e luminosa sonorità che la vocale di massima aper-

tura e quella intermedia determinano nella stessa reiterata formula benedicente: beneico sas 
pretas / sas pretas […]) 

44 O secaprederi, o piccapredas, letteralmente «prendipietre», da «piccare», ‘prendere’. 
45 Anafore, epifore, anadiplosi, epanadiplosi, epanalessi, concorrono a creare suggestivi 

effetti di risonanza e ritorno: «Beneico sas pretas / sas pretas de Onanie, / sas pretas 
ch’at secatu babbu meu /[…]/ las at secatas /[…]/ Las beneico a boche / sas pretas de 
inoche / […] / sas pretas luvulesas / […] / Beneico sas pretas, /sas pretas de Lodè / […] /  
Beneico sas pretas, / las beneico tottus / […] / sas pretas de su riu: / beneico sas pretas 
de Oltzai / […] / A sas pretas pensenne / las veneico postas gai puru. //Beneico sas pretas 
e concruo / […] / Beneico sas pretas». 
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sas de Gongale / ei sas vitichesas […] / sas pretas de Lodè /sas pretas de Ol-

tzai»),46 in uno spazio sedimentato, plasmato e levigato dalle acque («sas 

pretas de su riu»)47 e dai venti («Incumanno sos bentos»),48 in un tempo senza 

tempo («ch’at iscrittu in sas pretas Muisè»),49 nel microcosmo dell’esistenza 

assoluta:   

 
Beneico sas pretas, 

las beneico tottus 

e non m’istracco mai.                                                                             

 

Pro cantu duro viu, 

finas si son metas 

sas pretas de su riu: 

beneico sas pretas de Oltzai.       

                                                              

Iscusate s’irbaglio, 

si canno vido muru 

e so veneichenne 

chin su coro travaglio. 

A sas pretas pensenne 

las veneico postas gai puru.50 

 

Ma la pietra in Sardegna è anche quella dei muretti che caratterizzano 

il suo paesaggio rurale.51 Il riferimento storico di Dui è all’«editto sopra 

 
46 ‘le pietre di Onanì […] le pietre lulesi, / anche quelle di Gongale / e quelle bittesi 

[…] / le pietre di Lodè / le pietre di Olzai’. 
47 ‘le pietre del rivo’. Suggestiva ci pare a tal rigurdo l’uso della liquida laterale (l), i cui va-

lori onomatopeici  evocano suoni fluidi, scorrevoli, acquatici: sas pretas luvulesas, / […] de 
Gongale / […] de Lodè /[…] de Oltzai. 

48 ‘Raccomando i venti’. 
49 ‘che ha scritto nelle pietre Mosè’. 
50 ‘Benedico le pietre, / le benedico tutte / e non mi stanco mai. // Per quanto rimarrò 

vivo, / anche se sono tante / le pietre del rivo: / benedico le pietre di Olzai. // Scusate se 
sbaglio, / se quando vedo muro / e sto benedicendo / con il cuore lavoro. / Alle pietre 
pensando / le benedico messe così pure.’ 

51 «[…] grigi e crudelmente brillanti di granito nel vasto sole della Gallura (un granito 
così duro da dolerti nelle unghie vedendolo tagliato dall’uomo con tanta scioltezza fra i su-
ghereti, dolorosi anch’essi negli occhi, col loro tronco spellato fino a mostrare il rosso san-
gue della polpa viva), tali muretti diventano d’improvviso bianchi come la pomice, o come 
il gesso, non appena passi dalla Gallura, al Logudoro o alla Nurra, per poi farsi altrove, al-
trettanto inaspettatamente, rossi di cupa ma sempre porosa e spumosa trachite, o neri 
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le chiudende» del 6 ottobre 1820, firmato da Vittorio Emanuele I e pub-

blicato nel 1823, che permise ai privati di «chiudere» le loro terre e ai 

Comuni di vendere quelle comunali. La legge delle chiudende, le leggi per 

l’abolizione del feudalesismo (con Carlo Alberto e la carta reale del maggio 

1836 e con i regolamenti del febbraio del 1839 e del 1841) attraverso il 

riscatto dei diritti feudali, e la legge per l’abolizione dei diritti di «ademprivio e 

di cussòrgia» (1859-1865), ultima fase della gestione comunitaria della ter-

ra, furono i tre atti legislativi che segnarono profondamente la vita della 

Sardegna e della Barbagia: 

 
   Un altro giuoco [a Lula] era quello chiamato del padrone senza terra. È 

probabile che abbia avuto origine da un episodio della storia della proprietà 

fondiaria sarda, la // legge delle chiudende del 1848. Ma non ne sono sicuro. 

   Il giuoco consisteva nel dividere a scacchiera un campo. Ogni lotto veniva 

numerato. I giocatori si raccoglievano a gruppi e si allineavano a distanza. Ad 

un segnale correvano all’occupazione delle terre. Era occupante colui che riusci-

va ad arrivare primo e a cacciare a spintoni, a calci e a pugni gli altri occupanti. 

L’occupante pronunciava la frase sacramentale:  

– Terra occupata!  

   E issava un bastone con un fazzoletto in cima. Nessuno poteva più metter 

piede sul terreno su cui c’era già un bastone con un fazzoletto. Al termine della 

rissa un certo numero di ragazzi, i più deboli, i più lenti, rimanevano all’asciutto. 

Costoro venivano chiamati «senza terra», gettati nella polvere e tempestati di 

pugni e di calci. 

   Una volta una maestrina, delicata, miope, passò davanti a un gruppo di 

ragazzi che facevano questo gioco, e scappò via dal Maestro dicendo:  

– Corra a vedere: i nostri scolari si ammazzano! 

   Ma il Maestro, senza scomporsi, disse:  

– Li lasci fare. Sono tanti anni che fanno sempre lo stesso giuoco; e non è 

mai morto nessuno.52 

  

Il poeta allude alle pietre grezze utilizzate per costruire i «muretti a 

secco», con lo scopo di privatizzare, frazionando le proprietà terriera 

dopo secoli di uso comunitario («an serratu a giardinos / chin pretas a farran-

 
d’un’altra trachite dalle stesse qualità, quasi tu percorressi non una regione italianissima 
d’oggi ma le pagine illustrate, in technicolor, d’una rammodernata flammaroniana Storia del 
pianeta Terra» (CAPRONI 2000, p. 22). 

52 MURA ENA 2006, pp. 38-39. 
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cas / e chin su marrapiccu»),53 con lo sciagurato intento, da parte del gover-

no sabaudo, di creare una nuova borghesia agraria.  

La pietra, in questo caso, viene considerata uno strumento di oppres-

sione e violenza.54 La legge determinò, infatti, un cruento conflitto so-

ciale fra pastori e contadini («fachian sa gherra»)55 e coloro che «chiusero» 

non furono i piccoli proprietari, ma i printzipales delle ville e i borghesi 

delle città e paradossalmente gli stessi feudatari che si volevano combat-

tere («ma vinchitore fit semper su riccu»):56 

 
ma pro su vicerè                                                                                     

vènnitu dae mare57 

(su santu chi l’at fattu) 

lassàtemi pessare:                                                                                   

at delegatu a mussegnore Bua58 

pro serrare sas tancas, 

(a donzunu sa sua). 

Funtanas e caminos 

an serratu a giardinos 

chin pretas a farrancas 

e chin su marrapiccu 

uve bidian terra 

fachian sa gherra, 

ma vinchitore fit semper su riccu.59                                                           

 
53 ‘hanno chiuso come giardini / con pietre come artigli / e con il mazzapicchio’. 
54 Publio Dui vorrebbe, infatti, costruire ponti piuttosto che erigere muri. E tuttavia, 

nonostante tutto, anche quando servono per tracciare confini le pietre sono ritenute degne 
di benedizione e di lode: «las veneico postas gai puru», ‘le benedico messe così pure’.  

55 ‘facevano la guerra’. 
56 ‘ma vincitore era sempre il ricco’. 
57 «su vicerè / vènnitu dae mare»: ricorre un altro tòpos della letteratura sarda, in versi e in 

prosa, in lingua sarda e italiana: il dominatore («su vicerè») arriva sempre dal mare, per depre-
dare e imporre le sue leggi estranee al volere e agli interessi del popolo sardo. 

58 «at delegatu a mussegnore Bua»: Giovanni Maria Bua (Oschiri, 25 luglio 1773 - Nuoro, 24 
ottobre 1840), fu arcivescovo di Oristano dal 1828 al 1840 e amministratore apostolico del-
la diocesi Galtellì-Nuoro. A Nuoro promosse la costruzione del Seminario (prima scuola 
pubblica della città) tra il 1829 e il 1831 e della cattedrale di Santa Maria della Neve. Pro-
mosse inoltre l’elevazione a rango di città Nuoro, Tempio e Ozieri. I nuoresi, per ricono-
scenza, decisero di adottare come stemma cittadino il suo stemma episcopale: il bue, i mon-
ti e il sole raggiante. 

59 ‘ma per il vicerè / venuto dal mare / (il santo che lo ha fatto) / lasciatemi pensare: / 
ha delegato monsignor Bua / per chiudere le tanche, / (a ognuno la sua). / Fontane e 

 



DINO MANCA                                                                       

610 
 

Gli anni del sacerdozio di Diego Mele, bittese («uve a Diegu an datu su 

natale»),60 coincisero con l’attuazione dell’«editto». Egli si schierò dalla 

parte di chi rivendicava il ritorno alle antiche consuetudini, al conosciuto 

(«a su connotu»), alla gestione comune della terra, fino ad allora regolata 

secondo le norme codificate dalla Carta de Logu. Perciò fu dai suoi supe-

riori confinato in un convento di Ozieri: 

 
Custu a rettore Mele 

intro su coro li poniat fele: 

           su ch’aer iscontzatu su connotu.61 

 

A lui il poeta di Lula dedica significativamente la strofa finale:  

 
Beneico sas pretas e concruo: 

si tanco s’oju mi paglio videnne, 

in d’unu muru accurtzu a sa ’untana, 

           unu rettore vestitu a suttana 

chene camisa e allegru cantenne:                                                               

«In Oltzai viuda nen bajana».62 

Beneico sas pretas.63 

 
strade / hanno chiuso come giardini / con pietre come artigli / e con il mazzapicchio / 
dove vedevan terra / facevano la guerra, / ma vincitore era sempre il ricco.’  

60 Diego Mele (Bitti, 22 gennaio 1797 - Olzai, 16 ottobre 1861), fu viceparroco di Ma-
moiada dal 1830 al 1833 e parroco di Olzai per venticinque anni, facendosi paladino degli 
ultimi e degli indifesi. Scrisse raffinate poesie satiriche e amorose. Non restò indifferente 
alla produzione letteraria colta d’oltremare, soprattutto toscana. 

61 ‘Questo al rettore Mele / dentro il cuore gli arrecava rancore: / l’aver disfatto il 
conosciuto’. 

62 Verso incipitario del celebre componimento di Diego Mele In Olzai fiuda e nen bajana. 
Composta nel 1855, la poesia, costituita di una quartina d’esordio (ABBA) e 23 ottave 
(CDCD CDCA…), traspone in strofe intrise di raffinata ironia il risentimento e le doglian-
ze delle nubili olzaesi per la leva militare ma soprattutto contro le ragazze di Ottana, le rivali 
in amore del vicino paese, impegnate a conquistare i loro uomini: «In Olzai fiuda e nen bajana 
/ non nde coiat pius, est cos’intesa: / sa levata nos faghet grand’offesa / però chie nos bocchit est Ottana» 
(‘A Olzai vedova e né nubile / si sposa più, è cosa nota: / la leva militare ci fa un grande 
danno / ma chi ci uccide è Ottana’). 

63 Con la poesia Beneico sas pretas Publio Dui vinse il primo premio della «Sagra della sati-
ra ‘Diego Mele’» (Olzai, 1982). Come già scritto cantore di Lula non sembra indifferente 
alle influenze derivanti dalla poesia d’improvvisazione. Faceva infatti parte della tradizione 
estemporanea non solo rispondere e corrispondere al tema della serata (in questo caso Dui 
partecipa alla sagra della satira di Mele non dimenticandosi del poeta di Bitti), ma anche 
aprire o chiudere l’esibizione poetica cercando, secondo le formule della captatio benevolentiae, 
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Anche nel secondo componimento, Iscarponeddos de preta, la cui strut-

tura strofica è di 5 unità di varia lunghezza (8, 7, 11, 3, 5) per complessi-

vi 34 ottonari variamente rimati e assonanzati (si alternano versi a rima 

sighida con versi a rima brincada, con esiti di musicalità straordinari), la 

misura delle strofe sembra scandita dalle unità di contenuto più che dalle 

stringenti regole metriche. Non è il pensiero poetante a essere costretto 

nella tradizionale gabbia normativa, quanto semmai è lo schema proso-

dico conformante che si adegua al fluido e corrivo periodare. Apre 

un’ottava (ottosìllabu a rimas sighidas) in cui il primo e l’ultimo verso sono 

irrelati:  

 
Canno ’ippo galu pitzinnu                   

a s’iscurtza brinchittenne, 

innossente sonnienne 

caddittos murros e bajos,                                                                         

fin in gherra sos massajos, 

fin siccos sos laores; 

sas gamas chene pastores 

         e sa zente chene pane.64    

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

E 

                                                                         

Il difficile sentiero della conoscenza del mondo parte dalla soglia di 

casa e solo attraverso la memoria esperienziale e affettiva, familiare e so-

ciale si dà un fondamento lapìdeo alla coscienza di sé, vero cardine 

dell’esserci e dell’esistere. La memoria, anche quella dolorosa e immedicabi-

le, diviene nei versi di Dui opera di scavo, recupero di un passato indivi-

duale e collettivo. Pensieri, ricordi e immagini affiorano dalle profondità 

 
di ingraziarsi il favore della giuria e del pubblico (l’ultima strofa ci pare in tal senso esempli-
ficativa). La gara d’improvvisazione, infatti, iniziava con s’esordiu nel quale i poeti, a turno, 
cantavano improvvisando ottave a tema libero. Si iniziava con una strofa di saluto, nella 
quale ciascuno dei cantadores ringraziava il comitato organizzatore per l’invito ricevuto, cele-
brava il paese ospitante e ricordava le precedenti occasioni in cui aveva cantato. Sul tema, 
oltre il saggio presente in questa stessa collettanea di Chiara Cocco (La poesia estemporanea 
logudorese. Due poeti di Silanus: Marieddu Màsala e Frantziscu Mura), si vedano: PILLONCA 1996; 
PILOSU 2007; TIRAGALLO-PUSCEDDU-BACHIS 2011, pp. 124-148. 

64 ‘Quando ero ancora bambino / a piedi nudi saltellando, / innocente sognando / cav-
allini bianchi e bai, / erano in guerra i massai, / erano secchi i campi di grano; / le greggi 
senza pastore / e la gente senza pane’.  
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di un Io poetante figlio e voce fedele della coscienza del suo mondo. 

Questo percorso a ritroso, verso il tempo della propria infanzia e di una 

comunità di appartenenza e di destino, non poteva non attraversare con 

angustia i drammatici anni della guerra.  

Ci resta, tra le sue carte, un brogliaccio ancora informe, un mano-

scritto autografo di 7 carte dal titolo Diario di guerra e di Sardegna, reda-

zione germinale e nucleo generativo di un lavoro fermatosi allo stadio 

iniziale e mai concluso:  

 
E cantano le ragazze andando a sarchiare i grani, cantano. Cantano con rit-

mo e rabbia, ai colpi di zappa che danno sulla terra rossiccia, sottile e avara. 

Cantano cantano e picchiano sulle erbacce e spine di cardi canuti e asprigni, fra 

gli steli di grano sparuti che avvolgono le gravide spighe aspettando che piova. 

Cantano all’amore lontano racchiuso in un campo di filo spinato. Cantano le 

donne nubili e cantano lamenti di prefiche le vedove bianche. Mamme e mogli 

dei figli e mariti che in guerra combattono. Contro chi? Le donne non lo sanno. 

E neppure tutti gli uomini che stanno combattendo lo sanno. Ma bisogna com-

battere, anche senza causa e pure contro volontà, quando si è comandati da un 

dio dittatore.65  

 

  In ricordo degli orrori del fronte e delle storie di una comunità di 

umili, vittime sacrificali di un più ampio e sciagurato disegno, si inseri-

scono questi pochi versi di denuncia contro la disumanità della guerra e 

la retorica della patria («fin in gherra sos massajos, / fin siccos sos laores; / sas 

gamas chene pastores / e sa zente chene pane»).66 Peraltro difficilmente nelle 

pagine degli autori sardi manca la Storia, quella «brutale», per dirla con 

Le Lannou, quella connotata da invasioni e colonizzazioni oppressive e 

violente, e con essa la memoria della guerra, il tema bellico come filo 

rosso della «sarditudine».67 Dai guerrieri nuragici ai resistenti di epoca 

romana, dalle milizie giudicali che combatterono gli eserciti catalano-

aragonesi ai reggimenti formati da soldati sardi di età spagnola, dalle 

campagne risorgimentali del Regno di Sardegna al mito del «tamburino 

 
65  DUI, Q4. 
66 ‘erano in guerra i massai, / erano secchi i campi di grano; / le greggi senza pastore / e 

la gente senza pane’. 
67 Cfr. LE LANNOU 1979; MARCI 1991, pp. 11-19; MANCA 2016, pp. 337-353. 



La «poesia onesta» di Publio Dui, il cantore delle pietre 

 

613 
 

sardo» di deamicisiana memoria, il riconoscimento del sacrificio e so-

prattutto l’esaltazione del coraggio e del «valore dei Sardi in guerra» 

sono stati per secoli topoi (quando non veri e propri cliché rappresentativi) 

ricorrenti nelle pagine di quei poeti, scrittori e cronisti che hanno canta-

to e narrato, spesso vicini ai modi delle «leggende circonfuse di superbo 

splendore», di un popolo «che non lascia mai le armi»:68  

 
Mio padre era ancora in guerra. Mia madre era sola con noi e attendeva. Una 

mattina di novembre mentre facevo il compito sentii una tromba a Valverde, e 

la voce del banditore che diceva:  

- Popolazione! Ieri è finita la guerra! Trento e Trieste italiane!...  

   A questo punto debbo dare nell’originale lulese il testo del bollettino:  

- Si avverte sa populassione chi da’ eris ero est inita sa gherra, in terra, in mare e in tottue. 

Sos austrìaccos han zedìttu sas armas e benin’ a rùghere. Sa populassione ista sero tott’ a su 

Tedeu!...69 […] Poco tempo dopo incominciarono a ritornare i congedati. Arri-

vavano ad uno ad uno, a due a due, a frotte; a cavallo, a piedi, in carrozza; da 

ponente, da levante; dalla carrozzabile, dalle mulattiere, dai boschi. Uno, sbarca-

to a Golfo Aranci, procedeva con mezzi di fortuna lungo la litoranea e scende-

va fino alla Baronia; poi veniva su attraverso monte Albo, a cavallo o a piedi. 

Un altro, venuto in treno fino alla stazione di Osidda, non attendeva la corriera 

e continuava a piedi, per monti e valli, guidato dal fiuto. Altri in fine smontava-

no regolarmente dalla diligenza postale, carichi di fardelli. 

   Nelle case, nelle strade, ovunque erano pianti, saluti e abbracci. Qualcuno, a 

lungo atteso, non ritornava; qualche altro, dato per disperso ricompariva, pianto 

per morto risorgeva. […] Le famiglie dei caduti continuarono a far dire messe 

funebri. Le famiglie dei congedati facevano dire messe di ringraziamento e or-

dinavano processioni. Tanto che alla festa di san Francesco il cappellano e i 

preti dei paesi vicini andavano intorno al santuario dalla mattina alla sera dietro 

la portantina con la statua del santo tenuta a spalla dai congedati. Ogni famiglia, 

ogni clan voleva la sua messa, la sua processione. Le processioni passavano e la 

gente commentava:  

– È la processione dei Loi... dei Mannia... dei Porcu; dei Zizi, dei Taras, dei 

Fois; dei Piras, dei Dui, dei Lai...   

   Processioni e cognomi non finivano mai.70  

 
68 RICCIO 1917, p. VIII 
69 ‘Si avverte la popolazione che da ieri sera è finita la guerra, in terra, in mare e dapper-

tutto. Gli austriaci hanno ceduto le armi e si sono arresi. La popolazione questa sera tutta 
insieme al Tedeum’. 

70 MURA ENA 2006, pp. 167, 171, 173. 
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Gli anni della guerra, segnati dal dolore e dalla miseria, coincidono 

per il poeta con il periodo della sua fanciullezza: 

 
Sos anzones milienne 

in camineras de prùere 

annanne a chircare a sùere 

a sa Cala ’e Mariane.71                                                                                

E deo iscurtzu brinchenne 

chene timer sas ispinas, 

           ca ’ippo galu pitzinnu.72        

 

Il ricordo commosso del padre prende spunto da un impegno preso, 

un desiderio non esaudito e una promessa che non si potrà realizzare, sos 

iscarponeddos de preta, gli scarponcini di pietra: 

                                                                    
Tanno babbu naraiat                                                                              

pro ’acher cuntentu a mie, 

cumintzanne a irmannire, 

chi nachi mi los fachiat 

canno ’iniat su travagliu 

sos iscarpones de preta                                                                           

cositos pro no ’inire 

tottu a puntos de attagliu 

e a corfos de matzetta. 

Ma deo non bi credia 

ca ’ippo galu pitzinnu.73        

                                                                   

La pietra è il primo materiale utilizzato, con il quale, con amorevole 

 
71 «annanne a chircare a súere / a sa Cala ’e Mariane»: ‘andando a cercare di poppare / nella 

Cala di Volpe’, ma, con una folgorante trasfigurazione e personificazione dell’elemento 
naturale, anche: ‘andando a cercare di poppare / nel seno di mare della volpe’.  

72 ‘Gli agnelli belando / in sentieri polverosi / andando a cercare di poppare / nella Ca-
la di Volpe. / E io a piedi nudi saltando / senza temere le spine, / perché ero ancora bam-
bino’. 

73 ‘Allora babbo diceva / per far contento a me, / che iniziavo a diventare grande, / che 
dice me li faceva / quando finiva il lavoro / gli scarponi di pietra / cuciti per non 
consumarsi / tutti con punti di acciaio / e a colpi di mazzetta. / Ma io non ci credevo’ / 
perché ero ancora bambino. Qui si chiude la prima redazione del componimento. I versi 
che seguono da «Solu preta apo connotu» a «E deo galu pitzinnu» fanno parte di una seconda fase 
elaborativa. 



La «poesia onesta» di Publio Dui, il cantore delle pietre 

 

615 
 

cura («secata chin bonu coro»),74 si costruivano le case e si garantiva solidità 

e certezza alla famiglia e, per estensione, alla comunità:  

 
Solu preta apo connotu 

secata chin bonu coro 

pro fraicare una domo.75                                                                           

  

Il componimento si chiude con una riuscita figura retorica di sostitu-

zione, sostenuta da un labile rapporto di causa ed effetto nella sua espli-

cazione metonimica per signum, che rende bene il parlar figurato del sar-

do (prata, ‘argento’, sta per ‘ricchezza’), in una strofa conclusiva intensa e 

per certi versi struggente, che nella sua trasmissione orale rivela ancor di 

più il vivo e toccante tormento interiore del poeta: 

 
Prata non ne connoschia, 

solu sa chi a babbu meu 

l’an postu ind-una ruche 

annanne a su campusantu. 

E deo galu pitzinnu.76 

 

 

Sui tagliapietre e sul loro duro lavoro si concentra il terzo componi-

mento – di sette strofe di varia misura, per complessivi 38 ottonari  libe-

ramente rimati e assonanzati – intitolato Sos duos secapreteris:  

 
Formaian sos tenores                                                                              

chin su puntu ’e sa matzetta 

pro lis dare a mannicare 

 
74 ‘tagliata con buon cuore’. 
75 ‘Solo pietra ho conosciuto / tagliata con buon cuore / per costruire la casa’. Scrisse 

Mura Ena: «Nelle campagne di Lula i filoni di minerale correvano a fior di pelle e le pietre 
calcaree abbondavano […] Costruirono anche una teleferica per il trasporto della pietra cal-
carea. Intorno eressero un reticolato, come se si trattasse di una fabbrica d’armi» (MURA 

ENA 2006, pp. 96-97). E così la Deledda delle case di Lula: «Le casette sono di pietra schi-
stosa, rossastre, tanto piccole che passando a cavallo le si sorpassa con la testa: di porte e 
finestre meglio non parlarne […] Una casetta piccina, piccina, di granito e calce, circondata 
di oricelli, sull’orlo dello stradale e della campagna» (DELEDDA 1896, p. 649). 

76 ‘Argento non ne conoscevo, / eccetto quello che a mio babbo / hanno messo in una 
croce / andando al camposanto. / E io ancora bambino’. 
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a sos pitzinnos minores.                                                                           

 

No, no est ch’ ’ini ridenne                                                                        

ma ’ini solu pranghenne 

a làcrimas de sudore.                                                                               

 

Marranne in sa terra sicca                                                                       

chin sas ungras donzi tantu 

consolatos dae su cantu 

de una maria pica.77 

 

   Il verso incipitario ci consegna un’altra immagine lapidaria e 

proiettiva insieme, che il poeta attinge dalla coralità d’ispirazione 

popolare in lingua sarda: «Formaian sos tenores». La melopea dei due 

tagliapietre, accompagnata dai colpi ritmati dello scalpello e della 

mazzetta («chin su puntu e sa matzetta»), come parti di un cussertu (di un 

intreccio) che legano a cuncordu (con cuore, con armonia), sembrano 

riprodurre il canto corale dei quattro cantori della migliore tradizione 

autoctona sarda, nato, secondo alcuni, come imitazione delle voci della 

natura. Ma il recitativo melopico e le armonie intonano canti di pena e di 

tormento («pranghenne /a làcrimas de sudore»). Solamente il canto di una 

ghiandaia («consolatos dae su cantu / de una maria pica»)78 li consola quando 

ogni tanto con le unghie rimuovono la terra secca («Marranne in sa terra 

sicca / chin sas ungras donzi tantu»).  

La ricchezza sonora e soprattutto l’intensità immaginifica della lingua 

sarda non potevano non trovare esplicazione lirico-rappresentativa 

anche in un termine attinente all’ambito avio faunistico. Peraltro il 

parallelismo figurato tra uomo e uccello canterino appartiene alla storia 

di tutte le letterature: 

 

 
77 ‘Formavano i tenori / con lo scalpello e la mazzetta / per dare da mangiare / ai bam-

bini piccoli. // No, non è che stavano ridendo / ma stavano solo piangendo / con lacrime 
di sudore. // Zappando nella terra secca / con le unghie ogni tanto / consolati dal canto / 
di una ghiandaia. Con la poesia Sos duos secapreteris Publio Dui vinse il «Premiu de litteradura 
sarda ‘Romangia’» (Sorso-Sennori, 1988). 

78 Sa «maria pica» nella Sardegna centrale designa il garrulus glandarius, rumoroso uccello 
passeriforme della famiglia dei corvidi (corvidae), il cui habitat è il terreno boscato e il cui cibo 
preferito è appunto la ghianda.   
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Bola e godi fintzas tue 

a sa giòia ti dispone: 

mentras ses in alta nue 

eo ti canto una cantone. 

 

Una cantone dechida 

chi ti sigat in su ’olu 

e ti lìberet su dolu 

chi t’affannat in sa vida.79 

 

 Il canto è lenimento e ristoro delle fatiche quotidiane: 

 
Canta cun liberu ’olu 

calandra, sa tua cantone,   

chin dulches notas cumpone 

de custas ’addes de dolu.80 

 

De resto l’educazione poetica di Publio e la sua passione per il can-

to cominciarono da presto, da quando era ragazzo. Il milieu aiutava, Lu-

la era un paese di cantori e lo zio, Donato Angelo Dui (1882-1974), fi-

glio di Mauro e Caterina Guiso, agiati commercianti, era annoverato 

tra i migliori compositori e improvvisatori di versi satirici del nord 

Sardegna. Fustigatore dei vizi e delle miserie della sua gente le sue can-

zoni erano diventate patrimonio della comunità lulese, conosciute e ri-

petute ovunque, cantate durante la semina, la raccolta e la pigiatura 

dell’uva, spesso accompagnate dalla musica o dal canto a tenore in molte 

ricorrenze festive. Peraltro giova in questo contesto argomentativo ri-

cordare che nella cultura sarda sa cantone apparteneva al tempo della fe-

sta e del lavoro, agli auguri della nascita e al lamento della morte (nìnni-

dos e attitos), ai pianti e ai canti rituali, religiosi, amebèi, come nelle mi-

gliori tradizioni mediterranee.81
 I luoghi dell’oralità erano i più svariati: 

 
79 «Vola e godi pure tu / alla gioia apri le porte: / mentre sei nell’alta nube / io ti canto 

una canzone. // Una canzone delicata / che ti segua nel tuo volo / e ti liberi dal duolo / 
che t’affanna nella vita» (MURA 2004, pp. 98-100). 

80 «Canta con libero volo / calandra, la tua canzone, / con dolci note ricomponi / di 
queste valli il dolore» (MURA 2004, p. 60). 

81 Sull’argomento cfr. AA. VV. 1991.  
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case, strade, piazze, chiese, luoghi di festa, laica e religiosa, urbana e 

campestre, cumbissias, iscopiles, tzilleris. Alcuni improvvisavano, compone-

vano a bolu, altri cantavano a tenore (cuncordu, cussertu), nell’uniformità delle 

note e dei modi e nella polivocalità di gruppi di quattro cantori (il recita-

tivo melopico de sa boche e le armonie de su bassu, sa contra e de sa mesu bo-

che), o componevano sos muttos, canti monostrofici formati da s’istèrria (o 

stesura, da istèrrere, distendere) e sa torrada (o ritorno, da torrare, tornare), 

di svariato ambito tematico (amore, satira, lode, pena e tormento, pro-

messa, congedo e rifiuto, e che Cirese vedeva simili agli strambotti, ai 

rispetti e agli stornelli),82 eseguiti invece con voce sola e in alcune zone 

nella forma lirica innodica della battorina (prevalentemente burlesca e sa-

tirica).83 E poi ancora, versi cantati, ballati (su ballu tundu e su passu torrau) 

e accompagnati dal suono di strumenti musicali prevalentemente a man-

tice e a bocca: la fisarmonica, l’organetto diatonico (s’organeddu) e 

l’armonica a bocca (su sonette):  

 
Si usa anche cantare sull’organetto (cantare a boche de organeddu), ma è un 

modo adoperato solo dai popolani adolescenti e da sos artistas, cioè dagli 

artigiani. I contadini massajos e tutti i popolani seri, di una certa età, disprezzano 

l’organetto. La chitarra, poi, è dei soli signori.84 

 

I poeti estemporanei (sos poetas cantadores), invece, si sfidavano pubbli-

camente (sa rialia, la rivalità) in vere e proprie gare (dispute) nelle varie 

piazze dell’isola (sas pratzas), improvvisando strofe in ottava rima (ottavas) 

e quartine (battorinas) – accompagnati, alla fine di ogni duina, da un coro 

di bassi, composto dalle voci (bassu e contra) – secondo uno schema ese-

cutivo che prevedeva un’introduzione (s’esòrdiu) e un tema (coppie o triadi 

di argomenti opposti o collegati tra loro) assegnato per estrazione dalla 

giuria.85 Si trattò di forme proprie di una diffusa e radicata coralità 

d’ispirazione popolare in lingua sarda da intendersi come raffinato stru-

mento comunicativo, provvisto di alta capacità espressiva ed evocativa e 

come momento, a tratti ieratico e solenne, di forte aggregazione umana 

 
82 BELLORINI 1893. 
83 Sull’argomento cfr. CIRESE 1962, pp. 198-381. 
84 DELEDDA 2004 [1894], p. 208. 
85 Cfr. PILLONCA 1996. 
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e sociale.86 Coinvolgimento corale marcato, quindi, che in Sardegna era 

stato il risultato di una magica contaminazione fra sacro e profano, fra 

canto popolare (a tenore, canto autoctono) e canto semicolto o di deriva-

zione colta (gosos e inni sacri).87  

 

Ma quando viene meno la risorsa primaria per non morire di fame i 

tagliapietre fanno anche qualche abuso:  

 
Canno preta non b’at prusu                                                                   

solu una conca ’e jana 

an ’attu carchi abusu 

pro non morrer de sa gana.    

 

E sichinne a marteddare 

ch’iscropecan88 sa conca 

e che bolat una tonca 

a su riu ’e «Masicare»:89                                                                             

ch’est tra Lula e Onanie,90 

sos pilos l’an a mancare 

ma sa conca est galu inie... 

annate a la bisitare.91   

 

Il poeta fa riferimento alle domus de janas («case delle fate»), tombe 

scavate nella roccia, di epoca prenuragica. In lingua sarda le domus de ja-

nas sono dette anche concas (col significato di «grotte, caverne», oppure 

 
86 Cfr. SASSU 1991, p. 34. 
87 Cfr. MANCA 2019, pp. 37-53. 
88 iscropecan: esito metatetico a distanza di iscopercan, da iscopercare, «scoperchiare», «togliere 

il coperchio», «scoprire». A Nuoro designa anche l’atto del separare col coltello i due strati 
(pizos) del pane carasau (o «carta da musica») cotto. I versi sono ottonari, quindi, perché il 
computo metrico ritorni, il poeta legge la paragogica: iscropecan(a). 

89 Su riu Masicare si trova tra Lula e Onanì, piccolo borgo circondato da paesaggi edenici 
di grande interesse naturalistico e caratterizzato da boschi di lecci e roverella e da un ricco 
ecosistema fluviale (riu Masicare, riu Mannu, riu Laerru) oltre che da importanti siti archeolo-
gici, con numerose domus de janas, nuraghi e tombe dei giganti.  

90 Conserviamo la paragogica per esigenze di rima.  
91 ‘Quando pietra non c’è più / solo una grotta de jana / hanno fatto qualche abuso / 

per non morire di fame. // E continuando a martellare / scoperchiano la grotta / e vola via 
l’assiolo / verso il rivo di «Masicare»: / che è tra Lula e Onanì, / i capelli gli mancheranno / 
ma la testa è ancora lì… / andate a visitarla’.  
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concheddas, gruttas, forrus, forreddus):  

 
[…] andavo spesso a la cava de Sa Conca, dove assieme a mio padre e a Ma-

rio lavoravano altri tre scalpellini, tutti avidi, tutti trinciando pietra, quella che tro-

vavano, deturpando la zona fino a dare lo sfratto agli abitanti delle domus de ja-

nas, dove fino ad allora ci si riparava il pastore.92 

 

Ora («como») i due tagliapietre non ci sono più, sono saliti in cielo. 

Non si sente più il loro pianto, non si vede più il loro sorriso:  

 
como son in campusantu                                                                       

como son in Paradisu 

como son in locu issoro... 

sos duos secapreteris...93                                                                           

 

Con l’espressività dell’anafora e la ripetizione insistita e connotante 

dell’avverbio di tempo sembra che Dui, piuttosto che l’adesso narrativo, 

voglia rimarcare l’importanza del dopo rispetto a un prima. Dopo una vita 

di tormenti e di fatica belluina, infatti, il posto de sos duos secapreteris non 

può che essere il Regno dei Cieli («como son in locu issoro»).94  

Ci sovviene a tal riguardo la parabola evangelica dei «lavoratori della 

vigna»: coloro che non hanno goduto delle gioie terrene, godranno della 

beatitudine del Paradiso, e finalmente gli ultimi saranno i primi. Nel Pa-

radiso per i due tagliapietre il lavoro non può più essere una condanna, 

semmai una elevazione spirituale e morale («Lavoranne puru inie / a puntu 

’e matzetta ’e oro»). Tuttavia, un sentimento di velata mestizia, che non 

trova requie («chene mai si firmare»), sembra innervare, oscurandola, 

l’ultima strofa: la vibrazione dei colpi inferti sulla pietra risuona ancora 

dentro il cuore del poeta, giorno e notte («su toccheddu intro su coro / batti-

batti notte e die»), a scandire, con fare ritmato e indefesso («chene mai 

s’istraccare»), i tempi di un doloroso passato che, per converso, non vuole 

morire:  

 
92 Cfr. DUI, D3. 
93 ‘ora sono al camposanto / ora sono in Paradiso / ora sono nel loro luogo... / i due 

tagliapetre…’ 
94 Nel luogo che gli spetta. 
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Lavoranne puru inie                                                                               

a puntu ’e matzetta ’e oro 

e mi paret de intènnere 

su toccheddu intro su coro 

batti-batti notte e die                                                                              

chene mai s’istraccare 

chene mai si firmare 

secanne preta pro vènnere... 

sos duos secapreteris.95 

 

   

    Altro polimetro di mirabile pregnanza semantica è Granitos de ’idda 

mea. L’anelito di libertà inappagato, il desiderio di affrancamento da uno 

stato di afflizione esistenziale e da una vita segnata dal dolore, tiene in 

angustia il cuore del poeta, così come i monti di granito della sua terra. 

Attraverso un efficace processo di antropomorfizzazione il destino 

malfatato (malassortau) dell’io lirico si fonde con quello della madre 

patria, la Sardegna («bidda mea Sardigna»):  

 
Isturditos paren, 

cottos dae su sole ’e sos trollios,96  

intunniatos d’unu mare anzenu, 

sos montes chi m’isserran su coro, 

bidda mea Sardigna, 

inuve babbu e mama                                                                                

non m’an assussegatu sos disizos 

de provare a bolare solu solu, 

lìberu che a tottu sos puzones,97 

 
95 ‘Lavorando anche lì / a punta di mazzetta d’oro / e mi sembra di sentire / la pulsa-

zione dentro il cuore / batti-batti notte e giorno / senza mai stancarsi / senza mai fermarsi 
/ tagliando pietra da vendere…/ i due tagliapietre’. Scrisse nei suoi appunti il poeta: «[…] io 
e mio fratello… mentre eravamo a cavalcioni sopra un architrave, l’uno di fronte all’altro, 
stanchi di sentire quel battere di mazzette e quel ruzzolare di pietre […] abbiamo preso una 
decisione: tornare a fare i pastorelli» (DUI, D3).   

96 trollios: ‘diavoli’ è la traduzione che ci suggerisce il poeta.  
97 Il desiderio del poeta si proietta forse verso il mondo esterno? L’uccello oltre che di 

purezza e innocenza diviene simbolo di libertà e di affrancamento dai legami in cui costrin-
gono le origini: «Prite restas sempre solu, / puzoneddu, piulende? / Ses sas alas consumende / sentza 
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e dimanno: pro ite non mi lassan? 

fortzis timen s’iscuru traitore?98 

o non juco sas alas impilitas?99                                                                 

 

Trullio era l’incarnazione del male. Nell’immaginario collettivo egli 

veniva rappresentato come un grande essere malefico, metà uomo e 

metà maiale (spesso il «diavolo» assumeva sembianze umane e di animali 

sordidi come il maiale), una sorta di gigante della montagna, imbestialito, 

protettore e guida dei cinghiali (sos sirvones), che viveva nel Montalbo. 

Secondo i racconti orali dei vecchi lulesi pare che Trullio  – nel solco di 

una consolidata tradizione narrativa che si fonda sull’eterna lotta tra 

bene e male – si scontrasse la notte con su voe Tomasu, il bue orgolese, 

incarnazione del bene, che vincerà sull’essere diabolico grazie alle sue 

corna di acciaio. Nel Montalbo esiste un luogo sempre verde che prende 

il nome di orteddu ’e Trullio.100 Peraltro ritorna l’isotopia semantica de s’oru 

’e su mare, del confine (IN versus ES, positivo versus negativo), e il topos del 

‘mare straniero’ («mare anzenu»), luogo altro, d’inappartenenza, fonte di 

pericolo, perché da lì storicamente sono giunti i colonizzatori (arribaos 

dae su mare) per conquistare, depredare e imporre le loro leggi:101   

 
No! non si mi siccat su beranu in pedes, 

ca su sole de tottus, 

chi mi luchet in ocros canno rien, 

no assuttat sa làcrima ’e su tempus 

           nei sa poesia chi non morit.102 

 
mai tentare ’olu, ‘Perché resti sempre solo, / uccellino, a pigolare? / Le ali tue stai consuman-
do / senza mai tentare volo?» (MURA 2004 [1992], p. 98). 

98 s’iscuru traitore: il buio è traditore, perché nascondendo l’identità del nemico ti conse-
gna a lui (TRADĬTOR, ‘chi consegna’).   

99 ‘Storditi paiono, / arsi dal sole dei diavoli, / circondati da un mare straniero, / i monti 
che mi chiudono il cuore, / paese mio Sardegna, / dove babbo e mamma / non hanno 
soddisfatto i desideri / di provare a volare solo solo, / libero come tutti gli uccelli, / e 
domando: perché non mi lasciano? / forse temono il buio traditore? / o forse non ho le ali 
impiumate?’; «alas impilitas»: letteralmente: ‘le ali impiumate per poter spiccare il volo’. Per 
traslato: ‘maturità, giusta età per affrontare le avversità della vita’.  

100 Per i vecchi di Nughedu San Nicolò Trullio era un pastore dall’aspetto mostruoso che 
viveva nella segretezza, nascosto nelle montagne, con mufloni, capre, cervi e daini.  

101 Cfr. MARCI 1991, p. 15. 
102 ‘No! non lascio che la mia giovinezza sfiorisca, / perché il sole di tutti, / che riluce 
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In questi versi cogliamo, insieme alla risoluta volontà a poter-essere, 

l’atto di disobbedienza («No!», l’asseverato diniego d’inizio verso non la-

scia spazio a fraintendimenti di sorta) e l’indisponibilità del poeta ad ac-

cettare la propria dolorosa condizione legata a un passato che non passa 

(«no assuttat sa lacrima ’e su tempus»).  

Secondo Jung (che pure ci ha avvertito che non tutte le porte del no-

stro inconscio devono essere aperte) è opportuno recuperare le figure 

psichiche che abitano il nostro profondo indistinto, affinché la vita pos-

sa rigenerarsi. E questo si può fare solo in età adulta. I linguaggi dell’arte 

e della poesia avrebbero questa funzione, quella di scandagliare 

l’inconscio, l’irrazionale, per sublimarlo. In questo senso si potrebbe in-

tendere l’ultimo verso della strofa, apparentemente irrelato nel suo por-

tato semantico («nei sa poesia chi non morit»): come il sole dei diavoli («trul-

lios»), personificazioni del male, arde i monti che chiudono il cuore del 

poeta, allo stesso modo quello stesso sole, che esiste per tutti («su sole de 

tottus»), non rimargina un passato che è la ferita della vita stessa, né 

asciuga la vena poetica che trova scaturigine dal sottosuolo di un Io abi-

tato dai demoni. Spesso gli eventi traumatici ci portano, secondo un ben 

noto meccanismo di difesa, a chiudere il nostro cuore (la barbara ucci-

sione del fratellino segnò profondamente la vita del poeta). Ma un cuore 

chiuso non potrà mai attrarre amore, gioia, e il sole tornerà a splendere 

negli occhi solo quando essi sapranno sorridere alla vita («chi mi luchet in 

ocros canno rien»).103  

L’intera poesia è attraversata da immagini sostenute da significativi 

statuti dicotomici (terra vs acqua, roccia vs mare, pietra vs latte, solido vs 

liquido, chiusura vs apertura, buio vs luce, male vs bene): 

 

 
nei miei occhi quando ridono, / non asciuga la lacrima del tempo / né la vena poetica che 
non muore’; «non si mi siccat su beranu in pedes…nei sa poesia chi non morit: non si mi siccat su beranu 
in pedes», letteralmente: ‘non mi si secca (sfiorisce) la primavera (la giovinezza) sotto i piedi’. 
Per traslato: ‘No! non lascio che la mia giovinezza sfiorisca’. Altra efficace immagine 
metaforica della lingua sarda. Nel nuorese anche: non si mi siccat s’abba («l’acqua») in pedes. Si 
dice di chi è pronto nel valutare le situazioni che la vita presenta nel loro aspetto 
vantaggioso o dannoso e nel sapersi comportare di conseguenza. Si dice di chi sa affrontare 
le vicissitudini dell’esistenza con abilità e scaltrezza e ne sa cogliere le sue opportunità. 

103 «[…] in sos ojos mios, / cantu mi lughen […]» (MOSSA 1979, p. 28). 
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E aspetto, 

chin sos bratzos ispartos, 

supra custos granitos, 

a facher sa derrama chin su mare 

pro dare contos chi toccan a mie, 

e li torrare a mama 

una preta ’e latte.104                                                                                   

 

Nel mondo agropastorale il verbo derramare («a facher sa derrama chin su 

mare») significa ‘ripartire una quantità’, discutere affinché si addivenga a 

un’equa misurazione e ripartizione per quote (quota di imposte e fitto 

per pascoli). In senso più estensivo qui lo intendiamo col significato di 

‘fare i conti, fare un accordo chiaro, stringere un patto equanime’.105  

In altre parole, siamo al redde rationem, a sa derrama, all’equa spartizione 

di quote di responsabilità e di colpe, perché la verità finalmente trionfi e 

si restituisca alla madre il proprio figlio innocente. È importante sottoli-

neare un motivo ricorrente della poesia di Dui: la predisposizione al be-

ne, al dialogo, all’accoglienza, all’apertura («chin sos bratzos ispartos»), a co-

struire ponti (Su ponte de sa vita è, ad esempio, il titolo di una sua poesia). 

Se prima il cuore era chiuso dai monti («sos montes chi m’isserran su coro») 

adesso le braccia si aprono verso il mare, verso l’esterno («bratzos ispar-

tos»). L’odio esprime sempre il rifiuto dell’altro, dello straniero («anzenu»). 

Il poeta sente l’irriducibile bisogno di sublimare il suo inconscio attra-

verso la poíesis («sa poesia chi non morit») e di raccontare con ermetici versi 

l’indicibile dolore, per liberare il suo urlo strozzato e asciugare la lacrima 

del ricordo («sa lacrima ’e su tempus») che lo tiene incatenato a un tragico 

passato, per poter, infine, restituire alla propria madre l’innocenza di se 

stesso bambino. Il ritorno all’infanzia e il richiamo alla figura materna 

trovano nella liquidità espressa negli ultimi versi («lacrima», «mare», «latte») 

un punto di suggestiva concordanza semantica. Il grumo (sa petra) sem-

 
104 ‘E aspetto, / con le braccia aperte, / sopra questi graniti, / a fare i conti con il mare 

/ per rendere ragioni che mi spettano, / e restituire a mamma / una pietra di latte.’ 
105 Gli altri significati del termine (‘chiacchiera, pettegolezzo, diceria, questua, elemosi-

na, imposta, gabella’) in questo contesto non ci paiono pertinenti. «Derramare» in Predu Mu-
ra ha anche il significato di ‘spargere’, ‘versare’: «solu deo, deo solu / derramende piantu / luntan’ 
’cuddu nidu chi amo tantu», ‘solo io, io solo / versando lacrime / lontano da quel nido che 
amo tanto’ (MURA 2004 [1992], p. 92). 
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bra sciogliersi. L’acqua è anche il liquido amniotico delle origini, anche 

se non è quello del ventre materno, protettivo e circoscritto, ma quello 

del mare, aperto e pieno di pericoli. Il latte materno è il primo nutrimen-

to del bambino («preta ’e latte»), ma anche il primo segno dell’amore 

dell’altro. Dalla ferma roccia granitica (che simboleggia la saldezza del 

mondo delle origini) si vogliono condividere inconfessabili segreti con il 

mare (la sconfinata liquidità che preconizza il possibile cambiamento e 

rappresenta il mondo esterno). Per il poeta non può esserci volo, non 

può esserci libertà e rinascita, senza verità, e la verità paradossalmente nel 

suo caso non è data senza recisione del cordone ombelicale che lo lega, 

per estensione, alla madre-terra («provare a bolare solu solu, liberu che a tottu 

sos puzones»). Se è pur vero che la vita di un uomo è «preda» del suo pas-

sato, in questo caso il ricordo doloroso di un’infanzia antica sembra 

preparare l’epifania di un’infanzia nuova: 

 
e li torrare a mama 

            una preta ’e latte. 

 

   Sa «preta ’e latte» (o «preda de latte» o «pedra de latte») era un piccolo 

amuleto di forma sferica (ma anche piriforme) in pasta di vetro opalina, 

che in alcuni paesi le madri portavano sul seno nel periodo 

dell’allattamento per favorire la produzione del latte (il dato extratestuale 

secondo cui la madre di Dui assisteva i neonati del paese, in questo con-

testo linguistico potrebbe non essere irrilevante). In Barbagia è comun-

que un’espressione di grande tenerezza che le madri rivolgono ai loro 

piccoli («Dormi, preta ’e latte»). A Orune sa preta ’e latte è anche il pezzo di 

latte cagliato, bianco e tenero. In senso figurato si dice, quindi, di un 

bambino molto piccolo (e comunque l’espressione ossimorica allude alla 

fase iniziale della vita). A Nuoro con latte impredau si designa il grumo di 

latte che a volte si crea nel seno materno, impedendo l’allattamento. 

L’ostruzione dei dotti lattiferi, infatti, poteva manifestarsi in forma di 

nodulo (di «preta» o «preda» o «pedra», appunto).106  

 
106 Peraltro il verbo apretare, apredare («impietrare») designa anche il sangue coagulato, 

raggrumato: «Sul collo e sulla gola era tutto pieno di sangue impietrato. […] – Assassini! – gri-
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    L’espressione è ermetica. Dui sembra voler comunicare in codice, 

in suspu (il criptico gergo barbaricino che dice senza dire, per non far ca-

pire). Il poeta vuole forse – come siamo portati a credere – restituire alla 

propria madre, in segno di gratitudine, l’amuleto che ha garantito il suo 

nutrimento e che lo ha protetto dal male? Senza il latte, infatti, non c’è 

soddisfacimento del bisogno, ma soprattutto non c’è suzione d’amore. 

Oppure l’espressione va intesa nel senso di ritorno aurorale all’infanzia 

innocente («restituire a mamma / un bambino innocente»)? Almeno questo ri-

sulta chiaro: il verso chiude con dolcezza e speranza un componimento 

altrimenti segnato dall’inquietudine e dal dolore.   

 

Nell’esordio del quarto componimento proposto, A sonu ’e gàligas – 

nove strofe di diversa lunghezza (9, 4, 6, 4, 5, 4, 7, 7, 6) composte di ot-

tonari, con qualche esito anisosillabico che afferma e conferma la forza 

compositiva del dettato poetico – ritorna, come già nelle opere di altri 

poeti e scrittori sardi,107 la contemplazione lirica del microcosmo idillico, 

nel quale l’uomo può diventare natura e la natura partecipando alle vi-

cende umane sa tendere all’antropomorfismo:   

 

Sutta sa runna ’e su monte 

nois b’amus una tumba 

uve jocan sos mugrones 

chin sos naricros a trumba, 

nettos in s’aera sana;                                                                                

uve brincat su pastore 

lèpiu e ischini tètteru, 

a nuscu ’e ghenìperu, 

linna ’e su monte, reina.108  

                                     

                                      

 
dai allora a voce alta – Chi sono quegli assassini che [hanno] amma[z]zato mio fratello?» 
(DUI, Q2).    

107 La plasticità delle descrizioni dei campi e del mondo naturale è peraltro un altro mo-
tivo ricorrente della poesia estemporanea sarda. 

108 ‘Sotto il ciglione del monte / noi abbiamo una tomba / dove giocano i mufloni / 
con le narici a tromba, / pulite nell’aria sana; / dove saltella il pastore / leggero e con la 
schiena dritta, / col profumo del ginepro, legna del monte, regina’. 
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Attraverso un riuscito parallelismo e una raffinata traslazione rappre-

sentativa il poeta attribuisce al pastore, abile saltatore («uve brincat su pa-

store / lèpiu e ischini tètteru»), caratteristiche proprie del muflone, su 

mugròne,109 come l’agilità, la rapidità e la sicurezza («uve jocan sos mugrones»). 

Il paesaggio si presenta trasfigurato in un luogo edenico, da mitica Arca-

dia. Qui si assiste al ricongiungimento fra la civiltà dei pastori e la natura, 

madre di tutte le cose («a nuscu ’e ghenìperu / linna ’e su monte, reina»).  

Peraltro dalle erbe del Montalbo si ricavavano unguenti medicamen-

tosi per gli animali e per le persone. Il ginepro, su ghenìperu, veniva utiliz-

zato per curare le affezioni delle vie respiratorie e urinarie, ma anche per 

lenire le punture d’insetto, i reumatismi e i dolori articolari. Con i suoi 

ottomila ettari il massiccio calcareo è oggi una riserva naturalistica rico-

nosciuta, studiata e protetta che presenta centinaia di biodiversità e nu-

merose specie endemiche, di flora e di fauna, come appunto il muflone e 

l’aquila reale: 

 
 – Vogliamo vedere anche noi. Portaci con te dove fanno nido le aquile.  

   Emanuele rispose:  

– Venite con me, da questa parte. Ma seguitemi a distanza, perché io vado 

molto avanti.  

E si avviò per un viottolo che porta al monte, seguito a distanza dai compa-

gni. Incominciò a salire le pendici del monte Albo, ed era già arrivato alla zona 

chiamata Tomba di Nurai. […] 

In uno spiazzo coronato di rocce azzurre, ricoperto di arbusti nani aveva 

scoperto una caverna in cui le aquile nascondevano la loro preda. […] C’era il 

vento che fischiava tra i sassi. Tutto intorno era secco. Gli arbusti erano rossi 

come le bacche del corbezzolo e le rocce azzurre come il mare. Si era fermato a 

guardare intorno. Vedeva nel fondo verde le case bianche del villaggio, i boschi 

lontani verso l’altopiano di Bitti, la pianura della Baronia, gialla, e più lontano la 

marina: una linea bianca e lucente come il sole. // 

    Si era fermato ad aspettare, e finalmente l’aquila era venuta, dondolando le 

ali, come se fosse stanca. Emanuele, quatto quatto, l’aveva seguita fino al nido. 

Il nido era fra le rocce, invisibile a chiunque. Ma lui, Emanuele, aveva capito che 

il nido era là.110 

 
109 Il muflone (anche murvone, muvroni, mufròni) è tra gli animali più caratteristici e rappre-

sentativi della Sardegna. Agile, rapido e sicuro, soprattutto nelle rocce, vive nelle zone im-
pervie e accidentate dell’Isola. 

110 MURA ENA 2006, pp. 145-147. 
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Come il muflone anche l’abile pastore quando salta («brincanne»), con 

le suole senza tacchi («chene taccones» ↔ «a sonu ’e gàligas»), non fa rumore 

(«non moghet frina») e, soprattutto, non lascia tracce del suo passaggio. 

L’opera di compenetrazione simbiotica tra uomo e natura è liricamente 

compiuta («sì, certo, il muflone doveva avere qualche cosa di umano»):111  

 
Però pessanne a su malu, 

semper a fusile a pala, 

istat mirenne a intunnu 

chi bardaneris de munnu 

no ispozen su coile, 

siet de chie o de cale.112                                                                             

 

Però pensando al male, sempre col fucile sulla spalla, il pastore sta a 

guardare intorno che gli abigeatari del mondo non spoglino l’ovile. La 

congiunzione avversativa incipitaria («Però») segna un punto di svolta, 

marca una distinzione connotante. Il pastore si assomiglia al muflone, 

però non in tutto. Il muflone è, infatti, agile ma inoffensivo, mansueto:  

 
non c’è animale più dolce del muflone, che è una specie di capra selvatica, 

ma più bella e agile della capra; e assolutamente innocua. I cacciatori che lo 

prendono […] sono più crudeli del più selvatico di essi.113  

 

   Nel leggere questa strofa ritornano alla mente i versi di Antoninu 

Mura Ena,114 anche se in Publio Dui, come si vedrà, l’orientamento di 

senso imbocca una direzione diversa, di completa e indiscutibile rottura 

con i codici della violenza, senza eccezioni di sorta («a bonu bisonzu»).    

 
111 DELEDDA 2016, p. 17. 
112 ‘Però pensando al male, / sempre col fucile sulla spalla, / sta a guardare intorno / 

che gli abigeatari del mondo / non spoglino l’ovile, / sia di chi o di quale’. 
113 DELEDDA 2016, p. 16. 
114 «Pro fagher una tanca / chi diat bona renta, e fortunosas / annadas de pastura, / de anzones de 

latte e lana bianca […] // bi cheren ingùlimu e disizu, / tribàgliu, cuidadu e contibizu. / Mascamente in 
atonzu, / arratzadu canile. / E, a bonu bisonzu, unu fusile […] Per fare una tanca, un’azienda 
agropastorale, produttiva, in grado cioè di sostenere una famiglia, occorrono pochi essen-
ziali beni materiali. Un buon terreno pianeggiante, che dia buona resa di cereali e annate 
abbondanti di pascolo, di agnelli e buona lana.[…] Ma soprattutto una adeguata motivazio-
ne, laboriosità, intelligenza, cura nell’amministrare e, specialmente in autunno, un canile di 
buona razza e, all’occorrenza, anche un fucile» (MURA ENA 1998, p. 58 e p. 201). 
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Passando accanto alla tomba di Nurai, dove mugghia il vento, il pa-

store ci getta una pietra stando attento non gli scivoli il piede: 

 
Colanne in s’oru ’e sa tumba:  

«Tumba, vae in ora mala», 

su pastore narat gai, 

comente una minetta.                                                                             

 

E bi ghettat una preta 

a sa tumba ’e Nurai,115 

uve mùliat su bentu, 

colanne e istanne attentu 

non li làssinet su pede.116 

 

Sa «tumba ’e Nurai» è una forra di centodieci metri a pareti verticali e 

avvicinate, quasi a imbuto, che caratterizza il valico principale 

dell’ingresso del Montalbo (sa janna ’e Nurai), fra le due cime più alte 

(punta Turuddò e punta Caterina).117 I racconti popolari tramandano che 

nella profonda voragine venissero gettati coloro che si erano macchiati 

di colpe gravi, per mondare l’onta di un disonore e per ristabilire pace e 

giustizia nella comunità.  

La valenza simbolica del toponimo scelto, semanticamente si esplica 

in tutta la sua evidenza nei versi successivi. Nella tomba le pietre, anche 

cadendo in abbondanza, fanno sempre un suono vuoto perché non la 

riempiono mai: 

 
In sa tumba cussas pretas, 

finas ghettànnene metas, 

fachen semper sonu bòdiu 

 
115 «sa tumba ’e Nurai»: è una forra di 110 metri a pareti verticali e avvicinate, quasi a 

imbuto, che  caratterizza il valico principale dell’ingresso del Montalbo (sa janna ’e Nurai), 
fra le due cime più alte (punta Turuddò e punta Caterina): «Lùvula no hat monumentos / anticos, ma 
’antat gai / tumbas abertas a bentos / in Nudorra e in Nurai» (MURA ENA 1998, p. 74).  

116 ‘Passando accanto alla tomba / «Tomba, va’ alla malora», / il pastore dice così, / 
come una minaccia. // E ci getta una pietra / sulla tomba di Nurai, / dove mugghia il 
vento, / passando e stando attento / non gli scivoli il piede’. 

117 «Lùvula no hat monumentos / anticos, ma ’antat gai / tumbas abertas a bentos / in Nudorra e 
in Nurai», ‘Lula non ha monumenti / antichi, ma pure vanta / tombe aperte ai venti / in 
Nudòrra e in Nurai’  (MURA ENA 1998, p. 74). 
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ca non la prenan mai.118  

 

Per Lacan l’odio è un percorso senza limiti, per Dui è il baratro, 

l’inghiottitoio rovinoso («istanne attentu / non li làssinet su pede»), la gola in-

colmabile dove risuona il vuoto abitato dal nulla («uve mùliat su bentu»). È 

l’immagine stessa dell’abisso, dell’irreparabilità e della perdizione.  

Se il poeta possedesse un fucile, ci si appoggerebbe, e le grosse pietre 

dell’odio, anche se fossero d’oro, verrebbero fatte rotolare fino ad ap-

pianare la tomba: 

 
Si tenzere unu fusile 

chin s’arrambu pro l’usare, 

– apo fortza e bonucoro – 

sos crastos mannos de s’òdiu, 

finas s’esseren de oro 

che los dia bortulare 

pro arrasare sa tumba.119 

 

La virilità, sa balentìa, sta dunque nel non usare il fucile, per nessuna 

ragione, se non come sostegno, come appoggio («chin s’arrambu»), come 

oggetto privato della sua primaria funzione, quella di ferire o, peggio, di 

uccidere. Dui, a differenza di Mura Ena («E, a bonu bisonzu, unu fusile»), 

non contempla alcuna buona ragione per imboccare la strada della vio-

lenza. Non esiste una ‘buona ragione’, «unu bonu bisonzu». La vera forza 

sta paradossalmente nel non praticare la forza, sta nel ‘buoncuore’, «in su 

bonucoro». Riecheggiano le parole proferite da comare Pottoi al servo 

Efix in Canne al vento:  

 
– Il rimedio è in noi – sentenziò la vecchia. – Cuore, bisogna avere, null’altro…120 

 

Il poeta rifiuta la vendetta. Nessun sopruso, nessuna sopraffazione, 

 
118 ‘Nella tomba quelle pietre, / anche gettandone molte, / fanno sempre un suono 

vuoto / perché non la riempiono mai’. 
119 ‘Se tenessi un fucile / per usarlo come appoggio, /  – ho forza e buoncuore – / le 

grosse pietre dell’odio, / anche se fossero d’oro / le farei rotolare / per appianare la 
tomba’. 

120 DELEDDA 1913, p. 119. (Treves) 
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nessuna ingiustizia può essere sanata o «lavata» con la violenza. Le gran-

di pietre dell’odio vanno dunque rimosse, gettate nel precipizio e tomba-

te, affinché si appiani il baratro, l’idea stessa di irreparabilità e di morte 

che le accompagna («arrasare sa tumba»).121 Poi sopra un fiore, insieme al 

suo nome, il poeta desidera piantare «pace e amore», e che il nido della 

colomba, simbolo della purezza e dell’innocenza, possa covare le uova 

della concordia per il tempo futuro: 

  
Poi supra unu fiore, 

paris chi su numen meu, 

inie dia prantare 

in terra «pache e amore», 

ei su nidu ’e sa culumba  

chi potat ovos crochire 

           pro su tempus benidore.122 

 

Non si comunica più in suspu, in modo criptico. Dui codifica in versi, 

senza fraintendimenti di sorta, il suo messaggio di speranza: non ci può 

essere giustizia sociale senza pace e senza amore («pache e amore»). Per 

dirla col poeta spagnolo José Ángel Valente (Breve son), l’amore è in quel-

lo che tendiamo, ossia ponti e parole (su ponte e sa poesia), in ciò che com-

battiamo, ossia la notte e il vuoto («fachen semper sonu bòdiu»), in quanto 

seminiamo («dia prantare») e raccogliamo, i figli e il futuro («pro su tempus 

benidore») e nelle rovine di ciò che abbattemmo: 

 
E canno est bènnita s’ora, 

preco de m’accumpanzare 

solu pro s’amore ’e Deu, 

a sonu ’e gàligas 

pro semper a mi dormire  

            intro s’àttera tumba.123 

 

 
121 È interessante notare come il verbo «arrasare» significhi in sardo anche ‘pregare, reci-

tare il rosario’. 
122 ‘Poi sopra un fiore, / insieme al mio nome, / lì pianterei / in terra «pace e amore», / 

e il nido della colomba / che possa covare uova / per il tempo futuro’. 
123 ‘E quando è giunta l’ora, / prego di accompagnarmi / solo per l’amore di Dio, / in 

punta di piedi / ad addormentarmi per sempre / dentro l’altra tomba’. 
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E quando arriverà la sua ora il poeta vorrà congedarsi dalla vita, per 

lui tribolata, senza clamori, in punta di piedi, «a sonu ’e gàligas»,124 come il 

docile e innocente muflone. 

 

   Con Die fritta riecheggia, liberamente riadattato e originalmente ri-

modulato, il ritmo de sas cantones in lira di settenari e endecasillabi con 

l’inserzione di un quinario sciolto, irrelato, lapidario, di straordinaria va-

lenza semantica che, significativamente collocato subito dopo due ende-

casillabi («in palas de su muru ’e s’irmènticu, / unu mare de sònnios istantios»), 

incastonato tra due punti, come una pietra, un macigno, arresta il flusso 

continuo dei pensieri trasmettendo, con la perentorietà della sentenza, 

l’immagine del ‘rivo strozzato’:  

 
Tìrriat sa ghiddighia  

supra crastos de seta125 

e mi punghet in ossos 

solu su ’e pessare 

de bivere un’istante chene amore.                                                           

 

E abesu che sèmpere, 

a naricros astrintos, 

male comente poto, 

picco lestru e ch’imbolo,126 

in palas de su muru ’e s’irmènticu, 

unu mare de sònnios istantios.                                                                                                  

Ube non firmo.127 

 
124 «gàligas»: le unghie dei mufloni e delle capre. Per traslato: ‘in punta di piedi’. 
125 «crastos de seta»: ‘sassi di seta’. Il manoscritto autografo, il dattiloscritto e la fonte orale 

autorale tramandano questa raffinata metafora, mentre NC inspiegabilmente emenda resti-
tuendo la lezione pilos de seta, «capelli di seta», variante di sostanza che cambia profonda-
mente il senso del testo, banalizzandolo (lectio facilior) e distorcendolo in peius (può la brina 
stridere sui capelli?). Per tali ragioni ci pare improbabile essere stata inserita dal poeta in una 
fase seriore di rielaborazione del dettato.   

126 «male comente poto / picco lestru e ch’imbolo»: ‘male come posso, / prendo in fretta e getto 
via’. Nella redazione pubblicata dal «Notiziario catechistico» (NC) si riscontra una inversio-
ne arbitraria, che rompe l’originaria dispositio: «picco lestru e ch’imbolo, /male comente poto». 

127 ‘Stride la brina / sopra sassi di seta, / e mi penetra nelle ossa / il solo pensare / di 
vivere un solo istante senza amore. // E abituato come sempre, / con le narici strette, / 
male come posso, / prendo in fretta e getto via, / dietro il muro dell’oblio, / un mare di 
sogni stantii. / Dove non sosto’. 



La «poesia onesta» di Publio Dui, il cantore delle pietre 

 

633 
 

La brinata rende le pietre lucide come la seta (lùchida che ghiddighia).128 

Tra tutte, la lucentezza è, infatti, la qualità più apprezzata di questa nobi-

le fibra. Senza amore, che è calore, la vita si trasforma in un lungo, fred-

do, inverno dell’anima (col sostantivo ghiddighiada si designa in sardo an-

che la ‘gelata’). Ancora una volta l’oggetto mondo si dà per il soggetto 

conoscente che liricamente lo intenziona. Tutto si traduce in poesia, tut-

to si interiorizza con sfumature esistenzialiste. Il poeta non trasfigura in 

versi ciò che vede, ma ciò che pensa, che sente nel cuore e che riemerge 

dal suo vissuto. Se è vero che il linguaggio ordinario anestetizza il reale e 

frammenta la pienezza dell’immaginario è altresì vero che grazie al poe-

tico si possono aprire varchi insospettabili, per scandagliare paesaggi 

dell’anima e verità nascoste, manifestazioni rivelatrici e desideri reconditi 

mai sopiti. Mediante l’analisi dei temi e dei motivi ricorrenti, delle figure 

archetipiche e di quelle retoriche, si può, dunque, scovare sotto il testo 

l’altro testo, abitato dal rimosso e dalle pulsioni celate.  

Questo componimento si esplica secondo le modalità del sogno, della 

drammatizzazione e della trasformazione dei pensieri e dei desideri 

dell’Io poetante in immagini giustapposte, attraverso i meccanismi della 

combinazione, con slittamento di significato, e della condensazione, con 

l’unione di più immagini in una sola conclusiva figurazione allegorica: 

 
E torro a sonniare 

in su giardinu mannu chene làcana, 

in tottas battor capos de su mundu, 

ube coltivat frores su poeta,   

ube b’apo sa parte chi mi toccat, 

e la cunservo129 pro tottu sa vita, 

cara che donu chi Deus m’at datu;                                                       

 

ube rien e jocan frates meos, 

a manu tenta, in mesu ’e sa ricchesa, 

ube regnat s’amore ei sa pache,130 

 
128 ‘lucida come la brina’, modo dire in alcuni paese del centro-nord. 
129 cunservo: in questa sorta di curiosa diffrazione d’autore in praesentia  (cusservo A cusserbo 

D cunservo NC FO) si preferisce salvaguardare la fonte orale. 
130 ube regnat s’amore ei sa pache: in NC si legge: sa pache ei s’amore. Un’altra inversione frutto 

di interpolazione arbitraria che modifica in peius il dettato di A D FO. Nell’endiadi il secon-
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sole luchente ch’essit d’ogni die, 

e mi caentat si sa die est fritta.131                                                                

  

La trasfigurazione onirica, che inizialmente pare assumere i connotati 

del viaggio, del percorso («picco lestru […] Ube non firmo»), del «fatale an-

dare» («E abesu che sèmpere»), narrativamente si dipana a partire dal mare 

dei ‘sogni stantii’ («unu mare de sònnios istantios»), che appartengono a una 

vita passata, rimossa e consegnata all’oblio («male comente poto, / picco lestru 

e ch’imbolo, / in palas de su muru ’e s’irmènticu»), per andare oltre e addiveni-

re al luogo del desiderio, a una sorta di paradisus voluptatis, di giardino 

dell’Eden, senza confini («in su giardinu mannu chene làcana»), dove si colti-

vano i fiori della poesia («ube coltivat frores su poeta»), dove è ristabilita la 

giustizia («ube b’apo sa parte chi mi toccat»), dove – cancellata la memoria del 

male subito – regnano la fraterna armonia («ube rien e jocan frates meos, / a 

manu tenta»), la prosperità («in mesu ’e sa ricchesa»), la pace e l’amore («ube 

regnat s’amore ei sa pache»).  

La catena anaforica dell’avverbio («Ube, ube, ube, ube, ube») esprime en-

faticamente l’intenzione del poeta – trasfigurata nel sogno (vera teatra-

lizzazione del desiderio, oltre che rappresentazione drammatica del ri-

mosso) – di specificare il luogo anelato, lì dove regna la felicità e la con-

cordia, dopo essersi finalmente affrancato da un passato abitato da ‘so-

gni stantii’. Publio Dui, parafrasando Saba, è come una sorta di «sacer-

dote di Eros», custode di quel «principio di piacere» che alimenta la vita. 

 

La prima strofa del componimento che segue, S’umbra cumpanza, in-

troduce, invece, il motivo epifenomenico dell’ombra che sorregge e inve-

ra, a partire dal titolo, un testo dagli effetti chiaroscurali ad alta valenza 

allegorica (l’effetto accidentale di un fenomeno, l’ombra, diventa impor-

tante quanto la sua causa, il corpo, che in determinate condizioni la pro-

 
do termine («pace») dovrebbe completare il primo («amore»). In altre parole, senza «amore» 
non ci può essere «pace», e non il contrario.  

131 ‘E riprendo a sognare / nel giardino grande senza confini, / esteso ai quattro capi 
del mondo, / dove coltiva fiori il poeta, / dove ho la parte che mi spetta, / e la conservo 
per tutta la vita, / preziosa come dono che Dio mi ha dato; // dove ridono e giocano i fra-
telli miei, / tenendosi per mano, in mezzo alla ricchezza, / dove regna l’amore e la pace, / 
sole lucente che sorge ogni giorno, / e mi riscalda se la giornata è fredda’. 
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duce). Il rapporto dell’Io col mondo (la realtà esterna, ciò che sta fuori 

di noi) è mediato dai linguaggi, cioè dal simbolico. Ma anche il rapporto 

dell’Io (centro della mente cosciente) con l’Altro Io (l’inconscio) – en-

trambi costituenti il Sé (totalità psichica di elementi consci e inconsci) – 

è mediato dal linguaggio («il discorso dell’Altro» che spesso sconvolge il 

quadro ordinario della realtà) e il suo significato profondo non di rado si 

nasconde nelle immagini simboliche: 

 
Tue ses s’umbra cumpanza, 

sa chi venis fattu a mie, 

siat a notte o a die, 

comente zirat sa luche.132 

  

Secondo Jung l’ombra, che insegue l’individuo, il Sé, ovunque vada («sa 

chi venis fattu a mie, / siat a notte o a die»), rappresenta l’Altro Io, lo straniero 

interno, la sua parte oscura, negativa e per questo celata. L’ombra na-

sconde del Sé l’inaccettabile, la sua natura primitiva, selvaggia e archeti-

pica. L’Io cosciente tende a vivere nella luce e a ripudiare l’ombra, 

l’Altro Io, il suo doppio, l’entità maligna. Ma l’ombra paradossalmente 

esiste solo grazie alla luce («comente zirat sa luche»), perché è solo la luce 

(l’Io) che rivela la propria ombra (l’Altro Io).  

La deautomatizzazione compiuta dal linguaggio poetico restituisce al-

le cose essenza e visione, contro il loro ordinario e consueto riconosci-

mento. Lavorando sull’asse sintagmatico e paradigmatico, della selezione 

e della combinazione, al sostantivo ombra il poeta accosta l’aggettivo 

‘compagna’ (non ‘amica’, non ‘sorella’, non ‘amante’). Da subito il signi-

ficato etimologico getta sul sentiero esegetico – a partire dal titolo e dal 

primo verso – una luce che orienta, svelando significati reconditi che tra-

scendono il denotatum. Il termine deriva, infatti, dal latino «cum panis» e 

designa coloro che mangiano lo stesso pane, che condividono lo stesso 

desco e con esso lo stesso destino. L’ombra è per l’Io lirico ‘compagna’ 

(«s’umbra cumpanza»), non ‘nemica’, perché fa parte di sé, lo identifica, lo 

caratterizza e soprattutto condivide la stessa sorte e la medesima ek-

 
132 ‘Tu sei l’ombra compagna, / quella che vieni dietro a me, / sia di notte o di giorno, / 

come gira la luce’. 



DINO MANCA                                                                       

636 
 

sistenza, nel senso di apertura dell’essere al mondo:   

 
Deo venzo fattu a tie 

fintzas a sa ’idda istranza 

semper in cherta ’e amicos 

sian poveros o riccos.133 

 

Questa volta è l’Io che segue l’ombra, e non viceversa, verso il ‘paese 

straniero’ (straniero interno ed esterno, l’Altro Io e l’Altro da Sé). L’ombra, 

dunque, riconosciuta e accettata, acquista una valenza positiva e proietti-

va insieme, e da oscuro rimosso diventa stimolo e guida alla ricerca 

dell’Altro e della sua amicizia (amistade): amicizia con se stesso, innanzi-

tutto, con l’Altro Io (primo paese straniero), come imprescindibile con-

dizione dell’amicizia col mondo, con l’Altro da Sé («Deo venzo fattu a tie / 

fintzas a sa ’idda istranza / semper in cherta ’e amicos»): 

 
E si m’intoppo a s’iscuru, 

anno abbellu, muru muru, 

a su parpu, a santarranza.134     

 

 Il corpo nell’oscurità non ha ombre, non ha punti di riferimento e 

quindi non può avere guida. Senza luce, nella «selva oscura», il poeta non 

può che procedere a tentoni («E si m’intoppo a s’iscuru, / anno abbellu, muru 

muru, / a su parpu, a santarranza»). La mancata conoscenza e accettazio-

ne di sé, la nostra ombra, ci fa procedere a tentoni nei sentieri della vita: 

 
Ma si essit una nea, 

bene atzappatu s’istranzu, 

siat grassu o siat lanzu, 

cussa est luche e so sicuru, 

valet cantu s’umbra mea.135 

 

 
133 ‘Io vengo dietro a te / fino al paese straniero / sempre in cerca di amici  siano poveri 

o ricchi’. 
134 ‘E se m’azzoppo nell’oscurità, / vado piano, muro muro, / a tastoni, al sant’arrangiati’. 
135 ‘Ma se spunta un filo di luce, / ben trovato lo straniero, / sia grasso o sia magro, / 

quella è luce e sono sicuro, / vale quanto l’ombra mia’. 
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Solo la luce, per quanto flebile («nea»), può permettere di riconoscere 

l’ombra, l’Altro Io, la parte straniera («bene atzappatu s’istranzu»). Il corpo 

pesa quanto l’ombra, il suo doppio, che l’accompagna («s’umbra pesat can-

tu a pare»: ‘l’ombra pesa uguale’). L’Io pesa e vale quanto l’Altro Io, in 

quanto interdipendenti e indissolubilmente legati, in quanto entrambi 

costituenti il Sé:  

 
S’annamus a nos pesare, 

chin d’unu pesu peròmine, 

si pesu bi nd’at in s’òmine, 

s’umbra pesat cantu a pare.136 

 

L’essere per la morte, «gettato nel mondo», si interroga sul senso della fi-

nitudine. La vita è troppo breve perché si possa risolvere nella chiusura, 

nell’arroccamento, nell’odio, nella disamistade, nella rinuncia all’apertura, 

al dialogo e all’accoglienza di se stessi e degli altri:  

 
Naraian sos mannos 

ch’est troppu curtza sa vita 

finas duranne a chent’annos.137 

 

Ergo, quindi: ‘vieni, straniero, a cercarmi, / te lo dico a voce alta, / tu 

vali più dell’oro, / e se chiusa è la porta, / aperta troverai la finestrella 

del cuore’:  

 
Beni, istranzu, a mi chircare, 

ti lu naro a boche manna, 

tue vales prus de s’oro,                                                                           

e si serrata est sa janna, 

abertu l’as accattare 

su barconittu ’e su coro. 

 

L’ultima strofa, sa serrada, getta un’ulteriore luce, molto più di una nea, 

che rischiara tutto il componimento. Questi versi furono scritti qua-

 
136 ‘Se andiamo a pesarci, / con un peso per ciascuno, / se vi è peso nell’uomo, / 

l’ombra pesa uguale’. 
137 ‘Dicevano i grandi / ch’è troppo breve la vita / anche vivendo cent’anni’. 
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rant’anni fa, ma ci appaiono attualissimi, di una modernità che impres-

siona. Proponiamo una lettura ambivalente che tiene conto sia del rap-

porto dell’Io (la luce, il centro della mente cosciente) con l’Altro Io 

(l’ombra, lo straniero che sta dentro di noi) sia del rapporto dell’Io col 

mondo (la realtà esterna, lo straniero che sta fuori di noi).  

Per Jung credere di non possedere l’ombra, lo straniero («istranzu») 

che sta dentro di noi, è puerile e deleterio. Per Publio Dui la strada è 

segnata, il varco aperto. La salvezza passa non solo attraverso 

l’identificazione con l’ombra («cussa est luche e so sicuru, / valet cantu s’umbra 

mea […] si pesu bi nd’at in s’òmine, / s’umbra pesat cantu a pare»), ma 

soprattutto attraverso la sua accettazione («s’umbra cumpanza»), 

l’accoglimento dell’altro Io e nel contempo l’accoglimento dell’altro da 

Sé, entrambi stranieri. Senza l’accettazione dell’altro Io, dell’ombra 

compagna, infatti, non può esserci apertura del cuore («abertu l’as accattare 

/su barconittu ’e su coro»), quindi predisposizione all’accoglimento dell’altro 

da Sé, perché in realtà «il mio cuore è il primo nome dello straniero».138  

 

Anche il componimento successivo, Sa mènnula ’e domo, avvincente e 

coinvolgente come una ballata, consegna al lettore un dettato lirico ad 

alto tasso di figuralità e a forte valenza simbolica: 

 

Totu canta a duos chivos: 

unu durche e unu amaru 

est sa mènnula ’e domo.139 

 

Il termine mènnula (o mèndula) designa in sardo sia il ‘mandorlo’ che la 

‘mandorla’, sia l’albero che il seme. Il poeta allude qui a entrambi i signi-

 
138 RECALCATI 2020, pp. 36-37. Nel Mysterium coniunctionis Jung significativamente scris-

se: «Il conflitto proiettato all’esterno, per essere sanato deve ritornare nella psiche del singo-
lo, da dove inconsciamente era nato. Chi voglia uscire vittorioso da questo declino, deve 
celebrare un’Ultima Cena con sé stesso, mangiare e bere la propria carne e il proprio san-
gue, riuscire a riconoscere l’altro presente in lui stesso e ad accettarlo... Questo è senza 
dubbio il significato dell’insegnamento di Cristo, secondo cui occorre che ciascuno si pren-
da su di sé la propria croce. E quando uno deve già farsi carico di sé stesso, come potrà an-
cora straziare l’altro?» (JUNG 1990, pp. 370-371). 

139 ‘Tutto quanto a due semi: / uno dolce e uno amaro / è il mandorlo di casa’. 
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ficati, gioca con maestria su un doppio piano, sul duplice campo seman-

tico: la parte sottintende il tutto e viceversa. In alcune culture la mandor-

la si connota metaforicamente per il segreto conservato dal guscio, il se-

me, che rappresenta la fecondità, lo stadio embrionale, primordiale, da 

cui tutto ha inizio. Il mandorlo e il guscio protettivo rappresentano, 

dunque, la casa («sa mènnula ’e domo»), lo spazio originario, il luogo degli 

affetti e della prima conoscenza del mondo. I semi («sos chivos») sono 

dolci e amari, così come i ricordi dell’infanzia che riportano alle mura 

domestiche, a sa domo,140 così come i trascorsi della sua vita:  

 
Chin sa durche melodia 

supra s’àrvore in fiore 

sos puzones in amore 

son cantende su manzanu.                                                                      

Son cantende su lentore, 

son cantende su beranu, 

son cantende ciu ciu 

in sa mènnula ’e domo.141                                                                        

 

Il mandorlo è uno dei primi alberi a sbocciare in primavera («su bera-

nu»), ad annunciare il risveglio della natura, perciò esso simboleggia an-

che la rinascita («supra s’àrvore in fiore / sos puzones in amore / son cantende su 

manzanu»), la resurrezione e quindi la speranza (per i cristiani la mandor-

la rappresenterebbe il mistero stesso di Cristo, che, così come il seme nel 

guscio, cela la natura divina in quella umana). Rinascere per il poeta non 

vuol dire solamente ricominciare, ma riappropriarsi altresì della propria 

esistenza e del proprio destino. Il risveglio della natura è accompagnato 

dal canto degli uccelli. Nel determinare un suo particolare effetto se-

mantico e ritmico il costrutto anaforico («son cantende / Son cantende / son 

cantende / son cantende») conferisce vigore al concetto e forza all’immagine 

 
140 La spiegazione dell’astratto (l’amarezza della vita o la sua dolcezza) attraverso una 

immagine concreta (sos duos chivos) è un espediente retorico del significato che accomuna 
Dui ai poeti improvvisatori.  

141 ‘Con la dolce melodia / sopra l’albero in fiore / gli uccelli in amore / stanno cantan-
do il mattino. / Stanno cantando la rugiada, / stanno cantando la primavera, / stanno can-
tando cìu cìu / nel mandorlo di casa’. 
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sapientemente restituita dall’iconica onomatopea («ciu ciu»): 

 
Su murmuttu142 de su riu 

paret unu toccasana; 

falat dae sa ’untana 

pro annare a si dormire 

a su lettu de su mare 

tottu prenu ’e poesia.143 

 

Strofa intrisa di un intenso lirismo. Dopo il letargo invernale la pri-

mavera, il primo splendere, al suo risveglio disvela una natura in fiore. Il 

ruscello si umanizza e il mormorio, provocato dal suo fluire, figurativa-

mente diventa un rimedio («unu toccasana») al male di vivere. La condi-

zione di impermanenza e di perenne mutamento, rappresentata dal flus-

so costante e inarrestabile dell’acqua – dalla fonte al mare («dae sa ’untana 

a su lettu de su mare»), dalla nascita alla morte, efficace metafora della vita 

– trova requie nell’immensa distesa ricolma di poesia: 

 
Ispassosa pitzinnia                                                                               

cale rosa profumata, 

nara, a ube ses annata 

impare chin s’allegria? 

Ca ti naro chi cheria 

che pitzinneddu cantare,                                                                       

che puzoneddu bolare 

chene pessare in s’astore, 

chene ischire si potia 

chene piumas torrare 

a sa mènnula ’e domo.144   

   

 
142 «su murmuttu», ‘il mormorio’, ma in Mura anche ‘il malcontento’: «su murmuttu traman-

dan / de edade in edade / ma su tempus es surdu», ‘il malcontento tramandano / di età in età / 
ma il tempo è sordo’ (MURA 2004 [1992], p. 4). 

143 ‘Il mormorio del ruscello / sembra un toccasana; / scende dalla fontana / per anda-
re ad addormentarsi / nel letto del mare / ricolmo di poesia’. 

144 ‘Gioiosa gioventù / quale rosa profumata, / di’, dove sei andata / insieme con 
l’allegria? / Perché ti dico che volevo / come un bambino cantare, / come un uccellino vo-
lare / senza pensare al falco, / senza sapere se potevo / senza piume ritornare / al mandor-
lo di casa’. 
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Questa strofa, apparentemente irrelata, è invero l’ipocentro tematico 

del componimento e, anche strutturalmente, il cardine intorno al quale 

gravitano, nella dispositio strofica, le altre unità. Secondo un collaudato 

processo di personificazione l’io lirico retoricamente interroga la gioiosa 

fanciullezza («Ispassosa pitzinnia») sulle ragioni della sua dipartita. Il sotto-

testo appare evidente: le ragioni stanno tutte nelle tragiche vicende bio-

grafiche del poeta. Suggestiva ci sembra l’equivalenza stabilita tra gli uc-

celli in amore che cantano in primavera sopra l’albero in fiore della se-

conda strofa e il desiderio inappagato del poeta-bambino di cantare e 

volare spensierato, affrancato dagli uomini rapaci («chene pessare in 

s’astore»):145  

 
In su giardinu ’e domo, 

mannu cantu unu lettolu, 

b’at una matta ’e rosa  

cun d’una rosa ingroghita.146                                                                      

Pompienne a oju in susu,147 

rosa chi m’as postu dolu, 

rosa chi non bido prusu. 

… Ite amara est custa vita!148                                                                     

 

La «rosa ingroghita», ingiallita, sembra simboleggiare la giovinezza 

sfiorita, senza allegria, in equivalenza con la similitudine della strofa 

precedente («Ispassosa pitzinnia /cale rosa profumata»). Il testo poetico di 

Dui presenta a più livelli una serie di ritorni, di ricorrenze stilistiche e 

tematiche, che ne costituiscono l’orditura, il meccanismo-cardine. Esso 

si distingue per una struttura funzionale in cui a valere sono soprattutto 

le accentuate relazioni intra-sistemiche degli elementi: 

 

 
145 «vieni, avvicinati a me; dunque sei tu Publio, il piccione sca[p]pato dagli artigli del 

falco?» (DUI, Q2). 
146 «ingroghita», ingiallita. In questo caso preferiamo fissare a testo la lezione di FO piutto-

sto che la versione italianizzata di D («ingiallita»). 
147 Si conserva la paragogica per esigenze metriche e di rima. 
148 ‘Nel giardino di casa, / grande quanto un lenzuolo, / c’è un cespuglio di rose / con 

una rosa ingiallita. / Guardando verso l’alto, / rosa che mi hai addolorato, / rosa che non 
vedo più. / … Che amara è questa vita!’ 
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Ma sa fide ’e su poeta  

allèviat dogni pena: 

cantenne a boche serena 

issa falat che saetta.149 

Tanno s’aera est netta, 

tanno s’addurcat su mare;                                                                       

bastat solu de cantare 

sa cantone tott’impare, 

sa chi so cantenne como:150 

 

La fede e il canto, quindi la poesia, sono per il poeta il seme dolce 

(«su chivu durche […] sa durche melodia»), il lenimento di un amaro presente 

(«Ma sa fide ’e su poeta / alleviat dogni pena: / cantenne a boche serena / issa falat 

che saetta»). Il verso di Dui nasce dalla ‘carne’, dalla propria dolorosa 

esperienza del vivere («Ite amara est custa vita!»), dal seme amaro («dae su 

chivu amaru»), per sublimare le ferite aperte dell’anima che ancora agisco-

no sull’Io, celate nel guscio duro e protettivo dell’essere. Di fronte al do-

lore, all’ingiustizia e alle forze del male l’uomo può soccombere e giun-

gere allo scacco e al naufragio, ma può altresì decidere di fare il salto, 

scegliendo la fede e il mistero di Dio. La stessa strofa di tre versi che ha 

aperto il componimento qui lo chiude:  

 
«tottu canta a duos chivos: 

unu durche e unu amaru, 

est sa mènnula ’e domo».151 

 

Dui nel solco della migliore tradizione poetica in lingua sarda utilizza 

abbondantemente il principio del ritorno per creare simmetrie, equilibri, ri-

chiami e corrispondenze velate ed esplicite. Il sistema testo si presenta, 

 
149 «issa falat che saetta» ricorda una formula espressiva tipica della poesia estemporanea 

logudorese («sa oche ’e su poeta chi falat che saetta»). Altro motivo condiviso con la produzione 
de repente, a ottavas, riguarda il richiamo al dono dell’ispirazione che non sfiorisce nonostante 
l’avanzare dell’età. Soprattutto nell’esordio i cantadores più anziani ancora oggi si schernisco-
no sull’età e sull’inesorabile trascorre del tempo.  

150 ‘Ma la fede del poeta / allevia ogni pena: / cantando con voce serena / essa cala co-
me una saetta. / Allora il firmamento è chiaro, / allora s’addolcisce il mare; / basta sola-
mente cantare / la canzone tutti insieme, / quella che sto cantando adesso:’ 

151 ‘«Tutto quanto a due semi: / uno dolce e uno amaro / è il mandorlo di casa»’. 
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mediante l’alta elaborazione formale del codice, come un insieme inte-

grato di elementi coordinati e connessi tra loro tramite reciproche rela-

zioni di solidarietà e interazione, come spazio dove gli «ipersegni conno-

tati» rinviano a loro stessi. Ogni elemento (o sottosistema) concorre per 

proprio conto e in rapporto simbiotico con gli altri, a determinare il sen-

so globale e l’identità del sistema, che si comporta come un’unità fun-

zionale organicamente strutturata avente regole proprie. 

 

Dedicato alla propria donna («A muzere mea»), Giovanna Manca di 

Nuoro, è il sublime polimetro anisosillabico composto di dieci strofe (5, 

3, 4, 3, 5, 5 3, 2, 2, 2) e 34 versi di settenari e quinari, intitolato Campos de 

risu: 

 
Cheria semenare 

campos de risu. 

De cuddu risu tuo 

ch’est in colore ’e oro 

           e ti luchet in laras.152 

 

In questo struggente canto d’amore, pervaso di soavità e dolcezza, il 

poeta di Lula sembra cimentarsi con l’aequivocatio insistita (o anfibologìa), 

senza effetti comici, come da tradizione letteraria, ma con esiti lirici ge-

nerati da un diffuso e radioso sentimento di gioia. Nella lingua sarda, 

come del resto in quella italiana, il sostantivo «risu», ‘riso’, designa sia la 

pianta con il suo frutto, costituito dai duri chicchi bianchi, sia il sorriso, 

l’atto o il modo del ridere. L’ambiguità e la bivalenza dell’omòfono, e in-

sieme dell’omògrafo, consentono di giocare con vigore espressivo su più 

campi semantici. Il sorriso della propria donna è color d’oro («in colore ’e 

oro»), così come lo è la pannocchia e la spighetta della pianta, e risplende 

nelle sue labbra («campos de risu. / De cuddu risu tuo / ch’est in colore ’e oro  / 

e ti luchet in laras»). Ci sovviene la suggestiva reminiscenza leopardiana 

della canzone Alla sua donna («ne’ campi ove splenda / Più vago il giorno e di 

natura il riso», vv. 5-6), anche se l’immagine rimanda a una intertestualità 

 
152 ‘Volevo seminare  / campi di riso. / Di quel tuo riso / che è color d’oro / e risplen-

de nelle labbra’. 
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più ampia («E ispannas sas nues cun su risu»).153 Come ebbe a scrivere An-

ton Maria Salvini, non vi è amante che «nel suo amore ridente non 

sia».154 Il dolce e splendente sorriso (il «dulce ridentem» oraziano) corri-

sponde a un animo puro, schietto e senza alcun velo.155  

I campi di Dui sono quelli del cuore: 

 
Sun paràulas craras 

bessitas dae coro, 

lepieddas che bentu.                                                                                

 

Campos de risu, 

de cuddu risu tuo 

prenu ’e sentimentu, 

prenu de alligria.                                                                                     

 

A canno rides tue 

sas battor istajones 

cantan poesia.156                                                                                         

 

Il sorriso è come l’acqua, principio di vita, che irrora la terra, altri-

menti siccitosa e sterile, prima della semina e del raccolto («dachi non apo 

campos / ne abba pro abbare… In sos predarjos meos / de lácrimas infustos»). Ri-

torna nei versi di Dui, come già in quelli di Mura,157 l’immagine tutta no-

vecentesca della «terra desolata», dell’aspra, pietrosa realtà, dell’«uomo 

deserto», metafora del «male di vivere» e di una crisi dell’Io che in molti 

poeti non di rado aspira a estendersi all’intera dimensione dell’esistenza, 

fino a giungere nel cuore dell’inconoscibile:  

 

 
153 MOSSA 1979, p. 146. 
154 SALVINI 1735, pp. 360-361. 
155 «Ciò ch’io vedeva mi sembiava un riso / de l’universo» (DANTE, Paradiso, XXVII, vv. 4-5); 

«con un riso / da far innamorare un huom selvaggio, / di sfavillante et amoroso raggio» (PETRARCA, Re-
rum vulgarium fragmenta, sonetto 245, vv. 5-7) 

156 ‘Sono parole chiare / uscite dal cuore, / leggère come il vento. // Campi di riso, / di 
quel tuo riso / pieno di sentimento, / pieno di allegria. // Quando ridi tu / le quattro sta-
gioni / cantano poesia’. 

157 «Non bies che predàrjos / e rubos e predàrjos, / prunischeddas e chessas e predàrjos / e mullones 
de morte / in sos predàrjos», ‘Non vedi che pietraie / e rovi e pietraie, / pruni e lentischi e pie-
traie / e confini di morte / nelle pietraie’ (MURA 2004 [1992], p. 14).  
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Granos de risu, 

de cuddu risu tuo, 

dachi no apo campos 

ne abba pro abbare, 

assumancu una junta.                                                                             

 

In sos predàrjos meos 

de làcrimas infustos, 

de làcrimas de risu,  

de cuddu risu tuo 

dia cherrer prantare.158                                                                               

 

Ventilare il grano («bentulare su trigu»), consisteva nel liberarlo dalle 

scorie. Per dividere il seme dalla «loppa» (pula, chirchiza o beste de su trigu), 

dalle capsule dove alloggiava il chicco o dalle minuzie di paglia, si faceva 

volare in aria una palata di miscuglio al primo refolo di vento («palia-

re»).159 Il seme del grano cadeva vicino, la loppa più lontano. Il sottotesto 

trova scaturigine dal vissuto del poeta e dalla ferita mai rimarginata di un 

passato che non passa. Dui chiede aiuto alla sua amata affinché egli pos-

sa discernere, vagliare, separare l’utile dall’inutile, l’elemento buono da 

quello cattivo, la prima scelta dagli scarti, ma anche affinché possa tene-

re distinti il puro dall’impuro, il bene dal male, il grano dal loglio, la pace 

e l’amore dalla discordia e dall’infestante zizzania:160   

 
Ma si marro a sa sola, 

ti preco, coro meu, 

azùdami a messare!                                                                                 

 

In tempus de agliola 

 
158 ‘Grani di riso, / di quel tuo riso, / giacché non ho campi / né acqua per innaffiare, / 

almeno una giumella. // Nelle mie pietraie / di lacrime bagnate, / di lacrime di riso, / di 
quel tuo riso / vorrei piantare’. 

159 Cfr. nota 1. Le palas di castagno venivano vendute nelle fiere della Sardegna dai mer-
canti di Desulo e di Aritzo: «Nel soppalco vi erano custoditi, ormai per sempre, gli arnesi da 
contadino che adoperava il mio povero nonno materno. Tutta una serie di tridenti, dal più 
grande al più piccolo, in legno di olivastro, finemente allisciato dall’usura. Poi vi erano le 
palas di legno castagno, che i Desulesi facevano e vendevano in tutta la Sardegna e si usava-
no per rivoltare e spogliare il grano sull’aia» (DUI, Q3). 

160 Cr. MATTEO 13, 24-30. 
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azuda a bentulare!                                                                                   

 

S’incunzamus impare 

azudat finas Deus.                                                                                   

 

E risu tuo e meu 

sichimus a prantare.161      

                                                                           

La metafora del poeta-contadino, che coltiva il desiderio di nutrire la 

propria esistenza col seme della gioia e dell’amore, corrobora e vivifica 

sino alla fine l’impalcatura retorica del componimento, magistralmente 

sostenuto da un ritmo incalzante e corrivo, impreziosito dai tre distici 

finali. Come il terreno così la vita per essere degnamente e felicemente 

vissuta richiede di essere curata, ripulita dalla mala pianta, arata e irrorata 

affinché se ne possano vedere e raccogliere i frutti. Ma la vita è progetto 

condiviso, così come condivisi dovranno essere i risultati del lavoro e 

della fatica del vivere. C’è dunque bisogno dell’amore e del suo gioioso 

desiderio di durare («E risu tuo e meu / sichimus a prantare»), perché tutto 

abbia finalmente un senso e affinché tutto, insieme e col favore di Dio 

(«azudat finas Deu»), possa salvare dalle ferite della vita e del mondo.   

 

Il poeta-bambino ha sempre coltivato il sogno di costruire un ponte 

nel corso d’acqua di Gronìas, lì dove, in altri tempi, durante il guado, 

sentendosi adulto,162 ha inseguito i pensieri scrutando gli orizzonti lon-

tani («chin su pessamentu a bolu / videnne chelu pro mare»), lì dove le donne 

andavano a lavare i panni («semper a murros a terra / chin sos grenucos infustos 

/ e sos carcanzos tostos») e lì dove si affacciava la sua casa, il nido familiare, 

il primo luogo degli affetti («sa domo mea de fronte / ube b’apo s’oriolu / chi 

no tzessat de sonare»). Ma il desiderio per molte stagioni della vita non è 

stato soddisfatto e lo stato d’animo del poeta, alla ricerca del suo inve-

ramento, resta in sospeso come il ponte anelato («Ma su ponte...»):  

 
161 ‘Ma se zappo da solo, / ti prego, cuore mio, / aiutami a mietere! // Nel tempo dei 

lavori dell’àia / aiuta a ventilare! // Se raccogliamo insieme / aiuta persino Dio. // E riso 
tuo e mio / continuiamo a piantare’. 

162 «[…] là io mi sento forte, intelligente, anzi onnisciente. Immergo la mano nell’acqua 
del Tirso, del Temo, del Rio Mannu, e so di che cosa è fatta quell’acqua» (DESSÌ 1961 
[1965], p. 13. 
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Sognos de unu pitzinnu 

sognos de àteras vias163 

de cherrer facher su ponte 

in su riu ’e Gronias. 

Ma su ponte... ma su ponte...                                                                   

 

Colanne a pedes a modde 

credendem’òmine mannu  

chin164 su pessamentu a bolu 

videnne chelu pro mare                                                                         

sa domo mea de fronte                                                                          

ube b’apo s’oriolu                                      

chi no tzessat de sonare. 

Ma su ponte... ma su ponte...                                                                  

 

Sas mamas lavanne165 pannos                                                                 

donz’una in sa preta sua 

semper a murros a terra                                                                         

chin sos grenucos infustos 

e sos carcanzos tostos...166 

... e sos maritos in gherra.  

Ma su ponte... ma su ponte...167        

 

Per costruire il ponte ci vuole buona volontà  («pesso de bi resessire»), fa-

tica condivisa («Si mi dazis una manu […] lavoranne tottu impare») e solide, 

 
163 In questo caso, a rima garantita («vias//Gronias»<«viasa//Groniasa»), si emenda la pa-

ragogica per ragioni metriche.  
164 «chin», prep., «con», da non confondersi con «chi» del successivo verso, pronome rela-

tivo invariato «che» (o con il «chi» congiunzione «che»).  
165 La grafia del poeta risente della pronuncia effettiva, che oscilla tra la variante di Lula 

e quella di Nuoro. Questa alternanza risulta essere più frequente soprattutto tra la fricativa 
labiodentale /v/ (lulese, «lavanne») e quella bilabiale /b/ (nuorese, «labande»). D tramanda 
«lavanne», S’Is «labanne» (quest’ultima realizzazione grafica tra lulese e nuorese). Fissiamo a 
testo la prima lezione.    

166 In un componimento di ottonari, questo è un settenario. La soluzione anisosillabica 
ancora una volta conferma la riuscita poetica. 

167 ‘Sogni di un bambino / sogni di altri tempi / di voler fare il ponte / nel rivo di 
Gronias. / Ma il ponte… ma il ponte…// Passando con i piedi nell’acqua / credendomi un 
uomo grande / con il pensiero immediato / vedendo cielo per mare / la casa mia di fronte 
/ dove ho il pensiero fisso / che non cessa di martellare. / Ma il ponte… ma il ponte…// 
Le madri lavando i panni / ognuna nella sua pietra / sempre col muso per terra / con le 
ginocchia bagnate / e i calcagni duri… / … e i mariti in guerra. / Ma il ponte… ma il 
ponte…’ 
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incrollabili, fondamenta («unu pacu ’e carchina / chin preta dae su monte»):  

 
Pro fraicare su ponte  

pesso de bi resessire 

sinò non poto dormire 

e nemmancu riposare 

ne a sera ne manzanu.                                                                            

Si mi dazis una manu 

unu pacu ’e carchina 

chin preta dae su monte 

e sas pretas de lavare 

lavoranne tottu impare 

gai ’achimus su ponte.168 

 

Ora che l’opera è stata costruita, dopo tanti anni, sul viale del tra-

monto, il poeta, colto da una nostalgia struggente, ritorna ad ammirarne 

la bellezza e ad apprezzarne il valore. La metafora del ponte ha cono-

sciuto una straordinaria ricchezza di sottotesti, di significati impliciti, di 

rimandi e incroci di punti di vista in ambiti culturali diversi (architettoni-

ci, letterari, antropologici, psicoanalitici).  

Il ponte, come ci suggerisce il titolo del componimento di ottonari 

(Su ponte de sa vita), è innanzitutto una grande metafora della vita. Tra le 

sponde della nascita e della morte l’esistenza scorre come il rivo di Gro-

nìas, tra ostacoli e alterne vicissitudini (le pietre che si saltano come il 

daino).169 In questo mentre c’è il ponte della vita ma anche quello della 

memoria. Senza memoria, infatti, vengono meno i legami con le proprie 

radici. Attraverso la memoria ricostruisci la tua identità personale e dai 

un fondamento alla coscienza di te. Senza memoria disperdi il tuo «Io», ti 

destrutturi e vivi drammaticamente sospeso fra ordine e caos, fra pulsioni 

interne e cogenze esterne; senza memoria e consapevolezza di te cessi si 

essere coscienza progettante e vivi il tuo futuro con angoscia e paura.  

Il ponte unisce, congiunge, crea legami, permette di superare le divi-

 
168 ‘Per costruire il ponte / penso di riuscirci / sennò non posso dormire / e nemmeno 

riposare / né di sera né di mattina. / Se mi date una mano / un poco di calcina / con pietra 
dal monte / e le pietre da lavare / lavorando tutti insieme / così facciamo il ponte’. 

169 «brincaia che crapolu»: così recita la lezione di una delle redazioni del componimento. 
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sioni, ma nel contempo garantisce la diversità e la differenza: 

 
Como chi su ponte est fattu                                                                   

pustis de paritzos annos 

como chi che semus mannos 

chin sos ocros a succuttu                                                                           

mi bi so iscampiatu                                                                                 

prima de nàrrere adiu 

e bido chi mi nch’at ruttu 

una làcrima a su riu                                                                                

de cantu est bellu su ponte.170                                                                   

  

Per Publio Dui il ponte è avvicinamento, incontro, rappacificazione, 

riconciliazione con la comunità d’origine, simbolo di un legame indisso-

lubile, costruito con e sulla pietra. In altri contesti argomentativi (S’umbra 

cumpanza) abbiamo ricordato come l’oggetto mondo si dia per il soggetto 

conoscente che lo intenziona e come questo rapporto – insieme a quello 

dell’Io con l’Altro Io, entrambi costituenti il Sé – sia mediato dai lin-

guaggi, cioè dal simbolico. Quel per, il linguaggio, è il tramite, il ponte, ap-

punto. Il ponte rappresenta, dunque, ciò che l’Io poetante ha col tempo 

dolorosamente costruito, anche grazie alla poíesis, per ricomporre il di-

midiato, la scissione interiore e, nel contempo, la separazione del Sé dal 

mondo conosciuto.  

Per dirla con il poeta messicano Octavio Paz: 

 
tra adesso e adesso  

tra io sono e tu sei  

la parola ponte.171  

 
170 ‘Ora che il ponte è fatto / dopo tanti anni / ora che siamo grandi / con gli occhi che 

lacrimano / mi sono recato per poco / prima di dire addio / e vedo che mi è caduta / una 
lacrima nel rivo / per quanto è bello il ponte’. 

171 PAZ 1962. 
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Beneico sas pretas 
 

 

Incumanno sos bentos 

chin sos cumannamentos 

ch’at iscrittu in sas pretas Muisè.                                                            

Beneico sas pretas                                                                                   

sas pretas de Onanie, 

sas pretas ch’at secatu babbu meu; 

chin sudore e anneu 

las at secatas pro pesare a mie.                                                               

 

Finas si so dormitu 

paret chi vida iscrittu 

in donzi preta su lùmene suo, 

e in su coro su dèpitu meu.                                                                     

 

Las beneico a boche 

sas pretas de inoche 

ei sas de atterue:                                                                                     

sas pretas luvulesas,                                                                                

finas sas de Gongale 

ei sas vitichesas 

uve a Diegu an datu su natale.                                                             

 

Beneico sas pretas, 

sas pretas de Lodè; 

ma pro su vicerè                                                                                     

vènnitu dae mare 

(su santu chi l’at fattu) 

lassàtemi pessare:                                                                                   

at delegatu a mussegnore Bua 

 

                                                                                 



 

 

653 
 

Benedico le pietre 
 

 

Raccomando i venti  

con i comandamenti  

che ha scritto nelle pietre Mosè.  

Benedico le pietre, le pietre di Onanì,  

le pietre che ha tagliato mio padre;  

con sudore e affanno  

le ha tagliate per crescere me.  

 

Anche quando dormo  

sembra che veda scritto  

in ogni pietra il suo nome,  

e nel cuore il mio debito. 

 

Le benedico a voce  

le pietre di qua  

e quelle di altrove:  

le pietre lulesi,  

anche quelle di Gongale  

e quelle bittesi  

dove a Diego han dato il natale.  

 

Benedico le pietre,  

le pietre di Lodè;  

ma per il vicerè  

venuto dal mare  

(il santo che lo ha fatto)  

lasciatemi pensare: 

ha delegato monsignor Bua 
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pro serrare sas tancas, 

(a donzunu sa sua). 

Funtanas e caminos 

an serratu a giardinos 

chin pretas a farrancas 

e chin su marrapiccu 

uve bidian terra 

fachian sa gherra, 

ma vinchitore fit semper su riccu.                                                           

 

Custu a rettore Mele 

intro su coro li poniat fele: 

su ch’aer iscontzatu su connotu.                                                           

 

Beneico sas pretas, 

las beneico tottus 

e non m’istracco mai.                                                                             

 

Pro cantu duro viu, 

finas si son metas 

sas pretas de su riu: 

beneico sas pretas de Oltzai.       

                                                              

Iscusate s’irbaglio, 

si canno vido muru 

e so veneichenne 

chin su coro travaglio. 

A sas pretas pensenne 

las veneico postas gai puru.         

                                                            

Beneico sas pretas e concruo: 

si tanco s’oju mi paglio videnne, 

in d’unu muru accurtzu a sa ’untana, 

unu rettore vestitu a suttana 
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per chiudere le tanche, 

(a ognuno la sua).  

Fontane e strade 

hanno chiuso come giardini  

con pietre come artigli  

e con il mazzapicchio  

dove vedevan terra  

facevano la guerra,  

ma vincitore era sempre il ricco.  

 

Questo al rettore Mele  

dentro il cuore gli arrecava rancore:  

l’aver disfatto il conosciuto. 

 

Benedico le pietre, 

le benedico tutte 

e non mi stanco mai. 

 

Per quanto rimarrò vivo,  

anche se sono tante  

le pietre del rivo:  

benedico le pietre di Olzai.  

 

Scusate se sbaglio,  

se quando vedo muro 

e sto benedicendo 

con il cuore lavoro.  

Alle pietre pensando  

le benedico messe così pure. 

 

Benedico le pietre e concludo: 

se chiudo l’occhio mi sembra di vedere, 

in un muro vicino alla fontana, 

un rettore vestito con la sottana  
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    chene camisa e allegru cantenne:                                                               

«In Oltzai viuda nen bajana». 

Beneico sas pretas. 
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senza camicia  e allegro cantando: 

«A Olzai vedova né nubile». 

Benedico le pietre. 
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Iscarponeddos de preta 
 

 

Canno ’ippo galu pitzinnu 

a s’iscurtza brinchittenne, 

innossente sonnienne 

caddittos murros e bajos,                                                                         

fin in gherra sos massajos, 

fin siccos sos laores; 

sas gamas chene pastores 

e sa zente chene pane.                                                                              

 

Sos anzones milienne 

in camineras de prùere 

annanne a chircare a sùere 

a sa Cala ’e Mariane.                                                                                

E deo iscurtzu brinchenne 

chene timer sas ispinas, 

ca ’ippo galu pitzinnu.                                                                            

 

Tanno babbu naraiat                                                                              

pro ’acher cuntentu a mie, 

cumintzanne a irmannire, 

chi nachi mi los fachiat 

canno ’iniat su travagliu 

sos iscarpones de preta                                                                           

cositos pro no ’inire 

tottu a puntos de attagliu 

e a corfos de matzetta. 

Ma deo non bi credia 

ca ’ippo galu pitzinnu.                                                                           
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Scarponcini di pietra 

 

 

Quando ero ancora bambino 

a piedi nudi saltellando,  

innocente sognando 

cavallini bianchi e bai, 

erano in guerra i massai, 

erano secchi i campi di grano; 

le greggi senza pastore  

e la gente senza pane.  

 

Gli agnelli belando 

in sentieri polverosi 

andando a cercare di poppare 

nella Cala di Volpe.  

E io a piedi nudi saltando  

senza temere le spine,  

perché ero ancora bambino. 

 

Allora babbo diceva 

per far contento a me, 

che iniziavo a diventare grande, 

che dice me li faceva  

quando finiva il lavoro 

gli scarponi di pietra  

cuciti per non consumarsi 

tutti con punti di acciaio 

e a colpi di mazzetta.  

Ma io non ci credevo  

perché ero ancora bambino.  
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Solu preta apo connotu 

secata chin bonu coro 

pro fraicare una domo.                                                                           

 

Prata non ne connoschia, 

solu sa chi a babbu meu 

l’an postu in d-una ruche 

annanne a su campusantu. 

E deo galu pitzinnu.                                                                             
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Solo pietra ho conosciuto 

tagliata con buon cuore  

per costruire la casa. 

 

Argento non ne conoscevo, 

eccetto quello che a mio babbo 

hanno messo in una croce  

andando al camposanto.  

E io ancora bambino.                          
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Sos duos secapreteris 
 

 

Formaian sos tenores 

chin su puntu ’e sa matzetta 

pro lis dare a mannicare 

a sos pitzinnos minores.                                                                          

 

No, no est ch’ ’ini ridenne 

ma ’ini solu pranghenne 

a làcrimas de sudore.                                                                               

 

Marranne in sa terra sicca 

chin sas ungras donzi tantu 

consolatos dae su cantu 

de una maria pica.                                                                                 

 

Canno preta non b’at prusu 

solu una conca ’e jana 

an ’attu carchi abusu 

pro non morrer de sa gana.                                                                    

 

E sichinne a marteddare 

ch’iscropecan sa conca 

e che bolat una tonca 

a su riu ’e «Masicare»:                                                                            

ch’est tra Lula e Onanie, 

sos pilos l’an a mancare 

ma sa conca est galu inie... 

annate a la bisitare.                                                                                 
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I due tagliapietre 

 

 

Formavano i tenori  

con lo scalpello e la mazzetta  

per dare da mangiare  

ai bambini piccoli.  

 

No, non è che stavano ridendo  

ma stavano solo piangendo  

con lacrime di sudore.  

 

Zappando nella terra secca  

con le unghie ogni tanto  

consolati dal canto  

di una ghiandaia.  

 

Quando pietra non c’è più  

solo una grotta de jana  

hanno fatto qualche abuso  

per non morire di fame. 

 

E continuando a martellare 

scoperchiano la grotta 

e vola via l’assiòlo 

verso il rivo di «Masicare»: 

che è tra Lula e Onanì,  

i capelli gli mancheranno  

ma la testa è ancora lì…  

andate a visitarla.  
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Non s’intennet su piantu 

non si bidet su sorrisu 

como son in campusantu 

como son in Paradisu 

como son in locu issoro... 

sos duos secapreteris...                                                                           

 

Lavoranne puru inie 

a puntu ’e matzetta ’e oro 

e mi paret de intènnere 

su toccheddu intro su coro 

batti-batti notte e die                                                                              

chene mai s’istraccare 

chene mai si firmare 

secanne preta pro vènnere... 

sos duos secapreteris. 
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Non si sente il pianto 

non si vede il sorriso 

ora sono al camposanto 

ora sono in Paradiso 

ora sono nel loro luogo...  

i due tagliapetre… 

 

Lavorando anche lì 

a punta di mazzetta d’oro 

e mi sembra di sentire 

la pulsazione dentro il cuore 

batti-batti notte e giorno 

senza mai stancarsi 

senza mai fermarsi 

tagliando pietra da vendere… 

i due tagliapietre.                                                   
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Granitos de ’idda mea 
 

 

Isturditos paren, 

cottos dae su sole ’e sos trollios,  

intunniatos d’unu mare anzenu, 

sos montes chi m’isserran su coro, 

bidda mea Sardigna, 

inuve babbu e mama                                                                                

non m’an assussegatu sos disizos 

de provare a bolare solu solu, 

lìberu che a tottu sos puzones, 

e dimanno: pro ite non mi lassan? 

fortzis timen s’iscuru traitore? 

o non juco sas alas impilitas?                                                                 

 

No! non si mi siccat su beranu in pedes, 

ca su sole de tottus, 

chi mi luchet in ocros canno rien, 

no assuttat sa làcrima ’e su tempus 

nei sa poesia chi non morit.    

                                                                 

E aspetto, 

chin sos bratzos ispartos, 

supra custos granitos, 

a facher sa derrama chin su mare 

pro dare contos chi toccan a mie, 

e li torrare a mama 

una preta ’e latte.                                                                                   
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Graniti del mio paese 
 

 

Storditi paiono,  

arsi dal sole dei diavoli,  

circondati da un mare straniero,  

i monti che mi chiudono il cuore, 

paese mio Sardegna,  

dove babbo e mamma  

non hanno soddisfatto i desideri  

di provare a volare solo solo,  

libero come tutti gli uccelli,  

e domando: perché non mi lasciano?  

forse temono il buio traditore?  

o forse non ho le ali impiumate?  

 

No! non lascio che la mia giovinezza sfiorisca, 

perché il sole di tutti,  

che riluce nei miei occhi quando ridono,  

non asciuga la lacrima del tempo  

né la vena poetica che non muore.  

 

E aspetto,  

con le braccia aperte,  

sopra questi graniti,  

a fare i conti con il mare  

per rendere ragioni che mi spettano, 

e restituire a mamma 

una pietra di latte.  
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A sonu ’e gàligas 
 
 

Sutta sa runna ’e su monte 

nois b’amus una tumba 

uve jocan sos mugrones 

chin sos naricros a trumba, 

nettos in s’aera sana;                                                                                

uve brincat su pastore 

lèpiu e ischini tètteru, 

a nuscu ’e ghenìperu, 

linna ’e su monte, reina.                                                                           

 

In sas ancas sos gambales, 

in pedes sos iscarpones, 

a solos chene taccones, 

brincanne non moghet frina.                                                                  

 

Però pessanne a su malu, 

semper a fusile a pala, 

istat mirenne a intunnu 

chi bardaneris de munnu 

no ispozen su coile, 

siet de chie o de cale.                                                                             

  

Colanne in s’oru ’e sa tumba:  

«Tumba, vae in ora mala», 

su pastore narat gai, 

comente una minetta.                                                                             

 

E bi ghettat una preta 

a sa tumba ’e Nurai, 

uve mùliat su bentu, 

colanne e istanne attentu 

non li làssinet su pede.                                                                            
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In punta di piedi 
 

 

Sotto il ciglione del monte 

noi abbiamo una tomba 

dove giocano i mufloni 

con le narici a tromba, 

pulite nell’aria sana;  

dove saltella il pastore 

leggero e con la schiena dritta, 

col profumo del ginepro, 

legna del monte, regina. 

 

Nelle gambe i gambali, 

nei piedi gli scarponi, 

le suole senza tacchi, 

saltando non muove brezza. 

 

Però pensando al male, 

sempre col fucile sulla spalla, 

sta a guardare intorno 

che gli abigeatari del mondo 

non spoglino l’ovile, 

sia di chi o di quale. 

 

Passando accanto alla tomba 

«Tomba, va’ alla malora», 

il pastore dice così, 

come una minaccia. 

 

E ci getta una pietra 

sulla tomba di Nurai, 

dove mugghia il vento, 

passando e stando attento 

non gli scivoli il piede. 
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In sa tumba cussas pretas, 

finas ghettànnene metas, 

fachen semper sonu bòdiu 

ca non la prenan mai.                                                                            

 

Si tenzere unu fusile 

chin s’arrambu pro l’usare, 

– apo fortza e bonucoro – 

sos crastos mannos de s’òdiu, 

finas s’esseren de oro 

che los dia bortulare 

pro arrasare sa tumba.                                                                           

 

Poi supra unu fiore, 

paris chin su numen meu, 

inie dia prantare 

in terra «pache e amore», 

ei su nidu ’e sa culumba  

chi potat ovos crochire 

pro su tempus benidore.                                                                     

 

E canno est bènnita s’ora, 

preco de m’accumpanzare 

solu pro s’amore ’e Deu, 

a sonu ’e gàligas 

pro semper a mi dormire  

intro s’àttera tumba.                                                                               
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Nella tomba quelle pietre, 

anche gettandone molte, 

fanno sempre un suono vuoto 

perché non la riempiono mai. 

 

Se tenessi un fucile 

per usarlo come appoggio,  

 – ho forza e buoncuore – 

le grosse pietre dell’odio, 

anche se fossero d’oro 

le farei rotolare 

per appianare la tomba. 

 

Poi sopra un fiore, 

insieme al mio nome, 

lì pianterei 

in terra «pace e amore», 

e il nido della colomba 

che possa covare uova 

per il tempo futuro. 

 

E quando è giunta l’ora, 

prego di accompagnarmi 

solo per l’amore di Dio, 

in punta di piedi 

ad addormentarmi per sempre 

dentro l’altra tomba. 
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Die fritta 

 

 

Tìrriat sa ghiddighia  

supra crastos de seta 

e mi punghet in ossos 

solu su ’e pessare 

de bivere un’istante chene amore.                                                            

 

E abesu che sèmpere, 

a naricros astrintos, 

male comente poto, 

picco lestru e ch’imbolo, 

in palas de su muru ’e s’irmènticu, 

unu mare de sònnios istantios.                                                               

Ube non firmo. 

 

E torro a sonniare 

in su giardinu mannu chene làcana, 

in tottas battor capos de su mundu, 

ube coltivat frores su poeta,                                                                      

ube b’apo sa parte chi mi toccat, 

e la cunservo pro tottu sa vita, 

cara che donu chi Deus m’hat datu;                                                       

 

ube rien e jocan frates meos, 

a manu tenta, in mesu ’e sa ricchesa, 

ube regnat s’amore ei sa pache, 

sole luchente ch’essit d’ogni die, 

e mi caentat si sa die est fritta.                                                               
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Giornata fredda 

 

 

Stride la brina 

sopra sassi di seta, 

e mi penetra nelle ossa 

il solo pensare 

di vivere un solo istante senza amore. 

 

E abituato come sempre, 

con le narici strette, 

male come posso, 

prendo in fretta e getto via, 

dietro il muro dell’oblio, 

un mare di sogni stantii. 

Dove non sosto. 

 

E riprendo a sognare 

nel giardino grande senza confini, 

esteso ai quattro capi del mondo, 

dove coltiva fiori il poeta, 

dove ho la parte che mi spetta, 

e la conservo per tutta la vita, 

preziosa come dono che Dio mi ha dato; 

 

dove ridono e giocano i fratelli miei, 

tenendosi per mano, in mezzo alla ricchezza, 

dove regna l’amore e la pace, 

sole lucente che sorge ogni giorno, 

e mi riscalda se la giornata è fredda. 
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S’umbra cumpanza 
 

 

Tue ses s’umbra cumpanza, 

sa chi venis fattu a mie, 

siat a notte o a die, 

comente zirat sa luche.                                                                             

 

Deo venzo fattu a tie 

fintzas a sa ’idda istranza 

semper in cherta ’e amicos 

sian poveros o riccos.                                                                              

 

E si m’intoppo a s’iscuru, 

anno abbellu, muru muru, 

a su parpu, a santarranza.                                                                    

 

Ma si essit una nea, 

bene atzappatu s’istranzu, 

siat grassu o siat lanzu, 

cussa est luche e so sicuru, 

valet cantu s’umbra mea.                                                                        

 

S’annamus a nos pesare, 

chin d’unu pesu peròmine, 

si pesu bi nd’at in s’òmine, 

s’umbra pesat cantu a pare.                                                                     

 

Naraian sos mannos 

ch’est troppu curtza sa vita 

finas duranne a chent’annos.                                                                  
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L’ombra compagna 
 

 

Tu sei l’ombra compagna, 

quella che vieni dietro a me, 

sia di notte o di giorno, 

come gira la luce. 

 

Io vengo dietro a te 

fino al paese straniero 

sempre in cerca di amici 

siano poveri o ricchi. 

 

E se m’azzoppo nell’oscurità, 

vado piano, muro muro, 

a tastoni, al sant’arrangiati. 

 

Ma se spunta un filo di luce, 

ben trovato lo straniero, 

sia grasso o sia magro, 

quella è luce e sono sicuro, 

vale quanto l’ombra mia. 

 

Se andiamo a pesarci, 

con un peso per ciascuno, 

se vi è peso nell’uomo, 

l’ombra pesa uguale. 

 

Dicevano i grandi 

ch’è troppo breve la vita 

anche vivendo cent’anni. 
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Beni, istranzu, a mi chircare, 

ti lu naro a boche manna, 

tue vales prus de s’oro:                                                                           

e si serrata est sa janna, 

abertu l’as accattare 

su barconittu ’e su coro.                                                                        
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Vieni, straniero, a cercarmi, 

te lo dico a voce alta, 

tu vali più dell’oro, 

e se chiusa è la porta,  

aperta troverai 

la finestrella del cuore. 
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Sa mènnula ’e domo 
 

 

Totu canta a duos chivos: 

unu durche e unu amaru 

est sa mènnula ’e domo.                                                                           

 

Chin sa durche melodia 

supra s’àrvore in fiore 

sos puzones in amore 

son cantende su manzanu.                                                                      

Son cantende su lentore, 

son cantende su beranu, 

son cantende ciu ciu 

in sa mènnula ’e domo.                                                                           

 

Su murmuttu de su riu 

paret unu tocca-sana; 

falat dae sa ’untana 

pro annare a si dormire 

a su lettu de su mare 

tottu prenu ’e poesia.                                                                               

 

S’ispassosa pitzinnia                                                                               

cale rosa profumata, 

nara, a ube ses annata 

impare chin s’allegria? 

Ca ti naro chi cheria 

che pitzinneddu cantare,                                                                        

che puzoneddu bolare 

chene pessare in s’astore, 

chene ischire si potia 

chene piumas torrare 

a sa mennula ’e domo.                                                                            
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Il mandorlo di casa 
 

 

Tutto quanto a due semi: 

uno dolce e uno amaro 

è il mandorlo di casa. 

 

Con la dolce melodia 

sopra l’albero in fiore 

gli uccelli in amore 

stanno cantando il mattino. 

Stanno cantando la rugiada, 

stanno cantando la primavera, 

stanno cantando cìu cìu 

nel mandorlo di casa. 

 

Il mormorio del ruscello 

sembra un toccasana; 

scende dalla fontana 

per andare ad addormentarsi 

nel letto del mare 

ricolmo di poesia. 

 

Gioiosa gioventù 

quale rosa profumata, 

di’, dove sei andata 

insieme con l’allegria? 

Perché ti dico che volevo 

come un bambino cantare, 

come un uccellino volare 

senza pensare al falco, 

senza sapere se potevo 

senza piume ritornare 

al mandorlo di casa. 
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In su giardinu ’e domo, 

mannu cantu unu lettolu, 

b’at una matta ’e rosa  

cun d’una rosa ingroghita.                                                                         

Pompienne a oju in susu, 

rosa chi m’as postu dolu, 

rosa chi non bido prusu. 

…Ite amara est custa vita!                                                                     

 

Ma sa fide ’e su poeta  

allèviat dogni pena: 

cantenne a boche serena 

issa falat che saetta. 

Tanno s’aera est netta, 

tanno s’addurcat su mare;                                                                       

bastat solu de cantare 

sa cantone tott’impare, 

sa chi so cantenne como: 

 

«tottu canta a duos chivos: 

unu durche e unu amaru, 

est sa mènnula ’e domo».                                                                        
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Nel giardino di casa, 

grande quanto un lenzuolo, 

c’è un cespuglio di rose 

con una rosa ingiallita. 

Guardando verso l’alto, 

rosa che mi hai addolorato, 

rosa che non vedo più. 

… Che amara è questa vita! 

 

Ma la fede del poeta 

allevia ogni pena: 

cantando con voce serena 

essa cala come una saetta. 

Allora il firmamento è chiaro, 

allora s’addolcisce il mare; 

basta solamente cantare 

la canzone tutti insieme, 

quella che sto cantando adesso: 

 

«Tutto quanto a due semi: 

uno dolce e uno amaro 

è il mandorlo di casa». 
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Campos de risu 
 

A muzere mea 

 

 

Cheria semenare 

campos de risu.  

De cuddu risu tuo 

ch’est in colore ’e oro 

e ti luchet in laras.                                                                                   

 

Sun paràulas craras 

bessitas dae coro, 

lepieddas che bentu.                                                                                

 

Campos de risu, 

de cuddu risu tuo 

prenu ’e sentimentu, 

prenu de alligria.                                                                                     

 

A canno rides tue 

sas battor istajones 

cantan poesia.                                                                                         

 

Granos de risu, 

de cuddu risu tuo, 

dachi no apo campos 

ne abba pro abbare, 

assumancu una junta.                                                                             

 

In sos predàrjos meos 

de làcrimas infustos, 

de làcrimas de risu,  

de cuddu risu tuo 

dia cherrer prantare.                                                                               
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Campi de riso 
 
 

A mia moglie 

 

Volevo seminare 

campi di riso. 

Di quel tuo riso 

che è color d’oro 

e risplende nelle labbra. 

 

Sono parole chiare 

uscite dal cuore, 

leggère come il vento. 

 

Campi di riso, 

di quel tuo riso 

pieno di sentimento, 

pieno di allegria. 

 

Quando ridi tu 

le quattro stagioni 

cantano poesia. 

 

Grani di riso, 

di quel tuo riso, 

giacché non ho campi 

né acqua per innaffiare, 

almeno una giumella. 

 

Nelle mie pietraie 

di lacrime bagnate, 

di lacrime di riso, 

di quel tuo riso 

vorrei piantare. 
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Ma si marro a sa sola, 

ti preco, coro meu, 

azùdami a messare!                                                                                 

 

In tempus de agliola 

azuda a bentulare!                                                                                   

 

S’incunzamus impare 

azudat finas Deus.                                                                                   

 

E risu tuo e meu 

sichimus a prantare.                                                                                
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Ma se zappo da solo, 

ti prego, cuore mio, 

aiutami a mietere! 

 

Nel tempo dei lavori dell’àia 

aiuta a ventilare! 

 

Se raccogliamo insieme 

aiuta persino Dio. 

 

E riso tuo e mio 

continuiamo a piantare. 
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Su ponte ’e sa vita 
 

 

Sognos de unu pitzinnu 

sognos de àteras vias 

de cherrer facher su ponte 

in su riu ’e Gronias. 

Ma su ponte... ma su ponte...                                                                   

 

Colanne a pedes a modde 

credendem’òmine mannu  

chin su pessamentu a bolu 

videnne chelu pro mare                                                                         

sa domo mea de fronte                                                                          

ube b’apo s’oriolu                                      

chi no tzessat de sonare. 

Ma su ponte... ma su ponte...                                                                  

 

Sas mamas lavanne pannos                                                                 

donz’una in sa preta sua 

semper a murros a terra                                                                         

chin sos grenucos infustos 

e sos carcanzos tostos... 

... e sos maritos in gherra.  

Ma su ponte... ma su ponte...     

                                                      

Pro fraicare su ponte  

pesso de bi resessire 

sinò non poto dormire 

e nemmancu riposare 

ne a sera ne manzanu.                                                                            

Si mi dazis una manu 

unu pacu ’e carchina 
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Il ponte della vita 
 
 

Sogni di un bambino 

sogni di altri tempi 

di voler fare il ponte  

nel rivo di Gronias. 

Ma il ponte… ma il ponte… 

 

Passando con i piedi nell’acqua  

credendomi un uomo grande 

con il pensiero immediato 

vedendo cielo per mare  

la casa mia di fronte 

dove ho il pensiero fisso 

che non cessa di martellare. 

Ma il ponte… ma il ponte… 

 

Le madri lavando i panni 

ognuna nella sua pietra 

sempre col muso per terra 

con le ginocchia bagnate 

e i calcagni duri… 

… e i mariti in guerra. 

Ma il ponte… ma il ponte… 

 

Per costruire il ponte 

penso di riuscirci 

sennò non posso dormire 

e nemmeno riposare 

né di sera né di mattina. 

Se mi date una mano 

un poco di calcina 
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chin preta dae su monte 

e sas pretas de lavare 

lavoranne tottu impare 

gai ’achimus su ponte.                                                                             

 

Como chi su ponte est fattu                                                                   

pustis de paritzos annos 

como chi che semus mannos 

chin sos ocros a succuttu                                                                           

mi bi so iscampiatu                                                                                 

prima de nàrrere adiu 

e bido chi mi nch’at ruttu 

una làcrima a su riu                                                                                

de cantu est bellu su ponte.                                                                   
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con pietra dal monte 

e le pietre da lavare 

lavorando tutti insieme 

così facciamo il ponte. 

 

Ora che il ponte è fatto 

dopo tanti anni 

ora che siamo grandi 

con gli occhi che lacrimano 

mi sono recato per poco 

prima di dire addio 

e vedo che mi è caduta  

una lacrima nel rivo 

per quanto è bello il ponte. 
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CONSPECTUS SIGLORUM 
 

 

AN   manoscritto autografo di Costantino Nivola scritto in lingua inglese. 

Esso è a righe, datato «Nuoro June 3 1967», con qualche correzione autografa. 

La scrittura, di una mano, è generalmente contenuta in uno specchio di 27 ri-

ghe circa. Il dettato, intitolato «Dedication speech», contenuto entro le prime 4 

carte, numerate da 1 a 7, riporta il discorso di dedica letto in occasione 

dell’inaugurazione della piazza Sebastiano Satta a Nuoro il 3 giugno del 1967. 

Si ringrazia Marco Peri della disponibilità. 

 

Q1    quaderno di abbozzi che reca nella copertina illustrata (raffigurante in 

prima una immagine di gioco del Padova calcio in quarta una tavola pitagorica) 

il titolo Quaderno di Publio Dui. Esso è a righe e il testo – composto verosimil-

mente nel 1955 (in testa alla prima carta è riportata con inchiostro blu la data 

«8-5-55») , generalmente in pulito e con poche correzioni autografe a penna blu 

– è contenuto entro 16 carte non numerate. Dalla carta 1 alla carta 12, 

dall’inizio alla fine, è contenuta una unità di contenuto biografico (da: «Lucia 

mi disse: Antonio perché non lo scrivi il romanzo della tua vita?» a: «[…] Pen-

savo più che altro alle cose che le potevo dire a // mio Fratello, se lo trovavo 

in paese.»). Dalla carta 16 alla carta 12, dall’inizio alla fine, con orientamento 

invertito e scrittura capovolta, è contenuta un’altra unità di contenuto biografi-

co (da: «Un giorno Pietro mi disse >: Publio stammi a sentire<» a: «[…] soltan-
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to con le mammelle ingrossate, che mangiava l’erba facendo un fracasso incre-

dibile»). Ogni carta misura 205x150 mm. La scrittura, di una mano, è general-

mente distribuita su ventidue righe nel recto e nel verso; essa è corsiva, inclinata 

verso destra, con un angolo di 70° circa, prodotta con un inchiostro blu (nero 

nelle carte 3v). Il tratteggio, morbido, si caratterizza per l’ampio calibro dei ca-

ratteri e per gli allunghi sopra la media. Il ductus appare uniforme per intensità, 

ampiezza e altezza. Lo stato di conservazione del testimone è buono.  

 

Q2   quaderno senza copertina e senza titolo. Esso è a righe (rigatura A, 1a e 

2a elementare), senza data, composto da 112 carte. Il contenuto narrativo ri-

guarda la biografia del poeta. Il dettato è contenuto entro le prime 37 carte 

numerate sul verso, tranne l’ultima e le ultime 3 carte (da: «A poca distanza dal 

paese mi tirài bene su i pantaloni.» a: «[…] altissime e gigantesche palme, fra 

cui >t< elci e pini»), e con orientamento invertito e scrittura capovolta nelle 

carte 112 e 111. La carta 112, non numerata, contiene nello specchio di scrittu-

ra del recto e del verso il testo da: «Mi avvicinai in punta di piedi e rischiai di 

entrare dentro» a: «[…] Ormai èro sicuro che fra pocchi anni si realizzava dav-

vero il sogno di me e Tonino.»). La carta 111, non numerata, contiene invece il 

seguente periodo: «Lula è un piccolo rustico paese >situato a pochi km da 

montàlbo in provicia di Nuoro.<di poche migliaia di abitanti, più che altro, 

contadini e pastori.»). Ogni carta misura 205x150 mm. La scrittura, di una ma-

no, è generalmente contenuta in uno specchio di 25 righe nel recto e nel verso, 

tranne la carta 12r e 37r; la 111v e la 112r. Essa è corsiva, inclinata verso destra, 

con un angolo di 65° circa, prodotta con inchiostro blu e nero. Il ductus appare 

uniforme per intensità, ampiezza e altezza. Il processo correttorio è in alcune 

carte sostenuto. Lo stato di conservazione del testimone è nel suo complesso 

accettabile.  

 

Q3   quaderno di abbozzi che reca nella copertina illustrata, in prima e in 

quarta, l’immagine disegnata di un Napoleone baby. Esso è a righe (rigatura 3a 

elementare), composto da 36 carte, senza data, generalmente in pulito nella 

prima parte e con frequenti correzioni autografe a penna nera e blu nella parte 

finale. L’unità contenutistico-narrativa dal titolo I tagliapietra riguarda le memo-

rie del poeta relative agli anni della sua fanciullezza e ad alcuni episodi della vita 

sociale della sua comunità d’origine. Il dettato è contenuto entro le prime 21 

carte del quaderno, numerate sul recto e sul verso tranne la settima (non nume-

rata sul verso),  la diciassettesima (non numerata sul verso) e l’ultima (non nu-

merata né nel recto né nel verso). Ogni carta misura 300x208 mm, tranne la 

diciassettesima, numerata 32r, tagliata, che misura 234x208. La scrittura, di una 
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mano, è generalmente contenuta in uno specchio che va dalle 28 alle 41 righe 

circa, nel recto e nel verso (da: «Il mio paese, Lula. La mia casa, antica, con cinque 

stanze in tutto.» a: «[…] Conta gli agnelli e si complimenta con me, perché no-

ne è scappato manco uno.»). Essa è corsiva, inclinata verso destra, con un an-

golo di 67-70° circa, prodotta con inchiostro blu e nero. Il ductus appare uni-

forme per intensità, ampiezza e altezza. Il processo correttorio è in alcune carte 

sostenuto. Lo stato di conservazione del testimone è nel suo complesso accet-

tabile. 

 

Q4   elaborato manoscritto che reca il titolo Diario di guerra e di Sardegna e si 

compone di 7 carte non numerate, senza righe, senza data, il cui testo va da 

«Diario di guerra e di Sardegna | E cantano le ragaze andando a sarchiare il grano» 

a «[…] ai vecchi che anche loro impotenti e». Ogni carta misura 300x210 mm. 

La scrittura, di una mano, è contenuta solo nel recto in uno specchio che va 

dalle 28 alle 20 righe; essa è corsiva, inclinata verso destra, con un angolo di 

65° circa, prodotta a matita. Modesto è il lavoro revisorio dell’autore se si 

esclude la prima carta il cui contenuto diegetico si ripete in pulito.  

 

 

D1    dattiloscritto di 3 carte che reca il titolo Mia mamma a Lula. 

 

D2    dattiloscritto di 3 carte che reca il titolo L’uomo non ancora uomo. 

 

D3    dattiloscritto di 3 carte che reca il titolo I tagliapietra. 

 

D4    dattiloscritto di 4 carte che reca il titolo Dal diario di un pastorello. 

 

D5    dattiloscritto di 5 carte che reca il titolo Dal diario di un pastore. Le dieci  

       pecore di Salvatore. 

 

D6    dattiloscritto di 2 carte che reca il titolo Il matrimonio a Lula. 

 

D7    dattiloscritto di 3 carte che reca il titolo La carne di zia Nennedda. 

 

D8    dattiloscritto di 2 carte che reca il titolo Un visino pulito e una coscienza         

      sporca. 

 

D9    dattiloscritto di 2 carte che reca il titolo La cavalla bianca di zio Pietro Goddi. 

 



698 
 

Ringraziamenti 

 

 

Desidero qui testimoniare il mio affetto riconoscente a Gianfranco Dui, figlio del 

poeta Publio Emilio, che con rara disponibilità e commovente partecipazione ha mes-

so a disposizione del sottoscritto le carte del padre agevolandone la pubblicazione.  

Desidero altresì manifestare la mia gratitudine a Simone Pisano, Paolo Francesco 

Berria, Sebastiano Mannia, Giambernardo Piroddi, Clara Farina, Anna Cristina 

Serra, Francesco Cossu, Cristiano Becciu, Chiara Cocco, Càrminu Pintore, Riccardo 

Mura e Marina Moncelsi per avermi fornito spunti, consigli, segnalazioni e indica-

zioni preziose.  

A Pasquale Frogheri, Luciano Piras e Giovanni Carroni un grazie per le parole 

di sostegno e di incoraggiamento.    

 



 

 

699 

 

ORE D’OZIO. 
POESIE IN GALLURESE DI RAIMONDO CHIODINO. 

(VERSO L’EDIZIONE CRITICA) 
 
 

Fabio Matzau 
 

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

C. F. HEBBEL 

 
 

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

vando sostegno nelle parole del De Sanctis, ritiene l’atto artistico stru-

mento mediante cui una certa affrancazione dalla coscienza pratica si con-

cretizza, volto inconsapevolmente a «uccidere la realtà» affinché si possa 

trarre poi l’indispensabile «forza di crearla».1 Tra le suddette pagine si 

pensa il fatto artistico come «fenomeno individuale», della natura «astra-

zione lirica, soggettiva, ossia, rispetto all’arte, vera»:2 si intenda pure che 

in esso «la visione dal vero non è mai abbandonata», tuttafiata questa ri-

sulterà «sempre comunque interpretata».3 La convinzione del Marangoni 

ben si accosta a quell’esperienza creativa e interpretativa per la quale Vin-

cent Van Gogh vergava del cipresso proprietà e fascino mai carpiti, a suo 

giudizio e riscontro, da nessun altro secondo i suoi canoni principe: 

 

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

girasoli, perché quello che mi stupisce è che non siano ancora stati fatti come li 

vedo io. Il cipresso è bello come legno e come proporzioni, è come un obelisco 

egiziano. E il verde è di una qualità così particolare. È una macchia «nera» in un 

paesaggio assolato, ma è una delle note più interessanti, la più difficile da dipin-

gere che io conosca.4   

 

Tra le parole del pittore olandese è possibile scorgere allora un con-

cetto per cui la trascendenza lirica del linguaggio artistico sarebbe pro-

dotto individuale, perciò propria e unica dell’artista che ha da sé elaborato 

 
1 Cfr. MARANGONI 1971 [1947], p. 70.   
2 Ivi, p. 68. 
3 Cfr. DORFLES-VETTESE 2000, p. 26. 
4 VAN GOGH 2013 [1984], p. 411, nota 166. 
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un sistema espressivo specifico, autotelico e altresì comunicativo. Si parla 

di forma.5 Poco importa se in essa si infici sulla verosimiglianza6 in favore 

invece del deforme, se l’imitazione della natura sia intesa quale precon-

cetto: ivi si consumerebbe una nuova definizione e identificazione della 

realtà e dell’uomo. 

Il raccordo tanto affascinante tra fenomeno artistico e principio di 

creazione non sfugge nemmeno allo Steiner, che, in completa autonomia 

rispetto al Marangoni, ne approfondisce gli aspetti in Vere Presenze. Il sag-

gio, improntato alla discussione sul tentativo umano di «mietere significati 

e valori» dall’incontro con la letteratura, le arti figurative e la musica, svi-

luppa una articolata riflessione attorno al concetto di «contro-creazione».7 

Il critico franco-americano, scegliendo di indagare non tanto l’essenza 

dell’arte, ma il suo perché, approda a una conclusione energica: 

 

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

 
5 Va precisato che in Marangoni pensare la forma significa «possedere il linguaggio 

dell’arte, ossia l’arte stessa», ribadendo che il fenomeno artistico non può essere 
ridimensionato al solo aspetto contenutistico e «social-etico-moralista» (Cfr. MARANGONI 
1971 [1947], pp. 7-8). Infatti così scriveva: «Tanti oggi continuano a ripetere – con sacrosanta 
ragione – che l’arte è forma, ma quasi tutti poi si arrestano, in un modo o in un altro, al 
contenuto, senza saperci mai dire come quel contenuto sia potuto poi divenir forma, 
espressione; nessuno o quasi vuole o sa mostrare quale è finalmente questa famosa forma 
della cui importanza tutti paiono convinti, ma che così pochi dimostrano poi di saper vedere» 
(Ivi, p. 5). Nello stesso saggio si tende a delineare, mediante il Pascoli, un ordine utile alla 
scoperta dell’opera d’arte, la cui lettura «secondo poesia» è garante di una «esaltazione 
benefica»: «La poesia, per ciò stesso che è poesia, senz’essere poesia morale civile patriottica 
sociale, giova alla moralità alla civiltà alla patria alla società» (Ivi, p. 7).  

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

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

quadro lo dice meglio): esiste la creazione estetica perché esiste la “creazione”. 

Esiste la costruzione formale perché siamo stati fatti forma.8     

 

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

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

che sia culmine del merito estetico.9 È una mimetica antagonista e radi-

cale, priva di senso neutro o radente la condiscendenza: 

 

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

viene dopo, perché rimane sempre secondo, dopo il mistero originario e origi-

nante della formazione della forma.10 

 

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

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

realtà data: 

 

Nemmeno un Dante può realizzare pienamente il suo desiderio di dire 

“quello che mai non fue detto d’alcuna”. Nemmeno un Van Gogh può, total-

mente, “creare il nuovo”. Le finzioni e le invenzioni immaginarie formali operano 

una selezione, un riordinamento a partire dagli elementi immagazzinati nel 

mondo.11 

 

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

lizzazione dello Steiner una modalità generale di osservazione del feno-

meno artistico come fatto evasivo e al contempo agonistico in relazione 

al mondo, nella quale è nutrito un entusiasmo in grado di travalicare l’or-

dinario e poco ferace apporto espositivo o cronachistico della divulga-

zione più passiva (quanto egli definisce «discorso secondario»), nonché – 

aggiungeremo noi, in riferimento alle parole del critico italiano Marangoni 

– del preconcetto. Atto di creazione o di contro-creazione, quanto si ri-

tiene arte tout court è tuttavia recepito innegabilmente, e stavolta entro una 

 
8 Ivi, p. 191. 
9 Ivi, p. 192. 
10 Ivi, p. 194.  
11 Ivi, pp. 194-5. 
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prospettiva antropologica, come sostanziale componente del sistema cul-

turale sulla quale si edifica ciascuna società civile. Mutuando un’efficacis-

sima formula di Giulio Ferroni: 

 

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

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

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

le loro paure, le loro speranze.12 

 

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

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

della Letteratura si fa esistenza estetica di un territorio, di un popolo, 

dell’uomo. Ogni espressione artistica – per noi di rilievo sarà quella lette-

raria – può rispondere alle esigenze dell’eccezionale viaggiatore immagi-

nato dal Turri, che tenderà a non soffermarsi unicamente sul paesaggio 

inteso come «territorio colto percettivamente, insieme di percezioni, di 

immagini, luci, suoni, odori ecc.»,13 ma, intento a voler «entrare nello spi-

rito, nel Genius di quel paesaggio», ricercherà il concorso degli iconemi: «cer-

cherà di trovare degli elementi che reggono l’insieme, che si propongono 

come pars costruens di quel paesaggio, come elementi che gli danno carat-

tere».14  

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

teplici. Sarebbe legittimo e fecondo installarli entro uno studio volto al 

recupero della tradizione poetica in lingua gallurese? Le loro implicazioni 

potrebbero giustificare una attività volta alla storicizzazione dei poeti e 

della letteratura dialettale di Gallura, tradizione che – come evidenziava 

Nicola Tanda, a proposito della produzione in lingua sarda – in alcuni casi 

è oggetto di un persistente «disconoscimento» e «disprezzo»?15  

Tentativo primario di questo lavoro sarà dunque circoscrivere nei poeti 

‘dialettali’ galluresi, e in quel loro fare con le parole, l’esperienza/espressione 

dell’atto artistico: pur entro confini geografici, linguistici e culturali pre-

 
12  FERRONI 1992, p. XI. Per approfondire la tematica, si segnalano: BRIOSCHI-DI 

GIROLAMO 1984; TANDA-MANCA 2005.  
13 Cfr. TURRI 2003, pp. 29-33. 
14 Ibid. 
15 Cfr. TANDA 2004, p. IX. 
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cisi, essi «attraverso le parole costruiscono mondi o definiscono espe-

rienze, che fingono o imitano aspetti della realtà, senza coincidere imme-

diatamente con essa».16 

 

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

inusuale imbattersi nel riferimento a fonti attestanti la produzione poetica. 

Il canale letterario, quello di origine colta, risalente alle attestazioni secen-

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

al fianco delle ricerche antroponimiche e fonetico-storiche odierne, ha 

rappresentato uno snodo d’interesse su pochi eppure consistenti interro-

gativi, e pare aver favorito nel corso dell’ultimo decennio quantomeno 

sostegno a una retrodatazione dell’origine del gallurese:19 indizi accessori 

quelli letterari, centrali i restanti, spesso considerati incontrovertibili alla 

luce di una attenta analisi lessicale, fonetica, morfologica, sintattica 

 
16 FERRONI 1992, p. IX. 
17 A tal proposito, si rimanda a: PABA 1996. Il manoscritto è oggi conservato presso la 

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

18  Cfr. CORDA 2013 [2002]. Trattasi di un manoscritto di consistente mole, passato 
attorno agli anni Sessanta da privati alla Biblioteca Comunale di Tempio Pausania. I 
componimenti in esso raccolti appartengono a un arco temporale che racchiude i secoli 
XVIII e XIX. Non ne è noto il compilatore. Così Francesco Corda descrive il documento: 
«Si tratta d’un codice acefalo in formato protocollo, di pagine 825 scritte su due colonne. Ne 
agevola la consultazione un indice, comprendente in ordine alfabetico i capoversi dei 708 
componimenti inclusi» (Ivi, p. 21). Per Mauro Maxia rappresenta allo stato attuale la più antica 
attestazione letteraria del gallurese: «I primi componimenti letterari in gallurese coincidono 
col corpus di poesie del religioso tempiese Gavino Pes, più noto come Don Baìgnu, la cui attività 
si dispiegò interamente all’interno del Settecento. Per fonetica, morfologia, sintassi e lessico 
le composizioni del Pes non differiscono affatto dall’odierno gallurese comune. Le uniche 
differenze sono date, a livello lessicale, da un certo numero di catalanismi e spagnolismi ormai 
in disuso» (MAXIA 2008, p.71).   

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

definitiva a controversie annose. Nel confronto con le tesi del Bottiglioni, 

del Wagner, del Le Lannou, del Gamillscheg, passando per il più distinto 

Petkanov, i contributi recenti di studiosi quali Francesco Corda e Mauro 

Maxia gettano nuova luce su analisi attestatesi e colme ancora di atri um-

bratili in Gallura oggi ritenuti fuorvianti.  

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

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

linguistiche abbondantemente dibattute negli anni.20 L’attribuzione «dia-

letto» per il gallurese, in Chiodino e nei poeti agresti di Gallura, merita se 

non altro una specificazione che eviti fraintendimenti. Allo stato attuale 

degli studi, il gallurese rientra nel più ampio discorso, punteggiato di ipo-

tesi e formulazioni variegate, sull’origine, sull’evoluzione e sulla tutela 

delle parlate sardo-corse presenti nella Sardegna Settentrionale. Mauro 

Maxia, consapevole della delicatezza di una vexata quaestio che richiede ap-

proccio ampio e pluridisciplinare, ha evidenziato un aspetto non margi-

nale del dibattito: oggi in Gallura il problema della lingua si configura al-

tresì come un problema di tipo politico.21  

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

anche entro interventi dall’accorato approccio militante – il paradigma 

dell’alloglossia delle parlate sardo-corse: se negli studi del Maxia di queste 

si esplicitano l’origine corsa, l’appartenenza geografica all’isola di Sarde-

gna e gli influssi del sardo logudorese, Emilio Aresu caldeggia per un ne-

cessario e rinnovato confronto sulle preminenti teorie wagneriane che 

hanno elaborato la tesi dell’«origine d’oltremare della lingua e della cultura 

dei Galluresi, in conseguenza di una sistematica migrazione [...] dalla vi-

cina Corsica verso un’area precedentemente parlante logudorese». 22 

L’Aresu evidenzia inoltre l’esito problematico imposto dalla riconosciuta 

 
20  Per un inquadramento generale della storia degli studi sui dialetti sardo-corsi, si 

consiglia: MAXIA 2008. Per una conoscenza del dibattito attuale sul gallurese, tra gli studi 
recenti si segnalano: ARESU 2014; MAXIA (a c. di) 2014; ARESU 2017. Emilio Aresu, in aperto 
confronto con una linguistica sarda definita tradizionale, indaga sul Sardo Settentrionale 
inteso come lingua euro-mediterranea, sistema definito e strutturato. Per un raffronto tra 
logudorese e gallurese, teso a osservare caratteri generali e affinità lessicali, si veda: MAMELI 

1998. 
21 Cfr. MAXIA 2008, p. 12. 
22 ARESU 2014, p. 16. Ma si veda altresì: MAXIA 2008, pp. 69-86. 
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classificazione del gallurese, in virtù di una «presunta» derivazione delle 

parlate corse da ceppo toscano, tra i dialetti italiani: 

 

Un aspetto non secondario, poiché il successo ottenuto dallo schema wagne-

riano – fra gli studiosi, nella scuola, nella percezione popolare – sarà correspon-

sabile della piena assunzione, da parte degli stessi parlanti o cultori, della natura 

di “dialetto” (con tutto il senso di riduzione – per quanto i linguisti si affannino 

a segnalare una equivalenza tecnica tra lingue e dialetti – riservato dalla scuola 

italiana alle lingue regionali o minoritarie) delle parlate dell’area settentrionale 

dell’isola, in opposizione allo status di “lingua” riconosciuto al “sardo”.23   

 

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

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

gallurese un profilo congenito circoscritto, come del resto lo avrebbero 

delineato nel nord-est dell’isola fino a non molti decenni passati, entro 

una comparazione distintiva rispetto alla tradizione letteraria in lingua ita-

liana, nei confronti della quale si percepisce alle volte una certa sogge-

zione. L’italiano è inteso lingua scolastica, lingua di utilità e culta, eccellente 

ma non materna. Non è poi così remota la lezione di Giacomo Murrighili 

– che, al fianco di parlata24 e idioma, 25 stentoreo appuntava: «nel nostro 

caso è più giusto dire dialetto»26 – nella quale si evidenzia la certa penuria 

lessicale, stigma del minor respiro, di quel gallurese «così dolce», armo-

nioso per fonetica, ma «grammaticalmente irregolare» e difettoso:27 

 

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

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

più ricche e dotte. Non è peccato grave convertire in gallurese vocaboli italiani 

che nel nostro idioma mancano.28 

 

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

proprio quel gallurese mantiene specificità tanto proprie da riuscire di-

stinto entro una tentata e goffa reciprocità con l’italiano; è dialetto, inoltre, 

 
23 Ivi, p. 17. 
24 MURRIGHILI 1995, p. 152. 
25 Ivi, p. 154. 
26 Ivi, p. 142. 
27 Ivi, p. 152. 
28 Ivi, p. 153. 



FABIO MATZAU 

706 

 

che non percepisce alcun senso di inadeguatezza rispetto al sardo: 

 

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

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

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

 

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

Premessa egli lascia intendere che la pubblicazione delle proprie poesie in 

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

rappresenta un universo prossimo, intimo e personale, a cui essere rico-

noscente; è il codice di una tradizione che il poeta apprende e imita. Tut-

tavia, il dialetto è portatore di poesia difettosa, incapace di sostenere un 

confronto con la tradizione letteraria italiana e latina (si nominano Dante, 

Stazio, Ovidio, Orazio): 

 

Lu nostru dialettu – polta dannu e difettu  

a chidda poesia alta e zivili,  

senza nisciun cuncettu – affronta e da di pettu  

senza sensu e ne metru e ne istili,  

cussì pocu gintili – a ca isculta svili  

la rima soia bassa e istunata.31 

 

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

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

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

unità, garante contro l’emarginazione: 

 
29 Ivi, p. 151. In merito alla traduzione, giova segnalare che negli ultimi anni, in Gallura, è 

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

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

31 Ivi, f. 69 (236v.). I versi recano data 1957. Trad.: «Il nostro dialetto – apporta danno e 
difetto / a quella poesia alta e civile, / priva di concetto – affronta e dà di petto / senza senso 
né metro né stile, / così poco gentile – stanca chi ascolta / la sua rima bassa e stonata». 

32 Trad.: «italiano insegnato bene». 
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Gaddura mea lu to’ dialettu 

imparalu preccisu a to’ fiddoli, 

ignittavillu proppiu pelfettu 

da candu so ancora illi fascioli. 

Tantu l’italianu di pruvettu 

dapoi villu imparani illi scoli, 

a to’ fiddoli imparali si poi 

lu dialettu di l’antichi toi. [...] 

 

Si dui in Gaddura c’incontremu 

in continenti o inn’alti paesi, 

subitu in gadduresu faeddemu 

pal distinghì chi semu gadduresi. 

Maccari scunnisciuti, diventemu 

subitu amichi gentili e cultesi, 

li gadduresi siddu m’isculteti 

lu dialettu no l’abbanduneti.33 

 

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

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

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

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

coesione comunitaria», «collante della società», senza la quale «sarebbe im-

possibile trasmettere la cultura da una generazione all’altra».34 L’accostarsi 

alla produzione poetica in dialetto gallurese integra, pertanto, una simile 

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

fronte all’odierna rivendicazione delle minoranze etniche e linguistiche, 

tale studio «può avere un suo valore di testimonianza, così come può as-

sumere una delle rappresentanze di un’epoca passata o al tramonto della 

cultura in senso etnico, meglio della vita gallurese, in un aspetto in estin-

zione, quello dello stazzo».35 

 
33 SANNA 1989, pp. 78-9. Trad.: «Gallura mia il tuo dialetto / insegnalo preciso ai tuoi 

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

34 DE BLIJ-MURPHY 2002, pp. 105-7. 
35 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 10. 
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Il riacquisto del patrimonio linguistico di un popolo coincide con il 

recupero delle radici, o con la presa di possesso della «realtà prenatale»36 

(lezione fulgida di Claudio Magris), e ciò ha valore altresì per il dialetto 

che: 

 

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

dotto imperfetto. Ogni dialetto è costituito – come tutte le lingue del mondo – 

da suoni, parole, frasi, significati e dunque la differenza di importanza tra una 

lingua e un dialetto non è una differenza linguistica, è semmai una differenza 

socioculturale.37 

 

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

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

risulta deficitario perché mancante altresì di un’università – così come 

espone Eco – «e cioè la pratica della ricerca e della discussione scientifica 

e filosofica, che si arricchisce ogni giorno di nuovi termini e nuovi con-

cetti».38 Purtuttavia non si consideri irrilevante la sua funzione:   

 

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

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

parlare di Hegel o del principio di indeterminazione. Per questo al dialetto si ri-

torna, e con amore, per ritrovare il sapore e il tepore di un’infanzia perduta e le 

nostre radici, non per elaborare su quella base una carta dei diritti dell’uomo o 

un trattato di informatica.39 

 

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

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

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

 

 
36 MAGRIS 2012. Con «realtà prenatale», Claudio Magris intende riferirsi alla dimensione 

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

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

38 Cfr. ECO 2015, p. 4. 
39 Ivi, p. 6. 
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Nel minuscolo prato verde del limbo paesano della mia fanciullezza il nome 

di Gavino Pes risuona come di poeta sovrano. [...] Tutti i miei erano gente ope-

rosa e affettuosamente semplice. La vita familiare monotona, ma tranquilla, ali-

mentata dal benessere che mio padre sapeva garantire in casa con un piccolo 

commercio di sughero. In casa e fuori si parlava il dialetto e, ogni tanto, luminosi 

versi di Don Baignu, come più propriamente allora si diceva, sbocciavano sul 

grigiore troppo pratico di quella parlata dialettale e accendevano in me vaghe 

intuizioni che si potesse fare dell’arte anche con la parola.40 

    

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

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

Intenzione del Cossu è dunque evidenziare il contenuto letterario della 

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

norma», ovverosia «una deviazione rispetto alla lingua standard», 42  ri-

spetto a quel gallurese tanto pratico: 

 

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

strofa intera, abbellivano, nelle conversazioni, i monotoni commenti del quoti-

diano casalingo. Se si voleva sottolineare, dai grandi, un’astrazione importante o 

un tema che richiedesse maggiore efficacia di definizione, si ricorreva a quel fe-

lice, inesauribile repertorio, che aveva infiniti risvolti di adattamento e piegava il 

dialetto verso immagini garbate, colorite, sentenziose, galanti e talvolta persino 

argutamente maliziose.43 

 

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

Fresi destinano ai poeti della campagna gallurese: la poesia degli stazzi evi-

dentemente sottrae il codice parlato a «una quotidianità mai esaltante».44 

Il racconto della propria terra, nei poeti dello stazzo, si compie mediante un 

linguaggio non più quotidiano, ma sublimato, capace così di penetrare en-

tro l’immaginario collettivo. Finanche nella poesia dialettale gallurese sono 

manifesti tratti e aspetti noti del canale letterario: la trasmissione di forme 

che diventano proprie del patrimonio comune; il linguaggio che oscilla tra 

la dimensione della comunicazione e quella dell’espressione, mirando a 

 
40 COSSU 1981, p. 9. 
41 Cfr. MANCA 2017, p. 9. 
42 Ibid. 
43 COSSU 1981, pp. 9-10. 
44 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 22. 
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esternare quanto non è immediatamente esprimibile e comunicabile; il 

suggerimento di modelli di comportamento; la connaturata genesi dal rap-

porto col presente, dalla necessità e volontà di aderire al corrente me-

diante l’espressione di una partecipazione o di un rifiuto di esso.45  

Dal quadro familiare dipinto dal Cossu, come dalla comunità che rece-

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

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

ricettivo individuale, quello che Massimo Onofri ha racchiuso – con rife-

rimento alla contemporaneità – nella figura del «lettore in carne e ossa»,46 

ovverosia nel «lettore dal volto umano» che entro la forma letteraria cerca 

«una traccia della realtà, poco importa se per decifrarla o per imparare a 

sopportarla, quella vita, se in vista di una conoscenza o d’una consola-

zione irrinunciabile».47 E non ci si fermi qui. Tra i vari lettori, studiosi e 

odierni appassionati di poesia gallurese non mancano aspetti riferibili alla 

solita riflessione steineriana: 

 

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

spondono in modo discordante alla stessa opera, significa semplicemente che le 

loro libertà hanno affrontato sfaccettature diverse di ciò che nella forma estetica 

è in sé irriducibile a quella forma.48 

 

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

nere, rappresenta un gesto a priori, una spinta ‘verso il basso’, (linguistico 

e tematico), un liberatorio scrollo delle tradizioni auliche, borghesi ecc.»,49 

e ciò è valido, ma non per tutte le declinazioni della produzione dialettale: 

è in effetti quanto riconosciuto da Pietro Gibellini, in ordine allo studio e 

alle considerazioni effettuate sulla poesia di Trilussa e della tradizione ro-

mana. Una premessa, si potrebbe dire, ancillare, anche qualora si volesse 

elucubrare attorno al profilo e all’essenza del repertorio riconducibile ai 

poeti degli stazzi: il loro poetare non pare affatto perorare la causa di uno 

svincolo dalle espressioni elitarie o borghesi, invece è esito genuino di una 

civiltà connotata nel suo genere. Lo stazzo è stabile rurale, ma al termine 

 
45 Cfr. FERRONI 1992, p. XII. 
46 Cfr. ONOFRI 2007, p. 6. 
47 Ivi, p. 7. 
48 STEINER 2014, p. 200. 
49 Cfr. GIBELLINI 1969, p. 26. 
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aderisce altresì il territorio circostante questo fabbricato: invero un inse-

diamento abitativo che è universo entro cui si esprime una società agro-

pastorale sottoposta alla scansione stagionale del lavoro, alla feracità della 

terra, al contratto di mezzadria; universo condizionato dal diffuso isola-

mento, il cui spazio acclude possidenti e contadini o mezzadri – legati ai 

primi mediante contratto di compartecipazione – in condizioni certo di 

avare disponibilità economiche. In nuce, non esiste una classe borghese 

vera e propria, se si eccettua quella cittadina, e per giunta anche i proprie-

tari soffrono l’astenia di una finanza che mal si sviluppa, entro i termini 

di un sistema produttivo di sussistenza e di autoconsumo. La poesia gal-

lurese degli stazzi, per anzidette ragioni, non è forma agreste di discosto 

e conflitto con classi abbienti (si rammenti inoltre che le sole figure di 

spicco risultavano essere il sacerdote, il maestro, il medico, il paciere), ma 

espressione poetica di un vissuto compresso entro la dimensione conta-

dina nella quale i poeti sono nati e cresciuti.50 

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

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

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

precisi filoni: quello cittadino e quello agreste.51 Tralasciando la produ-

zione cittadina legata agli Scolopi, è utile al fine della nostra ricerca sostare 

sulla seconda tradizione, quella rurale. I poeti degli stazzi, comuni contadini 

alle volte d’ingegno spiccatissimo e di buona memoria, si configurano 

quali individui analfabeti o di elementare alfabetizzazione, qualificati dalla 

facondia del verso e della rima. In loro figura meno il filtro classicheg-

giante, comune invece alle molteplici scuole ecclesiastiche della Sardegna. 

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

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

casi si parlerebbe di poeti per lo più istintivi. Battendo ancora le vie trac-

ciate dal saggio di Cossu e Fresi, ben si intendono i caratteri di questa 

produzione:   

 

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

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

dominanza ora dell’ottava, il metro per eccellenza dell’oralità sarda, preferito alla 

più arcadica strofetta melica. Ma il contorno di questa ottava è squisitamente gal-

lurese come l’atmosfera dello stazzo sottintesa in ogni sequenza, così come è 

implicito un modo di vivere un po’ errabondo del poeta nel mondo propriamente 

pastorale dove gli intervalli di solitudine sociale e affettiva incidono forse anche 

su certa meditazione che vorrebbe essere, ma rimane a livello di saggezza patriar-

cale, religiosa e biblica. [...] Un linguaggio poetico che scaturiva quasi sempre da 

un’improvvisazione canora, sulla quale i versi, le parole, cadevano ad incastro, 

pensati in quello stesso momento o presi e rielaborati, qualche volta da compo-

sizioni precedenti, ma sempre adattabili alla nuova occasione.52 

 

La volontà di categorizzare i poeti degli stazzi sottintende certe esigenze 

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

poesia gallurese tra la produzione agreste, intesa come corpus caratteriz-

zato, seppure in parte imitatorio, e la produzione dialettale settecentesca, 

di matrice culta, rispetto alla quale la prima circoscrive il fenomeno espres-

sivo otto-novecentesco delle campagne. Purtuttavia, l’aggettivo popolare, 

spesso in Gallura utilizzato per riferirsi ai vari Petralluttu, Scanu, Preti Mi-

cal’Andria, Cucchéddu e altri, spinge ad alcune precisazioni, sulla base in 

particolar modo degli studi che Alberto Mario Cirese destina alla poesia 

sarda.53 Il Cirese, passando in rassegna tre antologie di canti popolari sardi, 

afferenti al primo sessantennio dell’Ottocento,54 osserva che i compilatori 

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

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

53 Cfr. CIRESE 1961. 
54 Ivi, p. 14. 
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delle raccolte ignorarono la forma poetica dei mutos: 

 

L’averli ignorati è dunque la riprova, se mai ne occorresse una, che mancò in 

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

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

polare» non si oppone ad «artificioso» o a «colto»; significa soltanto «linguistica-

mente sardo», o anche «sardo» tout court.55  

 

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

Canzoni popolari, ossia Raccolta di poesie tempiesi, pubblicata in forma anonima 

nel 1859, nella cui «prefazione giustificativa» il Cirese intravede una «inde-

bita appropriazione», ai limiti della riproduzione letterale, del pensiero di 

Ercole Visconti, espresso nel Saggio de’ canti popolari della provincia di Marit-

tima e Campagna.56 Scrive il Cirese in merito: 

 

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

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

del termine «popolare» più aderente alla qualità dei testi pubblicati e alla partico-

lare situazione culturale della Sardegna. I testi riuniti sono ancora testi culti d’au-

tore [...]; ma la «popolarità», questa volta, vien fatta consistere nella «celebrità 

popolare» di cui quei componimenti godevano, e cioè nella loro divulgazione. Ed 

è appunto vero che in Sardegna, come osservava Alessandro d’Ancona, «il volgo 

ha fatto sua gloria delle rime vernacole dei dotti poeti», e che molti componimenti 

dialettali [...] hanno goduto o godono di vasta divulgazione [...].57  

 

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

nir meno della contrapposizione netta tra «popolare» e «aristocratico», tra 

«popolo» ed élites, in modo distinto dalle concezioni romantiche. All’ori-

gine di questo atteggiamento non vi sono che esclusive ragioni oggettive, 

legate alla «situazione storico-culturale interna dell’isola», ai «caratteri del 

rapporto tra vertici e base», alle norme di produzione e circolazione della 

cultura.58 Insomma, nel dibattito sulla poesia gallurese il termine popolare 

può non limitarsi al senso ristretto di un prodotto del popolo per il po-

polo. 

 
55 Ivi, p. 19. 
56 Ivi, p. 18. 
57 Ivi, pp. 18-9. 
58 Ivi, p. 20. 
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All’etichetta popolare ricorre anche Pietro Curruleddu: la sua raccolta 

viene presentata, come è consuetudine, al Lettore cortese; silloge di «rime 

d’amore, di pianto, di gioia: talvolta, anche, scherzose o mordaci».59 Al 

fianco di queste, il poeta sceglie di associare però i «componimenti carat-

teristici della esuberante lira gallurese»,60 forme che connettono il Curru-

leddu ai «vecchi canzunadori».61 In questo senso, il canto individuale è ac-

coppiato ai sistemi poetici tipici, tramandati dalla cultura popolare al quale 

il poeta si sente prossimo.  

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

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

essa più o meno colta. Trattasi di una raccolta poetica autografa organiz-

zata, mai dattiloscritta, per la prima volta restituita integralmente all’atten-

zione del patrimonio letterario gallurese, che fino a oggi ne ignorava per 

massima parte l’esistenza. Vi si conserva un’attività compositiva che inve-

ste un arco temporale davvero ampio – dagli anni Novanta dell’Ottocento 

sino agli anni Sessanta del Novecento – tale da renderne il recupero opera 

di preminente necessità. In essa, l’evidenza della tradizione dei canzunadori 

galluresi si mescola a un versificare tenue, nel quale il ricorso all’endeca-

sillabo non è eluso: le rime amorose si mescolano a un’ambientazione ar-

cadica sottile, che viene alle volte smorzata dal ricorso a tinte più realisti-

che; non è rintracciabile, anche per ragioni autobiografiche, una fitta e 

consistente prossimità alla povertà asperrima più esplicita, alla condizione 

esistenziale egra e raminga di altri poeti abitanti lo stazzo. Toni siffatti 

esistono, ma non in larga parte. 

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

storico-letteraria della poesia dialettale gallurese, può essere considerato 

punto di raccordo essenziale tra la produzione poetica ottocentesca di Pe-

tru Alluttu (†27∙05∙1888) e quella novecentesca di Sebastiano Sanna 

(†17∙11∙2000). Raimondo Chiodino, difatti, va riconosciuto di questa cor-

nice come immesso tra due poeti che della Gallura sono oramai note e 

classiche eminenze. Non era un poeta improvvisatore e di conseguenza 

 
59 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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non cantava, tuttavia recitava le sue poesie prodotte a tavolino, componi-

menti comunque cantati dagli amatori. Tra le sue massime ispirazioni vi 

erano lu canzunadori natio di Saltara e il tempiese Giorgio Sechi, il primo 

dichiarato «lu mastru di lu ’antu e di l’amori»,62 il secondo considerato «altu, 

currettu, facili e zivili».63 Una disamina del folto carteggio legato al poeta, 

conservato in più che decoroso stato da plurimi familiari, palesa la mai 

esigua centralità che questi ebbe presso alcuni suoi contemporanei. Seba-

stiano Sanna, il poeta originario di Montilongu,64 in una poesia epistolare 

ne intesse gli elogi e ne rammenta l’ormai indiscusso primato fra i versi di 

una canzone intitolata Per la diffesa del caro amico Raimondo Vespa.65 Il Sanna, 

come è possibile attestare, si volge realmente a Chiodino con senso di 

familiare devozione e, al contempo, sensibile passione da alunno, tanto da 

principiare le proprie lettere con un classico «Caro zio Raimondo». In una 

lettera del 1950, così si legge: 

 

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

completamente squalificato. Perdonatemi e correggetemi, perché io vi sogno mio 

maestro se non l’avesse vietato la lontananza.66 

 

Il concetto viene ribadito in una lettera del 1956: 

 

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

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

insegnamento sempre orgoglioso di vedermi chiamato vostro scolaro mentre voi 

senza meritarmi mi chiamate collega.67 

 

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

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

 
62 A, f. 51 (195r.). Trad.: «Il maestro dell’amore e del vanto». 
63 Ibid. (ibid.). Trad.: «Alto, corretto, facile e civile». 
64 MURINEDDU 1989, p. 8. 
65 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. La lettera è conservata 

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

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

conservata presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 



FABIO MATZAU 

716 

 

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

sura e della metrica («L’opari soi felmani immortali, / Durani cantu dura la Gad-

dura /A più di lu bon sensu naturali, / Cunnosci e tratta metrica e misura»)69 e a 

ben vedere il complimento non va neppure marginalizzato, se detto da chi 

lamentava in Matteo Pirina Cucchéddu70 alcune irregolarità di matrice tec-

nica. Tra le lettere inviate dal Sanna apprendiamo la modalità di trasmis-

sione, almeno nel suo caso, delle poesie di Raimondo Chiodino: 

 

Non abbiate paura del vostro quaderno se non ve lo ritorno subito, ancora 

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

 

La testimonianza è non secondaria all’interno degli studi sulla tradi-

zione poetica novecentesca delle campagne: ecco, dunque, che anche la 

scrittura è oramai divenuta strumento di memoria acquisita, di passaggio 

del sapere, porta di accesso all’arte che fornisce diletto. 

 

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

perlopiù transitando diverse direttrici: non mancano le testimonianze 

orali, così come non sono rade le prove di una fitta corrispondenza. L’im-

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

discostarsi dalla raccolta Ore d’Ozio, la quale emerge ai nostri occhi non 

più come semplice silloge di poesie galluresi, bensì come documento con-

tenente versi intrisi di un appena accennato, modesto esistenzialismo: 

nulla che sia riferibile, comunque, a sistematicità filosofica complessa. 

Tutto quanto detto staziona chiaramente assieme ai componimenti in 

maggior misura legati alla tradizione. L’opera del Chiodino può essere in-

tesa dunque come libro di poesie, recipiente di avvenimenti e occasioni, 

testimonianza del recondito esistenziale. 

 
68 Cfr. COSSU 2002, p. 184. Trad.: «L’ultimo degli antichi poeti galluresi». 
69 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. La lettera è conservata 

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

70 Per una lettura approfondita della poesia di Cucchéddu, si rimanda a: FRESI (a c. di) 
1994. 

71 Lettera di Sebastiano Sanna a Raimondo Chiodino, s.l., s.d. Conservata presso privato 
cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 

72 A, f. 74 (292r.). 
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Santa Maria di Arzaghena, a cavallo tra ’800 e ’900, è una borgata inse-

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

dista ben quarantadue chilometri.73 Isolata in particolar modo nei mesi 

invernali, la piccola frazione, ai primi del Novecento, conta pressoché 

duecentocinquanta anime raccolte attorno alla piccola chiesa centrale, 

mentre altre duemila circa se ne calcolano sparse per le campagne limi-

trofe e discoste.74 La Gallura di allora, seppur meno battuta dall’abigeato 

rispetto ad altre aree della Sardegna, si presenta quale regione malagevole 

e infierita dalla faida vindice, opportunamente nutrita dallo stretto legame 

col fucile: 

 

[...] l’arnese più utile ed importante del loro focolare domestico; anzi, dirò 

più, il nume tutelare: perché di essa si servono come di valido mezzo per soste-

nere le proprie ragioni [...].75 

 

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

dicalità anche da Silla Lissia, il quale lo ritiene consequenziale a «un fatto 

di indole economica»: 

 

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

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

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

gallurese si aveva fabbricato i suoi stazzi di granito nei quali viveva stabilmente 

con la propria famiglia. [...] Coerentemente a questo sentimento della famiglia e 

dell’onore si sviluppò fortissimo il sentimento della vendetta d’onore [...].76 

 

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

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

cumentale e relativi ai contratti agrari, all’alimentazione, alla proprietà fon-

diaria, alla delinquenza: tutto questo da ricondurre alla seconda metà 

dell’Ottocento. 

 

 
73  COMITATO PRO AUTONOMIA 1910, p. 19. Per una descrizione della frazione di 

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

a: COSSU 2012. Si consiglia altresì: BACICCIA 1975.   
75 DE ROSA 1975 [1899], p. 20. 
76 LISSIA 2002 [1903], pp. 5-7. Sull’argomento si veda altresì: COSSU 1995. 
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Raimondo Chiodino nasce il 28 febbraio 1875 ad Arzachena (allora 

Arzaghena), da famiglia contadina. Il nucleo familiare è numeroso, com-

posto dal padre Francesco e dalla moglie Stefanina Malu, dai quattro fra-

telli (Giovanni, Pietro, Paolo e Sebastiano) e dalle due sorelle (Maria Ca-

terina e Lorenza). Analogamente alla vicenda del Petralluttu tanto sti-

mato,77 il Chiodino narra di essere venuto al mondo privo di respiro e di 

essere stato «riallacciato» alla vita dall’«acqua miracolosa» di un improvvi-

sato battiscimu in ponti:78  
 

Illu sittantacincu, in Alzachena  

nascisi, a vintiottu di Friaggiu,   

moltu, senza rispiru manc’appena   

e in ponti battiscimu aut’aggiu.79  

 

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

della vita un autodidatta di robusta curiosità. Produzione epistolare e al-

cuni racconti in prosa80 testimoniano la padronanza di lessico e sintassi 

dell’italiano acquisita dal poeta, a riprova di un’alfabetizzazione consoli-

data e non elementare. Le fonti orali lo ricordano come un lettore instan-

cabile. Così egli descrive il piccolo che era stato: 

 

Furaa tempu cun chidda manera  

chi dà lu zelu candu in cori arresta  

a mezzudì e la mani e la sera,  

ciurrata mala o ciurrata di festa; 

turrat’a casa a libru in manu era 

cu unu a manca a volti e unu a dresta; 

la meddu festa, lu più beddu donu 

pal me era a liggì un libru bonu.81 

 
77 Cfr. SCAMPUDDU (a c. di) 2004, p. 10. 
78 Battesimo improvvisato su un neonato, la cui morte è imminente. 
79 A, f. 7 (101r.). Trad.: «Nel settantacinque, in Arzachena / nacqui il ventotto di febbraio, 

/ morto, senza respiro appena / e ho ricevuto un battesimo in punto di morte».  
80 Sono conservati entro un fascicolo manoscritto, intitolato Visioni Africane (V), sulla cui 

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

81 A, f. 7 (102v.). Trad.: «Rubavo tempo, col modo / che dà lo zelo quando in cuor arresta, 
/ a mezzodì e alla mattina e alla sera, / giornata cattiva o giornata di festa; / tornato a casa 
avevo il libro in mano, / uno a sinistra a volte e uno a destra; / la miglior festa, il dono più 
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A tal proposito, giova citare il capitolo che il Lissia dedica all’istruzione 

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

facile immaginare – da una cultura del tutto orale, soffre – tra le altre – 

l’assenza di un sistema scolastico base. La scuola rappresenta in questo 

contesto il diletto di pochi infanti, distante spesso dagli stazzi e dalle pri-

marie esigenze materiali: proseguire il percorso di studi più a lungo della 

formazione elementare collima con la eventualità, poco diffusa, di poter 

operare il trasferimento dello studente in città. Il Lissia scrive a riguardo 

della tematica: 

 

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

lo scarso concorso degli alunni. [...] Più dei tre quinti degli obbligati non frequen-

tano la scuola. [...] Varie sono le ragioni che si oppongono alla frequenza della 

scuola. Principalissima la ragione topografica. Ad eccezione di qualche paese, [...] 

quasi tutti i comuni della Gallura hanno la metà della popolazione sparsa nelle 

campagne. Le scuole sono per lo più stabilite nei paesi, per cui la frequenza della 

scuola è materialmente impedita a metà dei fanciulli. Solo Tempio ha finora isti-

tuita qualche scuola mista nelle frazioni di Luogosanto, Arzaghena e Palau. Ad 

ovviare a questa cagione sarebbe necessario istituire in tutte le frazioni, che non 

sono poche, almeno una scuola mista. [...] Altra ragione che allontana dalla scuola 

i nostri fanciulli è la miseria. Una parte delle nostre famiglie operaie e contadine, 

pressata dal bisogno assillante del pane quotidiano, invece di mandare i figli alla 

scuola li manda al lavoro.82 

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

mostrato verso lo studio trae alimento dalla volontà di conoscere, anche 

 
bello / per me era leggere un buon libro». 

82 LISSIA 2002 [1903], pp. 208-9. Nello stesso studio, il Lissia fornisce l’elenco del numero 
di iscritti agli anni scolastici, dal 1885-86 al 1899-900 (Ivi, p. 230). Per approfondire 
l’evoluzione del problema scolastico nella frazione di Arzaghena agli inizi del Novecento, si 
consiglia: COMITATO PRO AUTONOMIA 1910, pp. 83-96, 122-4. La condizione nel 1909 pare 
non fosse mutata rispetto a quella di fine Ottocento: «Nella borgata di Santa Maria ci sono 
due scuole uniche: un maestro per i fanciulli e una maestra per le fanciulle. D’ora innanzi si 
rende necessaria anche l’istituzione di altre scuole, perché la popolazione agglomerata 
aumenta di oltre cento abitanti all’anno. Delle scuole istituite, e da istituirsi nella borgata, non 
possono profittare che gli obbligati residenti nella medesima o nelle case molto vicine. Gli 
abitanti di tutte le altre zone della campagna non possono usufruire del beneficio della scuola 
a causa della troppa distanza dalla loro dimora al capoluogo della frazione. E 
quest’inconveniente fu ed è sempre causa di continue lagnanze da parte dei nostri 
campagnoli, che in numero di oltre due mila, popolano le nostre fertili vallate e le amene 
colline. Essi anelano di non aver più il titolo di analfabeti, simbolo della perfetta ignoranza. 
Questa dei nostri campagnoli è però ignoranza semplice ed umile e perciò ha bisogno solo 
di essere digrossata» (Ivi, pp. 83-4).  
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nozioni in piccola quantità: l’ambizione è «fanatica», come avrà a scrivere. 

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

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

biasimo, si dedica alla lettura con passione e avidità, con cura e accani-

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

 

Si credi calchi unu chi in tre anni,  

cu li programmi ’ecchi studiendi  

possia fa progressi e cosi manni 

dici cussì palchì no sin’intendi;  

so infarinaturi e disinganni  

cussì la pensa cal’è imparendi,  

però istudiendi, ancora pocu  

chi socu è meddu dì chi no, no socu.  

 

Illu telz’annu studiesi storia  

a menti, Catechisimu e grammatica,  

compiti e lizioni di mimoria  

l’arimetica s’impara pal pratica;  

pocu sighisi e pocu aisi gloria  

però l’ambizioni era fanatica,  

cussì piddesi pratica e sighia  

l’eselziziu di pedagogia.  

 

La me tendenza, lu me’ gran dilettu  

era di studia geografia,  

tutti li boni studii rispettu,  

ma chissa più di l’alti mi piacìa;  

e bona stima ancora e bonu oggettu  

a la fisica e a l’astronomia, 

mitologia, poesia e cantu  

cun gran dilettu ligìa altettantu.  

 

Paesi e vicinatu tu chi sai  

ca sia statu illa me’ ciuintura  

dì, si amori o più avviditai,  

o si più passioni, o si più cura  

si sia ’istu e ne intesu mai  

di la ch’agg’aut’eu a la lettura,  

o più accanitura o più ispasimu  
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senza timì ne critica e ne biasimu.83 

 

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

notizie sul suo apprendistato poetico. Ancora fanciullo, si avvicina alla 

poesia e alla composizione, per influsso di quel che chiama «un’Arrighi 

Modestu». Il maestro e poeta muore non ancora trentenne e, abbandonato, 

il Chiodino quattordicenne rimane preda della censura di qualche 

poetastro:  
 

In chissu tempu un’Arrighi Modestu,  

chi mi stimaa e caru mi tinia,  

fendi calchi cattrinu e calchi sestu  

mi fesi innammurà di poesia,  

lu me’ mastru però murisi prestu  

cand’ancora trent’anni no aìa;  

cussì sia gudendisi lu Celi  

comu cu mecu era bon e fideli.  

 

Cand’era andendi illi cattoldic’anni  

filmesi abbandunatu, senza mastru,  

natendi in chiddu mari di l’affanni  

a undi mi pultaa lu me’ astru:  

suggettu a la zinsura e a li danni  

di l’influssu di calchi poetastru,  

chi lu ’mpiastru attaccatu in ciuintura  

cantu dura la ’ita sempri dura.84 

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

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

84 Ibid., (102v.). Trad.: «A quel tempo un Arrighi Modesto, / che mi stimava e mi aveva 
caro, / nel far qualche quattrina e qualche sestina / mi fece innamorar della poesia, / il mio 
maestro però morì presto / quando ancora non aveva trent’anni, / così stia godendo il Cielo 
/ come con me era buono e fedele. / Verso i quattordici anni / restai abbandonato, senza 
maestro, / nuotando in quel mare di affanni / dove mi portava il mio astro: / soggetto alla 
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Appartiene a questi anni l’amore del poeta, allora quindicenne, per 

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

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

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

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

quello dei due ragazzi è un amore da entrambi intuito e celato. Così il 

Chiodino descrive quel sentimento giovanile: 

 

Fiama sinzera accesa par istintu  

d’una leggi d’amori di natura  

chi mi tinìa suggett’e avvintu,  

trimanti di disiciu e di paura;  

finechì cu lu tempu stesi spintu  

chidd’amori lassatu senza cura.  

Dulciura senza fini e senz’effettu  

cilat’a idda e a l’alti sigrettu.85 

 

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

vento, come fiore che non porta frutto, come desiderio di bambini 

irrequieti. Auretta muore prematuramente e la sua figura, che in Ore d’Ozio 

si dà al lettore quasi soffusa, timida, mortale e angelicata, consolatrice 

dell’afflitto poeta e pensiero che non fugge mai del tutto, a una prima 

lettura oscilla tra la possibilità del mondo reale e il dubbio della favola: un 

ipotizzabile sfogo di fantasia che circoscrive la giovane entro l’incanto dei 

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

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

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

campagne di Pastruccialeddu, una località limitrofa all’attuale estensione 

comunale del paese di Arzachena. La loro vita coniugale si lega in modo 

indissolubile alla campagna di Lu Fraicu, nella quale Raimondo lavora in 

proprio come contadino. Possiedono anche una vigna e delle capre, e il 

tutto sviluppa entro una quotidianità modesta, segnata da una economia 

 
censura e ai danni / dell’influsso di qualche poetastro, / e il pasticcio attaccato in gioventù / 
quanto dura vita sempre permane». 

85 Ibid., (ibid.). Trad.: «Fiamma sincera accesa per istinto / d’una legge d’amore di natura 
/ che mi teneva soggetto e avvinto, / tremante di desiderio e di paura; / finché col tempo si 
spense / quell’amor lasciato senza cura. / Dolcezza senza fine e senza effetto / celato a lei e 
agli altri segreto». 
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poco più che di sussistenza. Dal loro matrimonio nasce, nel 1905, l’unico 

figlio, Francesco.  

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

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

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

e non lo restituisce. Del Chiodino mancano invece documenti che atte-

stino la sua partecipazione alla guerra. Di quel conflitto nemmeno scrive. 

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

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

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

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

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

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

scolastiche di una realtà agropastorale segnata da compromettente arre-

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

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

dirimere le controversie tra contendenti. Intanto altri eventi luttuosi scuo-

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

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

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

emigrato in America. In quegli anni l’intera famiglia si trasferisce nel pic-

colo centro di Santa Maria, forse a causa dell’influenza spagnola, per far 

poi rientro a Lu Fraicu qualche anno dopo.  

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

zioni cardiache. Il Chiodino compone allora le terzine in endecasillabo dal 

titolo Mio Figlio. Nel 1922, il Chiodino accetta di sedere al banco del primo 

Consiglio Comunale del paese, ora chiamato Arzachena, con sindaco Sal-

vatore Ruzittu. L’evento, storico per la borgata, viene così descritto da 

Michele Ruzittu: 

 

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

maggio 1922. Non occorre dire che per questo paese era una gran festa. [...] Pro-

cedutosi alla nomina della giunta municipale si fece l’elezione del Sindaco in per-

sona dell’ex consigliere provinciale, Salvatore Ruzittu. Tale nomina fu accolta da 

 
86 Cfr. COMITATO PRO AUTONOMIA 1910. 
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un diluvio di frenetici applausi. [...] Salvatore Ruzittu fu accompagnato a casa per 

piazza Risorgimento a suon di musica e di campane a stormo e dietro lui tutto il 

popolo delirante.87 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Scrive attorno al 1927: 
 

Però bassu com’era e senza scoppu  

passu la ’ita illa monotonìa  

tra lu pettegolezzu e l’ignuranza.  

 

Tu sai come me, chi no è troppu  

lu paeseddi di Santamarìa  

riccu d’intelligenza e di crianza.90 

   

Opera assieme alla moglie Rosa, anche a fronte di grandi sacrifici, 

affinché i nipoti ottengano un’istruzione adeguata. Elia viene inviata in 

Italia a tale scopo. 91  Le lettere conservate testimoniano il rapporto 

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

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

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

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

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

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

monotonia / tra il pettegolezzo e l’ignoranza. / Tu sai come me che non è troppo / il paesello 
di Santamaria / ricco di intelligenza e creanza». 

91 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 
2020. 
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Franco viene supportato negli studi, fino al conseguimento del diploma e 

all’ammissione all’Accademia Aeronautica. Il Chiodino gli dedicherà uno 

degli ultimi componimenti, il sonetto A Franco Bagatti Capitano Pilota. 

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

per Franco, le pene seguite alla perdita della moglie Rosa. Nel 1950 così 

scrive il poeta: 

 

Passa la ’ita mea scunnisciuta, 

molta a dugna ’iltù, a dugna donu 

comè una meteora caduta 

in un diseltu e ne luci e ne sonu; 

torra a iscumparì com’è vinuta 

senza ’idessi un’ora assisa in tronu, 

chi no v’à donu o meritu chi vali 

a sèmini cadutu in tarri mali.92 

 

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

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

afflitto dai primi bilanci e insofferente della sua stessa condizione di uomo 

sconosciuto, nato in una terra desertificata. Alla società imputa la colpa di 

non mostrare riguardo verso la moralità («Lu chi vali a fa luci è lu ’ntaressu 

/senza rigualdu a la moralitai»),93 a se stesso di non aver compiuto imprese 

memorabili: 

 

[...] sentu solu a passà com una furia 

senza lassà di me unu ritrattu 

o pal misaritai o pa incuria 

nudda mi conta chi nudda aggiu fattu.94 

 

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

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

 
92 A, f. 41 (170v.). Trad.: «Passa la mia vita sconosciuta / morta a ogni virtù, a ogni dono 

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

93 Ivi, f. 56 (206v.). Trad.: «Quel che vale è il possesso / senza riguardo alla moralità». 
94 Ibid., (ibid.). Trad.: «[...] sento solo che passa come una furia / senza lasciare di me un 

ritratto / o per miseria o per incuria / di mio nulla conta poiché nulla ho fatto». 
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fornita dalle pronipoti Tina Bagatti,95 Nella Bagatti96 e Luce Cervo97 con-

segna un ritratto del Chiodino vivido ed elaborato dagli occhi dell’infan-

zia: uomo alto, dritto e magro, contadino mattiniero anche in tarda età, 

premuroso coi piccoli; un anziano amante della natura e della poesia, non-

dimeno legato alla famiglia.  

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

Raimondo Chiodino e il gallurese Angelo Abeltino, professore all’Istituto 

Industriale di Cagliari nell’anno 1954, ancora oggi ben documentato dalla 

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

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

gallurese, l’elaborato dell’allora corrispondente Giovanni M. Abeltino sul 

Chiodino: vi si descrive un «uomo intelligente e cordiale», da «sempre ri-

fugiato in se stesso, dietro un ideale di studio e di poesia», esempio vero 

«dell’autodidatta, dotato di grande forza di volontà».99 Tra le righe in que-

stione non viene meno il cenno al travagliato rapporto con la fede cri-

stiana: 

 

Il Chiodino, pur confessandosi non credente, è spinto dalla sua stessa indole 

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

 

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

 
95  Assunta Bagatti e Angelo Baltolu, intervistati da Maria Thea Chiodino e Fabio 

Salvatore Matzau, Tempio Pausania 3 marzo 2013. 
96 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 

2020. 
97 Maria Lucrezia Cervo, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Calangianus 29 dicembre 

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

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

99 ABELTINO 1954, p. 3.  
100 Ibid. 
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stessa testata giornalistica diffonde un ulteriore articolo, Sulle strade di Gal-

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

Sebastiano Ragnedda, riferisce del personale incontro col poeta ormai ot-

tantaquattrenne: 

 

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

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

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

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

modi gentili che ti giungono al cuore, seppure riservati.101   

 

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

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

Smeralda approda, assieme all’ismaelita Aga Kahn, sulla riva nordorientale 

della Gallura, tra capre e solitudine. Il poeta non ne conoscerà gli sviluppi. 

Gli ultimi anni sono quelli della malattia, della stasi fisica su un letto e 

dell’incontro, nel 1962, con don Francesco Cossu, allora giovane prete: 

 

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

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

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

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

in dono alcuni dolcetti, mi disse ringraziandomi e gustandoli: “È più dolce il ba-

cio del perdono di Dio”.103 

 

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

lucrosa per le convinzioni pasturate, dallo stesso, nel tempo: da questa, 

ove non mancava per certo il Mazzini, si può ipotizzare giungesse il raf-

forzamento dell’anticlericalismo in vigore nella sua personalità.104 Il pro-

filo campagnolo del poeta autodidatta e intellettuale incuriosiva – lo si è 

evidenziato anche in precedenza – i tanti uomini di lettere e di chiesa che 

 
101 RAGNEDDA 1959, p. 3. 
102 Per una conoscenza precisa del contesto sardo di quegli anni, si veda: DERIU 1961. 
103 COSSU 2002, p. 118. 
104 Oltre alle opere del Mazzini, tra le altre la biblioteca del Chiodino conteneva per certo 

quelle del Pellico, del Salgari, del Sechi e alcuni testi di Geografia. Inoltre, non furono 
irrilevanti per il poeta le letture bibliche. 
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presso la sua abitazione stazionavano. Sintesi efficace di tali aspetti è for-

nita dalla folta corrispondenza epistolare. In una delle lettere indirizzate a 

un indeterminato Giovanni, in data «Arzachena Maggio 1936 - XIV» si 

legge: 

 

Volendo polemizzare in tema di idee religiose e morali sento fin dal principio 

la mia fantasia inondata da un diluviare di espressioni che vorrebbero venir fuori, 

ma credo più prudente rintuzzarle tutte. Ma che dico? Prudente? Sarò io tale? Se 

potessi crederlo sarei felice. Il più delle volte questa virtù manca. Io rispetto tutte 

le opinioni, spesso anche fondate sopra illusioni chimeriche. Non odio nessuno 

eppure sono odiato da molti. [...] Mi sono posto questo quesito: materia e spirito. 

Al primo ò attribuito la carità e l’onestà, cioè fare agli altri quello che vorrei fosse 

fatto a me, non fare agli altri quello che non vorrei mi fosse fatto; ossia, ama il 

prossimo come te stesso. Massime della morale di Cristo. Del secondo taccio. E 

tanto meno voglio parlare di quel ragno nero che tesse la sua tela per impigliare 

le povere ed incaute mosche onde succhiarsene il sangue. Parassita dannoso. [...] 

Rispetto perciò la tua idea di credere nelle Divinità e prova ne sia che tanto mia 

moglie quanto le mie nipoti fanno tutti gli anni il precetto pasquale e quando 

possono vanno in chiesa a udir la messa ed io non mi oppongo affatto. Libertà 

di idee e di pensiero.105    

 

5. Ore d’Ozio. Poesie in dialetto Gallurese è stato trasmesso da codex unicus 

(A), autografo in pulito (eccetto alcuni fogli), conservato nell’archivio 

della Parrocchia di Santa Maria della Neve in Arzachena. 

L’autografo è un cartaceo del XX secolo composto di ff. 74; contiene 

un totale di 181 componimenti, un Indice (I) incompiuto e una Premessa. 

Ogni foglio misura in media mm. 370 x 245; la carta è ingiallita e mostra 

macchie di umidità la cui estensione è variabile. I fogli sono rispondenti 

per rigatura al sistema di computisteria, utili all’applicazione del calcolo 

aritmetico per una contabilità di tipo aziendale. Ogni pagina si compone 

di: 40 righe; quadretti per computisteria su lato destro (mm. 8 x 4); due 

linee verticali rosa a tracciare il margine sinistro e altrettante a tracciare 

quello destro; tre colonne centrali di media grandezza (mm. 50 x 10). 

Pur risultando in buono stato di conservazione, il manoscritto presenta 

alcune sbavature e tagli di varia entità. La rilegatura con coperta rigida 

 
105 Lettera di Raimondo Chiodino a Giovanni, Arzachena maggio 1936. La lettera è 

conservata presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
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rossa (mm. 380 x 250) e carte di guardia bianche è da considerarsi po-

stuma. Su sguardia anteriore è stato pinzato un foglio bianco (mm. 300 x 

210) recante copia a stampa e non d’autore dell’intera Premessa. 

L’ordine di successione dei fogli segue la numerazione cui ciascuna pa-

gina è stata sottoposta, in progressione da 81 a 293. Eccezion fatta per il 

293 (tracciato a matita dall’autore), i segni numerici sono stati apportati 

alle pagine mediante stampa o timbro e precedentemente ai componi-

menti. I numerosi sbalzi nella stessa numerazione106 suggeriscono conti-

nui ripensamenti dell’autore e testimoniano l’improbabilità di una azione 

postuma sul manoscritto. Su margine superiore, esibiscono un timbro sta-

tale i fogli numerati: 91r., 95r., 99r., 103r., 107r., 111r., 115r., 119r., 123r., 

127r., 131r., 135r., 139r., 143r., 147r., 151r., 155r., 159r., 163r., 167r., 171r., 

175r., 179r., 191r., 195r., 199r., 203r., 207r., 211r., 215r., 219r., 223r., 231r., 

235r., 275r., 279r., 293v. 

A margine sinistro, inciso dall’alto verso il basso, si legge “PAPIER EX-

TRA STRONG L&P NAPLES” sui fogli numerati: 82v., 100v., 102v., 104v., 

106v., 108v., 120v., 122v., 124v., 126v., 128v., 140v., 142v., 144v., 146v., 

148v., 160v., 162v., 164v., 166v., 168v., 180v., 182v., 186v., 200v., 202v., 

204v., 206v., 208v., 220v., 222v., 224v., 226v., 276v. 

Non presentano segni di scrittura i fogli numerati: 275r., 280v. 

L’Indice (I) è vergato su fogli numerati: 276v., 277r., 278v., 279r. 

Nell’autografo (A), la Premessa è collocata a conclusione d’opera, se-

condo l’ordine voluto dall’attuale postuma rilegatura. Una serie nutrita di 

poesie, mai distrutta dal poeta, presenta la sigla Rip., la quale ha significato 

di Ripudiato: il valore di siffatta segnatura difficilmente potrebbe essere 

colta oggi nelle sue reali implicazioni. I componimenti paiono scritti con 

pennino e penna stilografica; desueti invece i tardi casi della penna biro.107 

La scrittura è corsiva, il ductus mantiene caratteristiche costanti, sebbene 

talvolta variabili in altezza e ampiezza. La fase di trascrizione ha dovuto 

 
106 Cfr. ff.: 1 (81r., 82v.) a cui segue 2 (91r., 92v.); 47 (181r., 182v.) a cui segue 48 (185r., 

186v.) a cui segue 49 (191r., 192v.); 66 (225r., 226v.) a cui segue 67 (231r., 232v.); 70 (237r., 
238v.) a cui segue 71 (275r., 276v.); 73 (279r., 280v.) a cui segue 74 (292r., 293v. scritto a mano 
con mina).   

107 L’uso della penna biro è attestato altresì da annotazione autorale, rinvenuta in brutta 
copia su cartaceo, conservato presso privato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, 
Arzachena). Vi si legge: «Ho comprato una penna appositamente per scrivere a voi, per che 
le penne Biro non mi soddisfano [...]».  
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far fronte: alla forma variabile dei segni grafici alti (punto alto, apostrofo, 

accento), spesso di difficile leggibilità; all’omissione dell’apostrofo nei casi 

di elisione, ricorrente in Chiodino nella scrittura della tarda età.   

Rade testimonianze indirette ci offrono alcuni dettagli della storia del 

manoscritto: le fattezze del manufatto («Poi quel vecchietto sorridente 

ch’è ziu Raimundu di Fraicu, ha aperto un libraccio»),108 secondo la de-

scrizione fornita da Sebastiano Ragnedda, nel 1959 erano quelle di una 

raccolta organizzata, comprendente la Premessa in prima pagina e 150 

componimenti «mai pubblicati dall’autore, perché egli stesso non ama farli 

leggere»;109 le precisazioni ulteriori, ottenute dall’intervista al rag. Seba-

stiano Chiodino Sulina,110 rendono notizia di come il poeta si fosse a suo 

tempo servito di una dispensa comunale già timbrata e numerata in recto e 

verso dei fogli, portata via quando ancora egli era consigliere comunale, 

riordinata e rilegata successivamente alla sua morte. 

L’autore di Ore d’Ozio, nella Premessa datata 1945, fa cenno al lettore di 

una pubblicazione; in base a quanto rilevato, questa non pare essere stata 

mai edita. Cenni di un tale progetto del poeta sono riscontrabili anche in 

Michele Ruzittu, il quale, nel 1948, scriveva di come il «famoso poeta dia-

lettale, vivente ancora, Raimondo Chiudino», avesse in mira la pubblica-

zione di un «apposito volume» delle sue poesie in dialetto gallurese.111 Sa-

rebbe importante definire le ragioni del refrattario atteggiamento, mo-

strato in una seconda fase dal Chiodino, nei confronti della possibile edi-

zione della sua raccolta. Dal rapporto epistolare con Angelo Abeltino, si 

apprende che quest’ultimo si impegnò a proporre alcuni componimenti 

del poeta di Fraicu alla rivista sarda «S’Ischiglia»:  

 

Le vostre due poesie mi sono piaciute molto. “La funtana di Filoni” è meno 

impegnativa dell’altra; ma forse [...] riuscita meglio: più concentrata e più centrata: 

arguta negli spunti autobiografici. L’altra è di più vasta ispirazione: ma c’è qualche 

 
108 RAGNEDDA 1959, p. 3. 
109 Ibid. Vi si legge ancora: «Ma li custodisce gelosamente. Un giorno qualcuno solleverà 

la copertina del libro che la raccolta contiene, per far conoscere una poesia sincera e nobile. 
Nella prima pagina del libro si leggerà una premessa suggellata da una firma: Raimondo 
Chiodino». 

110  Sebastiano Chiodino Sulina, intervistato da Maria Thea Chiodino, Arzachena 30 
settembre 2020. 

111 Cfr. RUZITTU 1948, p. 140. 
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reminiscenza che le nuoce lievemente. Sono un po’ pignolo: non ve ne rincresca. 

In realtà mi sembrano due “capolavori”. E ve li rimando battuti a macchina. Ho 

messo un titolo, ma non è detto che vogliate o dobbiate conservarlo. Ho modifi-

cato un po’ la punteggiatura e qualche sfumatura nell’espressione. Vi mando due 

copie della canzone: una, come voi l’avete scritta; una nel verso che le darei io. 

Questo vi dica quanto l’abbia apprezzata. Ne darò copia al direttore di «S’ischi-

glia» perché le pubblichi. Credo e spero che non vi dispiacerà.112    

 

Dinanzi alle rivisitazioni e correzioni operate prima dal professore e 

amico, poi dalla redazione – secondo quanto rivelato dall’intervista a Luce 

Cervo,113 pronipote del poeta – il Chiodino avrebbe scelto di sottrarsi alla 

eventuale stampa di alcune poesie. Alcuni fogli sciolti dimostrano come 

l’impegno dell’Abeltino si fosse spinto oltre la personalissima esigenza di 

razionalizzare alcune evidenti incertezze, relative all’utilizzo specifico dei 

segni grafici, attraverso un mutare di sfumature e rese formali alteranti 

altresì la stessa armonia dei componimenti; si può inoltre ipotizzare che 

tra gli intenti del professore ci fosse anche quello di apportare alla resa 

grafica adottata dal Chiodino per il gallurese, comune a quella presente 

nelle tante amatoriali miscellanee manoscritte raccolte nell’Archivio Par-

rocchiale di Arzachena, la coerenza che un dialetto poteva ottenere solo 

adottando la saldezza offerta dalla grammatica codificata italiana, come 

era accaduto ai Canti Popolari 114 di Pietro Curruleddu nell’edizione del 

1910. 

Il rinvenimento di Ore d’Ozio possiede rilievo chiaro per un’espressione 

poetica agreste che, in precedenza, avevamo definito strettamente corre-

lata all’oralità: parliamo di una raccolta autografa, non mutila e sostanzial-

mente in pulito, entro quello che Andrea Rasenti definisce un «cantare 

affidato nell’arco della sua fioritura per lo più all’oralità, e ignaro del ma-

noscritto d’autore».115 Vien da sé che l’approccio a un siffatto testimone 

conduca al rispetto delle regole ortografiche dagli intendimenti pura-

mente personali, come può accadere nel Chiodino per l’uso arbitrario 

 
112 Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino, Cagliari 3 dicembre 1954. La lettera 

è conservata presso provato cittadino (Raccolta privata Marilena Chiodino, Arzachena). 
113  Maria Lucrezia Cervo, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Calangianus 29 

dicembre 2014. 
114 Cfr. CURRULEDDU 1910. 
115 Cfr. RASENTI (a c. di) 2010, p. 5. 



FABIO MATZAU 

732 

 

dell’apostrofo, e non solo. 

Il caso filologico di Ore d’Ozio è quello di un esemplare in pulito (ec-

cetto pochi fogli) che ha richiesto le sole operazioni di trascrizione ed 

emendazione di eventuali errori riscontrati nel testo. L’emendatio è stata 

condotta con massima cautela: è stato considerato emendabile l’errore 

nato da assenza di volontà, non quello scaturito da volontà errante. Ogni 

intervento ha esaminato l’usus scribendi dell’autore e la meccanica di crea-

zione e scrittura dei componimenti. 116  Col concorso di testimonianze 

scritte e orali, è possibile delineare il processo creativo del Chiodino. 

Un’ottava datata 1947 riporta: 

 

M’era dilettu a prisintà li gaddi 

di li mani sfulmati trabaddendi 

onestamenti in tutti li trabaddi 

aratu e zappa e tutti li faccendi, 

musculi e vigoria e boni spaddi 

li bracci in motu e la menti pinsendi 

un bringhisi, un sonettu, unu rumanzu 

pa unu spusaliziu o un pranzu.117 

 

In Premessa si legge ancora: 

 

D’indole sensibilissima mi lasciai guidare dalle ispirazioni naturali, impie-

gando il tempo necessario alla ponderazione e limatura del verso, senza fretta di 

por fine all’opera incominciata; anzi interrompendo per vario tempo, salvo poi a 

riprenderla quando la mente riposata se ne sentiva nuovamente in vena.118 

 

Grazie al contributo delle fonti orali, è noto che Raimondo Chiodino 

scriveva i propri componimenti su un vecchio banco di scuola con fori 

per i calamai, utilizzando i colori rosso e nero.119 Il luogo adibito per l’ela-

borazione e composizione dei testi era una stanza riservata, all’interno 

 
116 A tal proposito, per una più ampia e generale visione dei fatti filologici, si veda: 

BENTIVOGLI-VECCHI GALLI 2002; ITALIA-RABONI 2010. 
117 A, f. 58 (209r.). Trad.: «Mi era diletto presentare i calli / delle mani sformate dal lavoro 

/ in modo onesto in tutti i lavori / aratro e zappa e tutte le faccende / muscoli e vigore e 
buone spalle / le braccia in moto e la mente che pensava / un brindisi, un sonetto, un 
romanzo / per uno sposalizio o un pranzo». 

118 Ivi, f. 74 (292r.). 
119  Sebastiano Chiodino Sulina, intervistato da Maria Thea Chiodino, Arzachena 29 
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della piccola abitazione di Lu Fraicu.120 Tutto questo è attestabile almeno 

per la tarda età, ma si può ipotizzare che il luogo deputato all’elaborazione 

dei vari componimenti sia stato verosimilmente in uso già nei decenni 

precedenti. 

 

6. La poesia dialettale gallurese ha un proprio concetto di bellezza: non 

è esclusivo, ma gli appartiene. L’asserzione, pur ordinaria, è imprescindi-

bile entro uno studio afferente all’Italia dei dialetti e delle letterature; anzi 

in essa è possibile recepire l’insegnamento di quel Nicola Tanda, «critico 

ed editore che inaugurò la filologia d’autore di testi contemporanei in lin-

gua sarda»,121 il quale scriveva, a seguito delle analisi sulla smitizzata Cal-

lina Loi e sulla Lula di Maddalena e Nicolosa, cantate da Mura Ena: 

 

L’affermazione della relatività spazio-temporale della bellezza è, in questo 

caso, fondamentale per la comprensione antropologica della civiltà sarda nel suo 

insieme. Senza l’accettazione di questa diversità non si possono avere gli stru-

menti per comprenderla sia all’interno che all’esterno dell’universo sardo.122 

 

A ragione, potremmo dunque chiederci quali siano i caratteri della poe-

sia del Chiodino, a quale bellezza si tenda in Ore d’Ozio; ancora, verso 

quale forma si diriga l’indispensabile forza che ricrea. Nella produzione in 

versi del poeta di Lu Fraicu è anzitutto concentrata una ricca varietà di 

forme e contenuti. In essa, è ravvisabile tutta una tradizione poetica con-

solidata: convenzionale nei temi, nei modi e nella rima; priva di canto 

eroico; basata sull’abilità metrica; aperta al rapporto epistolare; caratteriz-

zata dal tema religioso e morale; sentenziosa e difficilmente introspettiva; 

talvolta umoristica;123 civile poiché interprete dei problemi e delle aspira-

zioni, del corretto e dell’ingiusto, del bene e del male, del buono e del 

bello, del cattivo e dell’invenusto. In secondo luogo, vi è nel Chiodino una 

poesia che, raccogliendo dichiaratamente l’eredità dell’Alluttu e del Sechi, 

 
settembre 2020. 

120 Antonella Bagatti, intervistata da Fabio Salvatore Matzau, Arzachena 25 novembre 
2020. 

121 Cfr. MANCA 2017, p. 3. 
122 Cfr. TANDA 1998, p. 21. Il discorso può essere ampliato, guardando ancora allo studio 

genetico dei testi, mediante la lettura di: MANCA 2010. 
123 Si veda a proposito: SECHI 1982, pp. 11-51. 
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evita il ricorso a forme lessicali «rozze» o «antiche» e ricerca l’inclinazione 

naturale di un verso piano, mai artificioso, che non deve perdere di ele-

ganza anche quando accoppiato a più raffinata ricercatezza.124 Il labor li-

mae, a cui il poeta sottopone ogni sua poesia, raffina i moduli poetici do-

minanti dell’ottava e dell’endecasillabo.125 Al censimento non mancano 

tuttavia forme quali la sestina e la novena, il settenario e l’ottonario.   

Una poesia, quella gallurese, pertanto legata a un proprio canone, 

smarcato e peculiare rispetto ad altre produzioni letterarie, eppure inglo-

bante tendenze artistiche di più ampio raggio (si pensi ai motivi arcadici). 

Nel Chiodino v’è un momento in cui si esprime, almeno sul piano dei 

contenuti, l’essenza di questo comporre: forte la demarcazione rispetto 

alla poesia eroica e rispetto alle civiltà decisive nella parabola umana. In 

Storia e Lode così si legge:  

 
Eu no cantu lu cumbattimentu  

di Franciscu Ferruciu in Gavinana,  

né l’assaltu terribili e cruentu  

di lu gran capitanu di Tuscana,  

ma cantu pal dà lod’e ornamentu  

a chist’alta biddesa sovrumana,  

chi mi sana e mi teni in un’ambienti  

di letizia pura e gaudenti.126 

 

Se Ore d’Ozio afferisce principalmente al repertorio della poesia gallu-

rese, ciò significa che alberga entro una produzione poetica in cui la me-

trica non ha mai un’importanza secondaria: volendo ricorrere al Curru-

leddu, in essa si ritrova «il cantu di gianna accanto all’andira, il brindisi accanto 

al trentasei, l’ottava traata accanto alla sesta».127  

Il Chiodino ha nel proprio il canto della poesia degli stazzi, espressione 

 
124 A, f. 74 (292 r.). 
125 Per una più approfondita lettura sulla metrica sarda: MURRIGHILI 1995. Si consiglia di 

estendere la lettura a: MULAS 1987. 
126 A, f. 41 (169r.). Trad.: «Io non canto il combattimento / di Francesco Ferucci in 

Gavinana, / né l’assalto terribile e cruento / del gran capitano di Toscana, / ma canto per 
dar lode e ornamento /a quest’altra sovrumana bellezza, / che mi risana e mi tiene in un 
ambiente / di letizia pura e gaudente». 

127 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
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di «un mondo di sobrietà e di semplicità, di rapporti umani schietti e pre-

cisi, dove la virtù fondamentale è, appunto, questa medietà dei toni psico-

logici, questa impossibilità delle vicende storiche come di quelle sentimen-

tali di assumervi un profilo troppo inciso, colori troppo accesi».128  L’im-

maginario del versificare gallurese accoglie, è bene ricordarlo, tragedie 

reali e drammi minori, da intendersi ineludibili entro una poesia che è 

cronaca oltreché espressione: ecco allora che in Petru Alluttu alla fame si 

affianca il desiderio di un mondo in formato cuccagna, per cui si passa dal 

lamentevole «Cantu socu famitu, Deu meu! / E lu bonu sarà a la daretu»,129 al 

sognante «Si éra lu riu mannu tuttu ’inu / E li muntagni di carri e di pani»;130 e 

in Curruleddu si ritrova il «conturbamento per una pipa da un soldo»,131 

per la quale il canto si struttura anaforicamente e si carica di respiro iper-

bolico: 

 

Pippa mea di ligna, 

Pippa mea di ciaccaru scupinu, 

Tu eri la me’ ’igna 

Più aggradita d’un beddu cialdinu, 

E eri la me’ solti 

Meddu di l’alti pippi centu ’olti!132     

 

La poesia gallurese ha nella donna cantata argomento preminente, fin 

dalle più antiche attestazioni.133 Scrive a tal proposito Francesco De Rosa: 

 

[...] sia che imprendasi a descriverne le doti fisiche, intellettuali o morali, sia 

che si voglia fare una dichiarazione amorosa, od una giustificazione, sia che da lei 

s’implori corrispondenza di amorosi sensi, o le si rivolga una preghiera di non 

involarsi o di mostrarsi di frequente al desioso sguardo dell’appassionato amante, 

o a concedergli un abboccamento, a rendersi ai suoi amorosi desideri, o ad allie-

 
128 FRESI 2001, p. 248. 
129 SCAMPUDDU (a c. di) 2004, p. 25. Trad.: «Quanto sono affamato, Dio mio! / E il buono 

verrà dopodomani». 
130 Ivi, p. 58. Trad.: «Se fosse stato tutto vino il fiume grande / E le montagne di carne e 

pane». 
131 CURRULEDDU 1910, p. 3. 
132 Ivi, p. 199. Trad.: «Pipa mia di legno, / Pipa mia di erica, / Tu eri la mia vigna / Più 

gradita di un bel giardino, / E eri la mia fortuna / Meglio delle altre pipe cento volte!». 
133 Si veda a riguardo: CORDA 2013 [2002], pp. 16-18. 
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vare, molcere, condividere gli amorosi tormenti, la continua trepidanza, le ango-

sciose privazioni, la solitudine, le aspirazioni, o a spegnere il foco che ne rode le 

viscere[...]; sia che si compianga l’amata fanciulla, costretta dal voler dei suoi a 

impalmare uno che non ama, né potrà mai amare, o a piangerne il doloroso di-

stacco, o per opera dei parenti, o per forza di legge, o per impreveduto accidente, 

o a inviar un mesto e dolce pensiero all’amica lontana e una protesta di perenne 

amore; sia per rimproverarne la durezza, l’incostanza e volubilità, la civetteria, 

l’egoismo, l’indifferenza, l’ingiustificato abbandono, la gelosia, l’ingiusto sospetto 

o la vita scostumata e scandalosa.134   

 

In questo lungo paragrafo, ecco richiamate alla mente del lettore tutte 

le donne di Ore d’Ozio: l’Auretta parzialmente angelicata, che fu amore 

adolescenziale e casto, osteggiato dai parenti e giunto a triste epilogo per 

la di lei morte prematura; la Peppina «piena d’intelligenzia e massara», «nata 

par addighissilli lu ’antu / di la lira d’Arcadia latina», «bedda e zivili e educata», 

«digna d’ea più dulci d’Elicona / di medd’Olimpu e di meddu Tessaglia»;135 la Nina 

che dà addio al poeta, «Ninfa amurosa di lu rìu»;136 la complessa figura di 

Bianca, dalle forti reminiscenze catulliane e ovidiane, nonché petrarche-

sche: è «dulci nimmica»137 amata e odiata, donna magica e carceriera che in-

catena l’uomo innamorato; è figura bramata, i cui occhi alimentano i so-

spiri; è ragione per cui il poeta preferirebbe la morte. A questo si aggiunga 

l’amore misterioso per Aspasia, che imprigiona il poeta venticinquenne. 

 

7. Ore d’Ozio si apre con la Premessa al lettore, datata aprile 1945. In 

essa, mediante toni dimessi, vengono espresse le ragioni della pubblica-

zione. La norma è consolidata, già apparsa nel 1910 in Canti Popolari.138 

Sono sconfessati – anche questo è di rito – l’ambizione e il lucro. L’autore 

sceglie di affrontare, con audacia, «biasimo» e «perdono» del pubblico per 

senso di amor patrio, nonché per riconoscenza verso la terra natia da cui 

gli derivano vita e materia, indicata qui mediante perifrasi fascinosa, che 

ispira il canto poetico: 

 
134 DE ROSA 1975 [1899], pp. 278-279. 
135 A, f. 12 (111r.). Trad.: «colma di intelligenza e massaia»; «nata affinché le si addica il 

vanto dell’Arcadia latina»; «bella e civile e educata»; «degna dell’acqua più dolce d’Elicona / 
di miglior Olimpo e di miglior Tessaglia». 

136 Ivi, f. 13 (113r.). Trad.: «Ninfa amorosa del fiume». 
137 Ivi, f. 74 (292r.). Trad.: «dolce nemica». 
138 Cfr. CURRULEDDU 1910, pp. 3-4. 



Ore d’Ozio. Poesie in Gallurese di Raimondo Chiodino 

 

737 

 

Amor di patria invece e debito di gratitudine verso la terra che mi ha dato 

questo soffio di vita e questo Cuscinetto sempre umido dell’umor d’Elicona mi 

hanno costretto ad affrontare intrepido, tanto il biasimo dei pretendenti, quanto 

il perdono umiliante degli indulgenti.139   

 

È presente la menzione, per dirla con le parole del Curruleddu, agli 

«accenti di vita»,140 e, come in Canti Popolari, vi è il ricorso alla medesima 

coniugazione del verbo trovare, che nel Chiodino introduce il lettore non 

al sistema metrico e dei generi, piuttosto alla dimensione descritta del suo 

carattere. Da considerarsi, inoltre, l’invito finale espresso dallo stesso 

poeta: 

 

In fine avrai la compiacenza di adattarti alle sincopi, apostrofi ed accenti che 

troverai di frequente, poiché sin dal principio mi prefissi di scrivere il dialetto 

Gallurese come si parla.141  

 

Sarebbe per noi possibile tracciare il profilo del lettore implicito cui 

l’opera si rivolge, o almeno abbozzare il tentativo. Addizionando le paren-

tesi di dialogo diretto instaurate dall’autore verso il lettore, ovverosia ana-

lizzando principalmente Premessa e note esplicative, pare che Ore d’Ozio sia 

lavoro offerto a un’entità ideale parlante gallurese: l’autore si accorda con 

questa figura, affinché ella si adatti alle norme che sovrintendono alla 

forma scritta del dialetto, forma che – asserisce lo scrittore – ricalca gli usi 

del parlato (ma su questo punto, evidentemente il tema richiede un più 

lauto approfondimento). A questa entità può sfuggire però il senso del 

vocabolo non consueto e la conoscenza di alcuni detti locali («È un det-

tato del nostro popolo»),142 sapere sociale condiviso (difficile poi com-

prendere se negli intenti dell’autore il valore del possessivo «nostro» sia 

inclusivo o esclusivo, ma si potrebbe ritenere più credibile la prima intui-

zione). Un lettore, quello implicito, che in ogni caso necessita di acquisi-

zioni enciclopediche passanti in rassegna personaggi della storia, della 

scienza e della letteratura. 

Si può procedere a una classificazione dei componimenti inseriti nella 

 
139 A, f. 41 (169r.). 
140 Cfr. CURRULEDDU 1910, p.4. 
141 A, f. 74 (292r.). 
142 Ibid., (293v.). 
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raccolta, vagliando il dato cronologico unitamente agli aspetti tematici e 

ai sistemi metrici.  

I caratteri principali della produzione poetica del Chiodino ci consen-

tono di distinguere sei linee tematiche all’interno di Ore d’Ozio: la poesia 

amorosa, la poesia morale, la poesia d’occasione, la poesia epistolare, la 

poesia critico-letteraria, la poesia intimo-esistenziale. Le forme strofiche 

rilevabili sono molteplici, tutte note all’interno della tradizione poetica 

gallurese. L’ottava rima e l’ottava a ritornello esibiscono schemi rimici plurimi: 

pertanto il Chiodino non ricusa la rima alternata né la rima incrociata. 

All’ottava non manca, come da tradizione, il distico di chiusura, rigorosa-

mente in rima baciata. Tuttavia, a tale genere di strofa pertiene anche l’uso 

del ritornello: dunque, può ricorrere la ripresa distica, costituita da due versi 

la cui rima non è baciata; può spesseggiare la ripresa tetrastica con ricorso 

alla rima incrociata; può presentarsi al lettore, sebbene il caso sia raro, 

l’uso della ripresa esastica. Eredità di una poesia cantabile, che necessaria-

mente faceva ricorso ai meccanismi di memoria, la rimalmezzo o rima in-

terna143 può inoltre comparire nell’ottava rima, congiunzione tra il finale del 

verso sesto e il primo emistichio del verso settimo (caso riscontrabile, ad 

esempio, nel componimento intitolato Consigli morali). Nel Chiodino è 

d’uso anche la sesta lira, come noto a versi misti, e la sestina con ripresa, in 

rima alternata o incrociata. Metri lirici ulteriori, strutturati secondo moduli 

noti alla tradizione letteraria italiana, sono il sonetto, talvolta nella forma 

caudata, e la terzina a rima incatenata. Non mancano la novena con ripresa 

tristica e il diciotto, forme di un virtuosismo che nella raccolta risulta poco 

nutrito in numero. 

Compiuto questo breve preambolo, si può tentare una schematizza-

zione dell’opera su base cronologica, la quale appare funzionale a intenti 

votati a una maggiore semplificazione. Il primo nucleo della raccolta è 

costituito da componimenti legati alla tradizione. L’arco temporale di que-

sto primo blocco va dal 1894 al 1903. Dominano i modelli dell’ottava rima 

e dell’ottava a ritornello. La nutrita schiera di componimenti in questione 

aiuta a identificare i contenuti ricorrenti nell’opera del Chiodino, tra i quali 

spiccano noti riferimenti letterari e biblici. Possiamo analizzare le poesie 

più rappresentative. 

 
143 Si veda: MURRIGHILI 1995, p. 117. 
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La raccolta ha inizio con i propositi d’amore di un giovane scapolo, 

espressi entro due componimenti distinti. Nel primo di questi, egli chiari-

sce – e il tono ironico non sfugge – alle ragazze non maritate i patti di un 

matrimonio felice. Se nel primo componimento vengono riportate dun-

que «li prummissi d’un maritu / chi la mudderi vo netta d’inganni»,144 nel secondo 

i versi, attraversati da una certa vivacità, appartengono invece a un poeta 

fattosi meno prevenuto verso la donna immaginaria, alla quale egli vor-

rebbe garantire una vita proibitiva. Tra i versi possiamo riconoscere 

l’estrazione sociale del giovane sognatore, personaggio che non è detto sia 

coincidente col Chiodino: egli appartiene a una realtà in cui non sono 

improbabili povertà e analfabetismo. Ecco allora compresa la centralità 

dei riferimenti alla scrittura e alla ricchezza: «e littari ben fatti stantu stantu / 

chi li mandaa si liggì sapìa»; «Si pussidia intaressu e dinà / cantu pussedi un fiddolu 

di re».145 

A bella sconosciuta presenta un profilo di donna comune alla poesia gal-

lurese: è dea unica, «d’Apollu o di Minelva la fiddola»,146 che incatena il cuore 

del poeta. Il ritornello («Chi no pudisi aé mancu la solti, / Bedda, di cunniscitti e 

faiddatti»)147 ricalca la lezione memorabile attribuita al Pes: «Appena aìsi la 

solti / di ’idetti e faiddhatti».148 Apprezzabile l’uso della forma poetica italiana 

immago («immagu»). Lode esalta le doti benefiche della donna cantata: quali 

che siano le vesti da lei indossate, la sua immagine rallegra il cuore triste e 

obbliga tutti ad amarla. Qui presente il ricorrente tema del sospiro, tanto 

caro alla poesia gallurese. In Consigli di madre riecheggia la canzone Vag-

gjana149 di Petralluttu, sebbene nel componimento del Chiodino le racco-

mandazioni alla ragazza provengano dalla madre e non dal pretendente. 

Allegoria presenta in forma traslata, mediante immagini di stampo biblico 

(i dodici demoni contrastanti la fede apostolica), forse un evento paesano 

scompigliato. In Serenata, per la prima volta nella raccolta, compare il tema 

 
144 Ibid., (ibid.). Trad.: «le promesse di un marito / che la moglie vuole priva di inganni». 
145 Ivi, f. 1 (81r.). Trad.: «e lettere ben fatte di tanto in tanto / che le avrei inviato se avesse 

saputo leggere»; «Avessi avuto possedimenti e denaro / quanti ne possiede un figlio di re». 
146 Ibid. (82v.). Trad.: «di Apollo o di Minerva la figlia». 
147 Ibid., (81r.). Trad.: «E non ebbi nemmeno la sorte, / Bella, di conoscerti e parlarti». 
148 RASENTI (a c. di) 2010, p. 694. Trad.: «Appena ebbi la sorte/ di vederti e parlarti». 
149 Cfr. SCAMPUDDU (a c. di) 2004, pp. 70-1. 
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ricorrente del sogno. L’amante crudele si manifesta al poeta leziosa e in-

gentilita, nella dimensione onirica. Auretta 150  è strutturata secondo lo 

schema della sesta lira sarrata, con gli ultimi due versi in rima baciata. Il 

componimento consta di ben trentuno strofe e rappresenta il primo mo-

tivo luttuoso della raccolta. Il poeta, dopo aver rimproverato la famiglia di 

lei, sogna l’incontro con Auretta, immagine di virtù celeste mai del tutto 

scissa dalla dimensione di creatura terrestre. Vi si ritrovano i motivi del 

sospiro, del sogno, dello sguardo. Ottava Rima ripropone il tema dell’amore 

ostacolato. Il lamento del poeta esibisce il motivo della privazione coatta. 

Testamento raccoglie poche disposizioni che il poeta raccomanda all’amata, 

affinché ella osservi un cordoglio segreto e misurato. Il componimento 

delinea le considerazioni dell’uomo in merito alla morte e al costume: 

«tantu da ca si mori, aggi pazenzia, / l’attittà e pignì è vanu tuttu»; «no punì menti 

li modi e l’usanzi»; «e preca chi ci ’ichimi illa gloria».151 Storia Sacra afferisce al 

genere formativo della poesia gallurese: il tema biblico della creazione (Gen 

2, 7-24) e della caduta (Gen 3, 1-6) viene riscritto per sommi capi, col 

concorso del discorso diretto. Alla donna viene imputata l’introduzione 

del peccato e del tradimento.  In Elegìa il poeta lamenta la propria solitu-

dine, tormentato dall’angoscia e dal dolore. Tra i versi figurano i motivi 

noti, letterari e biblici, dell’esilio e della valle oscura: «Ca camina timendi in una 

’ia / cu la cumpagna, in mez’a la furesta»; «paldendi in vita la chi si ’o’ be»; «esiliatu 

in una ’addi oscura»; «Ill’esiliu meu, illu ritiru / dec’agabbà pignendi li me’ dì»; «li 

me’ lastimi e pientu e lu me’ gliru / in una ’addi oscura an’a finì».152 Non manca 

l’ennesimo ricorso all’Alluttu, stavolta citato per intero («pignendi dec’andà 

pa li camini»), col verso del Chiodino a seguire, tra i più belli dell’opera, «e 

a tràmi lagrimi falendi».153  

 
150 Il componimento è stato sottoposto a revisione dall’autore, in tarda età. La copia 

anepigrafa, autografa, discendente e in pulito del componimento è stata trascritta con penna 
biro blu e rinvenuta su foglio protocollo (mm. 280 x 220). La testimonianza, XX sec., è 
relativa alle strofe XI-XXXI del componimento. 

151 A, f. 6 (99r., 100v.). Trad.: «Tanto, una volta morti, abbi pazienza / nenia e pianto è 
vano tutto»; «non dar retta alle mode e alle usanze»; «e prega per vederci nella gloria dei Cieli». 

152 Ivi, f. 8 (103r.). Trad.: «Chi cammina con timore lungo una via /con la compagna, nel 
mezzo della foresta»; «perdendo in vita colei che si ama»; «esiliato in una valle oscura»; 
«Nell’esilio mio, nel ritiro / devo finire piangendo i miei giorni»; «le mie pene e il mio pianto 
e la mia smania / in una valle oscura vanno a finire». 

153 Ibid., (ibid.). Trad.: «piangendo devo andar per le vie / e a fil di lacrime discese». 
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In Ore d’Ozio, tra i primi dei tre Frammenti, spunta altresì l’abbozzo iro-

nico alla condizione della chiesa paesana, disertata in massa dai giovani 

del paese. Tra questi si nasconde il poeta, disvelato nella terza ottava dal 

verso «minaccendi di dacci scumunica».154 In Preghiera, vi è l’ennesimo ricorso 

alle figure bibliche. La tentazione irresistibile porta il poeta a invocare Dio 

e, al contempo, sulla base del paragone col re Salomone, ad azzardare una 

giustificazione del peccato che potrebbe commettere. Il terzo dei Fram-

menti presenta, per la prima volta nella raccolta, l’immagine di Aspasia: il 

poeta comunica di aver perduto le proprie speranze d’amore, poiché la 

donna che ama, forse istruita, ha rinunciato ai modi gentili, divenendo 

«supelba e aspra e dura»,155 con aggettivazione ternaria e allitterata, in climax 

per polisindeto, insieme lessicale quasi di dantesca memoria. 

Le mode eleganti descrive le tendenze dell’abbigliamento gallurese di fine 

Ottocento, prodotto degli usi importati dal continente. Agli Amici esprime 

il congedo del poeta dal mondo: affranto dagli inganni, sceglie di darsi 

pace. Il componimento Fastidiosu gioca sul traslato: la figura del cane in-

gombrante e scroccone, contro cui il poeta si scaglia, invitando l’interlo-

cutore all’uso di male maniere, cela l’identità di un uomo scorretto. Col-

pisce il ricorso a un linguaggio aggressivo, alle volte quasi lascivo: «troncali 

l’ossi»; «mancu pa li baddi».156 L’ambizione alle ricchezze riordina, un’ottava die-

tro l’altra, il lungo catalogo di disvalori che sovrintende al contesto sociale 

in cui il poeta vive. A Peppina celebra il fascino e le doti di una donna 

colma di intelligenza, nonché esperta massaia. La bellezza di Peppina, in-

vidiabile, paragonata alla beltà della rosa e alla grazia del mondo mitico, è 

formata da buona favella, armonia e modi gentili. Il componimento trae 

avvio dall’esortazione del poeta ai cantori: cantino pure alti concetti, egli 

esalterà invece la bellezza di Peppina. Dopo l’addio è sintesi dei motivi svolti 

nei componimenti precedenti. Il poeta lamenta lo stato di tristezza in cui 

vive, a seguito dell’addio di Nina. Ora che egli l’ha abbandonata, non ha 

più il coraggio di cercarla; ne ha perduto la parvenza e il canto soave: «Oggi 

di la me’ Dea / no intengu più la boc’amena / chi cand’andaa a l’ea / cantendi mi 

paria una Sirena»; «Unu chi intindia / la so’ boci cussì melodiosa / abbagliatu stagìa 

 
154 Ibid., (104v.). Trad.: «minacciando di darci scomunica». 
155 Ivi, f. 6 (99r., 100v.). Trad.: «superba e aspra e dura». 
156 Ivi, f. 11 (109r.). Trad.: «troncagli le ossa»; «nemmeno per le balle». 
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/ iscultendi cant’era almuniosa / e li più suzzi mutti, / cantendili idda, beddi erani 

tutti»; «Abali più laendi, / la me’ ninfa amurosa di lu riu, / no la intengu can-

tendi».157  

Il primo nucleo della raccolta è viatico, come evidenziato in prece-

denza, per la maggiore cognizione dell’opera. La rappresentazione del 

femminile è variegata e in massima parte si assesta su meccanismi cristal-

lizzati: il ricorso ai noti motivi amorosi della classicità, ad esempio, po-

trebbero intendersi come acquisizioni dal Pes entro moduli divenuti col 

tempo popolari; tuttavia, molto dei toni piani e letterari del Chiodino po-

trebbe derivare da letture copiose. In questo senso, è dettaglio non trascu-

rabile il ricorso del poeta al Pellico, tra i versi di un altro componimento 

amoroso: Invocai il dono del pianto, titolo mutuato da Le mie prigioni.158  

Il secondo nucleo della raccolta è rappresentato dai Sonetti per L.T. 

Bianca e per Aspasia. Il totale è di 55 componimenti, racchiusi entro una 

parentesi temporale che va dal 1899 al 1903. Bianca viene introdotta come 

donna bramata dal poeta: il cuore soffre nel non averla, gli occhi godono 

alla sua vista, la memoria patisce il tormento. Il poeta, consumato dalla 

fiamma d’amore, percepisce le proprie forze smorzate, legate, vincolate 

alla donna. Il motivo dello sguardo è una costante del canto a Bianca: pre-

sente nell’appello che il poeta muove ai propri occhi, nello stato di pace 

che lo sguardo di Bianca produce, nel sospiro che prende il sopravvento 

quando ella si sottrae alla vista dell’innamorato. Pare che solo la morte, 

ben accetta, possa portare sollievo alle sofferenze del giovane. Il poeta è 

avvezzo al pianto, prigioniero e legato dalle catene che spera di spezzare. 

Bianca non mostra commozione per i suoi patimenti, ben uditi invece dai 

monti e dai boschi. La donna cantata svela, entro una scansione progres-

siva, i caratteri della donna-sovrana, padrona del poeta («Però candu la ’icu 

l’agg’a dì: / bedda n’aggi di me la pietai, / sàlvami da lu prìculu crudeli. / Tu chi 

mi fai campà e murì. / A te ch’à datu l’autoritai, / onori di la tarra e di lu Celi»);159 

 
157 Ivi, f. 13 (113r.). Trad.: «Oggi della mia Dea / non sento più la voce amena / quando 

andava alla fonte / cantando mi sembrava una Sirena»; «Chi sentiva / la sua voce così 
melodiosa / restava abbagliato / ascoltando quanto era armoniosa / e le strofe più brutte, / 
cantate da lei, belle erano tutte»; «Adesso mentre lava / la mia ninfa amorosa del fiume, / 
non la sento più cantare». 

158 Cfr. PELLICO 1873, p.13. 
159 A, f. 15 (117r.). Trad.: «Però quando la vedrò, le dirò: / bella abbi di me pietà, / salvami 

dal pericolo crudele. / Tu che mi fai vivere e morire. / Tu che hai autorità, / onore della terra 
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della «dulci nimmica»160 che ha aggiunto pene alle pene, ira all’ira, furore alla 

tempesta; della maga e della carceriera («dìa cridé di sta una maìa / fatta da li to’ 

nobili dulciuri. / Si so d’amori li cateni duri / dura è chista catena chi mi lia»).161 

Una prima svolta nella vicenda si ha a seguito del sonetto XI, allor-

quando compare il distico, poi ripreso dal Chiodino nella canzone Capiz-

zaldi ponti: «Alà cunfusioni entra la calma / Pal vidé be li cosi a occh’abalti».162 

A partire dal XII sonetto, il poeta dà avvio a una fase di elaborazione 

e razionalizzazione dell’arduo percorso amoroso: decade il vocativo ri-

volto a Bianca (riscontrabile in un solo caso) e si instaura il dialogo inte-

riore, punteggiato di recriminazioni e tedio. Nel sonetto XXVII, il poeta 

esulta, trionfante su Amore. Egli è giunto da tempo a una conclusione 

definitiva, che vede nella natura femminile lo stigma dell’incostanza: «Fe-

mina è cosa debili pa natura / nobili sì, ma un’amurosu statu / illu so’ cori pocu 

tempu dura».163 

L’amore per Aspasia viene presentato come misterioso e ricco di im-

pressioni; un amore dallo stile diverso rispetto al sentimento provato e 

descritto per Bianca («Più seriu, più calmu, e più zivili»).164 Un amore che 

alterna pene e piaceri, nato presso un luogo ameno: «In una bedda casa di 

campagna, / bianca, ridenti in un soli di maggiu, / in mezz’a la’ildura e a li fiori. / 

Una Dea ’inuta pa istragna / almata di biddesa e di curaggiu / istesi pront’a furammi 

lu cori».165 Aspasia è descritta come Dea giunta ospite, pronta nel rubare il 

cuore del poeta. Questi invita la città di Tempio a onorarne la bellezza. 

Come accaduto per Bianca, anche l’amore per Aspasia diviene però ca-

tena, dalla quale è difficile sciogliersi. L’immagine della donna inoltre ap-

pare eterea, a tratti immagine celestiale e fugace. Ritornano i temi dello 

sguardo e del sospiro. 

 
e del Cielo». 

160 Trad.: «dolce nemica». 
161 A, f. 15 (118v.). Trad.: «Dovrei crederla una magia / fatta dalle tue nobili dolciure. / Se 

son d’amore le catene dure / dura è questa catena che mi lega». 
162 Ivi, f. 16 (119r.). Trad.: «Alla confusione subentra la calma / Per vedere bene le cose 

ad occhi aperti». 
163 Ibid., (120v.). Trad.: «La donna è cosa debile per natura / nobile sì, ma una condizione 

amorosa / nel suo cuore poco tempo dura». 
164 Ivi, f. 19 (125r.). Trad.: «Più serio, più calmo, e più civile». 
165 Ivi, f. 16 (119r.). Trad.: «In una bella casa di campagna, / bianca, ridente nel sole di 

maggio, / in mezzo al verde e ai fiori. / Una Dea giunta ospite / armata di bellezza e di 
coraggio / fu pronta a rubarmi il cuore». 
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Il terzo nucleo della raccolta acclude componimenti scritti tra il 1902 e 

il 1907. Si apre col romanzetto storico in ottava rima, Capizzaldi ponti, compo-

sto da ben quaranta strofe. Il poeta si fa cantore di un sanguinoso fatto di 

cronaca, la faida tra le famiglie Sanna e Piumeddi, e invoca il soccorso 

della Musa e della ninfa, per non cadere preda della mente confusa: 

 

O Musa, tu chi godi di lu monti  

la paci santa e l’aria suai.  

E tu, o ninfa, fammi be li conti,  

tu chi illi rii e illi boschi stai,  

di l’attaccu di Capizzaldiponti  

da putent’e famosa nimistai,  

tu ch’ài vistu tuttu l’accadutu  

dimmi lu fattu com’è avvinutu.166 

 

La cronaca in versi deve, come evidenziato in chiusura di strofa, ren-

dersi depositaria dei fatti reali, veri, per non incorrere in inesattezze e 

mancare uno dei capisaldi della poesia gallurese, residente nella credibilità 

dei fatti storici raccontati e tramandati.  

Nella raccolta, la serenata Ad una amica e l’insieme di quattro compo-

nimenti d’amore a seguire propongono i temi consueti dello sguardo, del 

sospiro, della distanza dall’amata. Riscontrabile, in Ore d’Ozio, la poesia morale, 

la quale testimonia un carattere di ulteriore legame alla tradizione gallu-

rese. In essa le esortazioni del poeta enucleano le componenti che ren-

dono l’uomo, la donna e il matrimonio onorabili, entro la concezione in-

discussa delle campagne remote di Gallura. Di questa linea tematica, Con-

sigli morali è nella raccolta l’esponente più compiuto e riuscito. L’ottava rima 

è strutturata su tre poli tematici: gioventù, matrimonio, educazione dei 

figli. Gli inviti del poeta sono indirizzati a destinatari precisi: 

 

[...] tantu li me’ imposti so pal chiddi 

ch’amani li fiddoli e la mudderi 

e pal cal’à piaceri di piddà 

 
166 Ivi, f. 21 (129r.). Trad.: «O Musa, tu che godi del monte / la pace santa e l’aria soave. 

/ E tu, o ninfa, raccontami bene, / tu che nei fiumi e nei boschi stai, / dell’attacco di 
Capizzaldiponti / quella della potente e famosa inimicizia, / tu che hai visto tutto l’accaduto 
/ dimmi come il fatto è avvenuto». 
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l’imposti boni chi li possu dà.167 

 

Tra i versi del componimento (un «rimariu d’ubbrichi»),168 il poeta af-

fronta il tema dell’amicizia, dell’onestà, dell’educazione, della virtù oppo-

sta al vizio, del rispetto dei beni altrui, entro una morale di influenza bi-

blica, e dunque di stampo patriarcale. Ecco spiegata, tra i versi destinati 

agli sposi, la posizione preconcetta, tutta maschile, che induce il canto a 

disporre chiari consigli per i mariti: suggerimenti passanti in rassegna le 

condotte errate – e ipotizzate – di una moglie. Il poeta dedica pochi con-

cetti anche ai giovani poeti: 

 

A voi chi di l’ea d’Elicona 

eti lu front’appena sprindulatu 

versi fulzati in piazza no s’intona 

né si ni stampa pal fanni malcatu. [...]169 

 

In Ore d’Ozio, il quarto insieme di componimenti è rappresentato dalla 

poesia d’occasione. Il Bringhisi170 è composizione declamata sollevando il 

bicchiere, per momenti socialmente rilevanti. Nella poesia del Chiodino 

ogni evento (trebbiatura, matrimonio, fidanzamento) viene impreziosito 

dal concorso ornamentale delle muse e della lira di Apollo. Nella tradi-

zione gallurese, il genere del Bringhisi, popolare per eccellenza, può anche 

prevedere il dialogo tra il poeta e un bicchiere: nel Chiodino non se ne 

trova esempio, tuttafiata il componimento Oh tazza di Pirazzolu, di Andria 

Scanu noto Scanittu, può renderne nota la fattispecie: 

 

 
167 Ivi, f. 26 (139r.). Trad.: «Tanto i miei consigli son per coloro / che amano i figli e la 

moglie / e per chi ha piacere di prendere / i suggerimenti buoni che posso dare». 
168 Trad.: «Un rimario di obblighi». 
169 A, f. 26 (140v.). Trad.: «A voi che dell’acqua di Elicona / la fronte avete appena bagnata 

/ non si intonano versi forzati in piazza / né se ne stampa per farne mercato». 
170  Sull’argomento si veda: MURRIGHILI 1995. «Altra composizione popolarissima, 

soprattutto in Gallura, è Lu brínghisi (il brindisi). Vi sono brindisi semplici e brindisi elaborati, 
per lo più costituiti tutti con ottonari. Il brindisi semplice inizia con una ripresa distica: i due 
versi non rimano tra loro; però il secondo lega col terzo a rima baciata; il quarto col quinto, 
e così via, sempre a rima baciata. Il brindisi elaborato è costituito, pure questo, di ottonari, 
ma tutto intessuto di ‘arabeschi’, di ‘florilegi’ e ‘croci’, di versi voltati e rivoltati similmente 
alla struttura della ‘moda’. Non vi è un metro standard: varia a seconda della fantasia 
dell’autore. Il brindisi in Gallura era improvvisato per fare gli auguri e per dare consigli agli 
sposi; dico ‘era’, perché oggi quest’usanza è quasi del tutto scomparsa» (Ivi, p. 113).   
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Lu puetta: 

 

Un brìnghisi, e comu stai, 

oh tazza di Pirazzolu? 

M’ài a dì, lu me’ cunsolu, 

comu stai di salutu, 

chìd éu socu ’inutu 

pal sapé si tu se’ sana. [...] 

 

La tazza: 

 

Abali chi mi priconti, 

a dittilla tocc’a me: 

éu jà istocu be’, 

cussì dugna cristianu. 

E tu, Andria di Scanu, 

istai be’ tu ancora? [...]171 

 

Il componimento in questi casi si chiude, dopo tanto litigio e tanto 

battibeccare, col poeta che scaraventa a terra il bicchiere tradito, in segno 

di buon auspicio: 

 

La tazza:  

 

Adiu pal me adiu, 

chi la me’ funi è truncata! 

In chista santa ciurrata, 

in mezu a li cumprimenti 

la molti abbracciu nuzzenti 

senza fà nisciun dillittu. 

La culpa l’à Iscanittu, 

sid éu abbracciu la molti.172  

 

 
171  Il testimone è foglio dattiloscritto, numerato 1r. e 2v., anno 2003, trascritto da 

Sebastiano Scanu. Trad.: «Il poeta: / Un brindisi, come stai, / oh bicchiere di Pirazzolu? / Mi 
dirai, mio conforto, come stai di salute, / poiché io son venuto / per sapere se tu sei sano. 
[...] / Il bicchiere: / Adesso che mi chiedi, / a dirtelo tocca a me: / io sto bene, / così stia 
ogni individuo. / E tu, Andria di Scanu, / stai bene anche tu? [...]».  

172 Ibid., (2v.). Trad.: «Il bicchiere: / Addio per me addio, / la mia fune è tagliata! / In 
questa santa giornata, / in mezzo ai complimenti / la morte abbraccio innocente / senza far 
nessun peccato. La colpa è di Scanittu, / se io abbraccio la morte».  
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Il quinto nucleo della raccolta è costituito dalle poesie degli anni Venti. 

Unitamente all’esaltazione della virtù femminile (Ad Enza e Lode), si rin-

viene la poesia di argomento luttuoso, stretta alle vicende familiari e pae-

sane del poeta (Mio figlio e Per la morte di Salvatore Ruzittu). Nella raccolta 

compare, inoltre, il motivo del tempo che passa e consuma (Considera-

zioni), nonché il tema dell’ispirazione perduta (Declinando): i due componi-

menti, seppure con le dovute e marcate differenze, per cui non si rinviene 

il senso centrale del rimorso, inaugurano in Ore d’Ozio il motivo del di-

sgregamento cui è sottoposto l’esistere umano, tema noto della poesia 

tarda di Gavino Pes entro i versi di più esplicita derivazione petrarchesca, 

divenuti canonici nel canto gallurese. Al blocco appartiene altresì una delle 

poesie più insolite della produzione del Chiodino: Una Bella, intessuta su 

terzine in rima dantesca, sosta su una Regina immobile, la cui bellezza 

iperbolica («com una luna ruinta di stelli / la so’ biddesa chi lu sol’accrisa. / [...] / 

Bedda, rapita in estasi d’amori [...]»)173 è smorzata dai tratti di un pensare se-

gnatamente terrestre, pure esso dilatato («D’una tristesa d’abbaglià l’amanti. 

/ Un pinser’amurosu aìa in cori, / pàlpiti folti e suspir’abbundanti»);174 il compo-

nimento, il cui intrecciarsi è quasi rimarcato dall’occupazione stessa della 

donna («sola, intriccend’un màzzulu di fiori»),175 si conclude con la quartina 

finale, di pregiata fattura, in cui domina l’elemento esotico di una lontana 

geografia («Gèricu e Palestina e Galilea, / paradisu terrestre, altu suspira / ca ben 

amendi in ben amà si bea / a tal’amanti, send’amatu, aspira»).176  

Il poeta nuovamente ricorre alla forma del sonetto (dei tre, uno è cau-

dato) per lamentare i dissidi tra sé e il proprio paese: il Chiodino difende 

la propria integrità di fronte agli attacchi ricevuti. 

Il sesto blocco è costituito dai componimenti scritti negli anni Trenta. 

A seguito delle sestine in cui il poeta aveva constatato il disseccarsi del 

talento compositivo, la Poesia prende parola: rammenta al cantore af-

franto l’improvviso suo presentarsi, «onda misteriosa» che non dà avviso 

 
173 A, f. 35 (158v., 159r.). Trad.: «come una luna cinta di stelle / la sua bellezza che il sole 

oscura. / [...] / Bella, rapita in estasi d’amore [...]». 
174 Ibid., (159r.). Trad.: «Di tristezza che abbaglia l’amante. / Un pensiero amoroso aveva 

in cuore, / palpiti forti e sospiri abbondanti». 
175 Ibid. Trad.: «sola, intrecciando un mazzo di fiori». 
176 Ibid. Trad.: «Gerico e Palestina e Galilea, / paradiso terrestre, alto sospira / chi bene 

amando nel buon amore trova piacere / a tale amante, essendo amato, aspira». 
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(Parla la poesia). Si riscontra, inoltre, il ricorso alla poesia giocosa (Scherzo e 

Lode ironica), nella quale può accadere che la figura femminile assommi 

perentori chiarimenti all’uomo disonesto. A questi anni appartiene la forte 

polemica verso il paese, la cui classe politica è giudicata lussuriosa e am-

biziosa dal poeta (Polemica e Municipalia).   

Il settimo e ultimo blocco di Ore d’Ozio raccoglie le poesie afferenti agli 

anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. Trattasi di componimenti che ricu-

perano motivi persistenti in tutta la raccolta, secondo una metrica mai 

discosta dal canale tracciato nei decenni precedenti. Analizzando la pro-

duzione posta a conclusione dell’opera, ecco riapparire i temi dell’ispira-

zione perduta (Giuro, l’abbandono delle Muse), della sorte avversa (La fortuna), 

del traslato che cela dietro la forma animale la figura socialmente depre-

cabile dell’uomo disonesto (Lu Maccioni), delle opere che recano fama du-

ratura all’uomo passeggero (Ottave a ritornello). La poesia amorosa è qui 

rappresentata dall’esortazione alle giovani donne, affinché non rinuncino 

alla dolcezza dei baci (Baci, «Signurina basgia basgia / chi se fatta par amà / 

basci cantu poni dà / chissi labbri di criasgia, / fanni un’amurosa tasgia / bucca e 

bucca, cori e cori»),177 nonché dai versi scritti a nome del nipote Franco (Se-

renata, «La mani fattu lu dì / unu riscontru mi dai, / la ’mbasciata è di ca sai / 

iniziali F.B. / chi prestu decu palti / assenzia dulurosa»)178 e dalla celebrazione 

della donna, stavolta col concorso del bello artistico più illustre (Lode ad 

una bella). La «Vaga Bandita» ricorre in due componimenti (Sibillina e Se-

stine): personaggio dalla forma fluida poiché misteriosa e oscura, questa 

figura femminile è pena e gioia del poeta. Ricorrono di nuovo il motivo 

della donna incantatrice (La Maga), e dell’amore falso e ingiusto (Venere).  

Gli elementi naturali acquistano, in questo punto della raccolta, il ruolo 

definito dell’interlocutore: il poeta consegna al vento la propria dispera-

zione amorosa (Vento e disperazione), alla rondine il compito di tornare alle 

campagne natie per cantare i versi scritti a Bianca e ad Aspasia, poi dive-

nute spose (Alla Rondine, «Candu li me’ campagni almuniosi / piegnini l’almunia 

chi li manca / torraci e canta li rimi amurosi / chi fesi pa Aspasia e pal Bianca; / 

 
177 Ivi, f. 52 (197r.). Trad.: «Signorina bacia, bacia / sei fatta per amare / baci, quanto ne 

possono dare / quelle tue labbra di ciliegia / fanne un canto amoroso / bocca a bocca / 
cuore a cuore». 

178 Ivi, f. 57 (207r.). Trad.: «La mattina, fatto giorno, / dammi riscontro, / il messaggio è 
di chi sai / iniziali F.B. / presto devo partire / assenza dolorosa». 
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dapoi tutteddui andati sposi / cu la moralitai pura e franca, / chi no li manca e né 

mi pò mancà / la fama d’onestai ch’aggiu accoltu»);179 la fontana di Filoni serba 

in sé i ricordi più intimi del poeta (La funtana di Filoni); la vecchia civetta 

torna invece all’albero carico di anni, per ricordare al vecchio Raimondo 

il tempo dei giochi infantili (La cionca); l’uccellino che canta in autunno, 

con malinconico tono, diventa ispirazione per l’uomo anziano che ascolta 

(Autunno). Il poeta, inoltre, può interpellare la natura stessa, entità sovrana, 

per richiedere che i poeti galluresi, modelli di virtù, vengano restituiti alla 

vita (Fa, o natura, che ritornino al mondo i virtuosi): tra questi versi, per giunta, 

Auretta entra a far parte del corollario di donne note, cantate dalla tradi-

zione gallurese, quali Vittoria Chiara, Paula Tirotta, Casandra, Maria Ca-

scitta e Duminica Barretta.  

Considerevole per impegno e contenuti, Ragionando col sole condensa in 

58 strofe tutto il pensiero del Chiodino più maturo, pensiero da conside-

rarsi, a quel punto, strutturato e radicato. Anche questo componimento è 

afferente ai moduli di interlocuzione con le entità naturali. Per una sintesi 

adeguata, giovano le parole scritte da Giovanni Maria Abeltino: 

 

Nella poesia «Il sole», scritta in età matura, il nostro poeta, ha creato un com-

ponimento che si riallaccia ad antica ed illustre tradizione, su tema classico, come 

è ancora nel costume di tanti cantori. Immagina egli, piccola e povera creatura 

terrena, di ragionare appunto col sole. E chiede spiegazione dei fenomeni non 

accessibili all’intelligenza dell’uomo. Secondo un vezzo comune, moltissimi sono 

i riferimenti storici. Si parla così della congiura ordita contro Cesare, e Paride 

viene condannato per essere stato causa, col ratto di Elena, della distruzione di 

Troia. [...]  

Nella stessa poesia, composta di 58 ottave, il poeta critica anche il clero. Cri-

tica alla buona, dettata da un convincimento acquistato con l’esperienza dell’au-

todidatta. Egli da una parte non crede nel dogma della Vergine, nei miracoli, nella 

risurrezione di Cristo, ma, dall’altra, seppure identificando Dio nella natura e non 

come origine dell’Universo, si lascia andare a constatazioni, ad apprezzamenti che 

sono in perfetto contrasto con la incredulità conclamata.180 

 

 
179 Ivi, f. 52 (198v.). Trad.: «Quando le mie campagne amorose / piangono l’armonia che 

loro manca / fai lì ritorno e canta le rime amorose / che scrissi per Aspasia e Bianca; / andate 
poi entrambe spose / vergini, / e loro non manca né può mancare a me / la fama di onestà 
che ho raccolto». 

180 Cfr. ABELTINO 1954. 
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Fra le ultime pagine della raccolta si riscontrano innumerevoli esempi 

di poesia epistolare, intessuta dal  Chiodino mediante i moduli tradizionali 

della canzona (Pietrino Castagna agli amici di Matteu; A Franco; A Giovanni Cas-

sitta; A Giovanni di Cosimo; A Giov. Cassitta Coddi ruiu, allorché Bastianu Cuc-

ciari collocò la moglie all’ospedale) o mediante l’uso del sonetto (A Franco Ba-

gatti, nipote, studente liceale; A Bastiano Cucciari in risposta ad una Cartolina; A 

Franco Bagatti Capitano Pilota). Fra i componimenti epistolari, si scopre un 

esemplare di poesia critico-letteraria: In difesa di Domenica Pinducciu, infatti, 

si inserisce entro un più ampio dibattito tra Sebastiano Sanna e Raimondo 

Chiodino attorno alla figura della romanziera Domenica Pinducciu, origi-

naria di Priatu, cugina di Angelo Abeltino,181 autodidatta e maestra.182 Il 

confronto tra i due poeti orbita attorno al valore, soprattutto morale, del 

romanzo pubblicato dalla narratrice nel 1938: Rosanna Alvisa.183 La roman-

ziera priatese avrebbe dato alle stampe, negli anni successivi, I marenghi di 

zia Anastasia,184 Coscienze al bivio185 e Un’antica tristezza.186 La Pinducciu, che 

fu anche poetessa, è figura in questo caso aggiunta a una schiera, poco 

nutrita, di autrici galluresi nominate entro la poesia in dialetto: tra queste, 

potremmo citare Tummea Deledda,187 rimatrice cara al Curruleddu, o an-

cora Simona Cassitta, figlia del poeta Giovanni Cassitta Coddiruiu.  

Esempio ulteriore di poesia critico-letteraria è riscontrabile nel com-

ponimento intitolato Commento su i poeti Galluresi: il Chiodino non rende 

apprezzamenti, ancor meno elogi, al cantare del prete «fiminaggiu»,188 don 

Gavino Pes.189 Pur riconoscendone la grandezza, lamenta il suo rimare 

«l’amori mundan’e malignu / senza mai trattà un tema meddu / ch’era abbeddu 

 
181 Lo si deduce da una lettera inviata al Chiodino dallo stesso Abeltino, rinvenuta nella 

raccolta privata della signora Marilena Chiodino, in Arzachena: «Per Domenica Pinducciu, 
mia cugina, avete ragione. Scrive molto bene; ma pochi la conoscono. Lascerà un nome, per 
lo meno nella letteratura sarda, dove fino ad oggi hanno fatto chiasso molte teste di legno. E 
i “buoni” sono rimasti nell’ombra» (Lettera di Angelo Abeltino a Raimondo Chiodino, 
Cagliari 3 dicembre 1954). 

182  Per approfondire il rapporto tra la Pinducciu insegnante e la scuola italiana del 
Ventennio, si veda: PINDUCCIU 1980. 

183 Cfr. PITTORRU 2011-2012. 
184 PINDUCCIU 1966. 
185 PINDUCCIU 1975. 
186 PINDUCCIU 1987. 
187 Cfr. CURRULEDDU 1910, p. 171. 
188 Trad.: «donnaiolo». 
189 Per una lettura integrativa, si consiglia: COLUMBANO RUM 1988, pp. 45-58. 
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istruitu e si pudia / fà unu nommu deci ’olti tantu»,190 adottando così la comune 

visione che molti tra i poeti rurali serbavano verso la figura del canonico 

tempiese.191 Ricorrono anche i nomi di Pietro Curruleddu, Cicciottu Fiori, 

Pauleddu Burricu, Ghjaseppa di Scanu192 e altri. Tuttavia, è per noi signi-

ficativo sostare sul giudizio del Chiodino in merito alla poesia di Giorgio 

Sechi. Di questi, allo stato attuale, è possibile dimostrare materialmente 

che il poeta di Lu Fraicu lesse le rime galluresi, risalenti al 1870, scritte in 

difesa del governo civile dei papi.193 Lettura singolare, se si pensa al mani-

festo anticlericalismo del Chiodino, e ancor di più se ci si sofferma sulla 

Dedica che il poeta tempiese indirizza al Romano Pontefice: 

 

[...] il sottoscritto, non ultimo fra coloro che si pregiano di professarvi filiale 

obbedienza, e che disposto sarebbe di versare a stilla a stilla il proprio sangue, 

piuttosto che abbandonare la Vostra causa, che è la causa della giustizia e della 

verità, umilia ai Vostri piedi la preghiera, perché vogliate esser benigno di accet-

tare questo qualunque esso sia debole lavoro in rima volgare che, prostrato anzi 

che no al baccio del Vostro sacro piede ossequiosamente a Voi consacra.194 

 

Il componimento del Sechi consta di ben 94 strofe, costruite secondo 

lo schema della ottava a ritornello, e reca data: «Sassari li 20 Febbraio 

1870».195 La tematica religiosa non pare inusuale nel rimatore tempiese, 

del quale si potrebbe ricordare altresì il più celebre Nuove rime sacre in dia-

letto tempiese ad onore e gloria della Santissima Vergine di Luogo Santo.196 Per com-

pletarne un primo profilo, è utile ricorrere alle notizie riportate da Salva-

tore M. Sechi, suo discendente, il quale, facendo menzione di un volume 

manoscritto rinvenuto nella biblioteca di famiglia e integrante molteplici 

componimenti in dialetto gallurese, lascia intendere che Giorgio Sechi fu 

poeta impegnato, oscillante tra la poesia popolare sacra e quella satirica: 

 

 
190 A, f. 51 (196v.). Trad.: «l’amore mondano e maligno / senza trattare mai un tema 

migliore / era molto istruito e poteva / farsi un nome dieci volte maggiore». 
191 Cfr. COSSU-FRESI 1988, p. 23. 
192 Riguardo a Ghjaseppa di Scanu, si veda: SCANU-PIRRIGHEDDU (a c. di) 2013. 
193  SECHI 1870. Il testimone edito, fascicolo cartaceo, a stampa, non esibisce la 

numerazione delle pagine. Presenta alcune chiose scritte a mano. 
194 Ivi, c. 3r. 
195 Ivi, c. 36v. 
196 SECHI 1877. 



FABIO MATZAU 

752 

 

Lessi qua e là. Poesie in rima baciata o alternata, alcune in endecasillabi, altre 

in settenari, sonetti. Gli argomenti, i più vari, con l’amore nettamente in primo 

piano, com’è naturale. Secondo, quanto a numero di pagine, l’argomento reli-

gioso, con inni alla Vergine, anzi a una moltitudine di Vergini Marie, tra le quali 

quella di Luogosanto faceva decisamente la parte del leone, collocata com’è ge-

rarchicamente al di sopra di tutte le altre in Gallura, per quantità e qualità di mi-

racoli e prodigi di ogni sorta. Non mancava poi l’argomento politico. [...] Venni 

in tal modo a conoscere il mio status di bisnipote di un accanito papista, il quale, 

poco lungimirante, come chiaramente indica la data della composizione, auspi-

cava e profetizzava l’incrollabilità del potere temporale. 

Il mio sentire laico, alquanto sconcertato, sulle prime, da quella sorprendente 

ascendenza bigotta, fu subito dopo gratificato da una stanza facente parte di una 

«Canzone in onore del culo», con la quale l’avo timorato si era provato a cantare, 

in chiave naturalistica, l’uguaglianza tra gli uomini [...].197  

  

Come osservato in precedenza, il Chiodino ritiene esemplari, sotto il 

profilo lessicale, le produzioni poetiche dell’Alluttu e del Sechi. Di 

quest’ultimo, sebbene in Ore d’Ozio non ricorrano citazioni esplicite – 

come accade invece coi versi del primo – il poeta arzachenese esalta la 

bellezza in stile e in contenuti:  

 

Apollu à faurit’a Giogliu Sechi  

ill’abbundanza e illu beddu stili;  

illa so’ poesia no v’à pechi:  

altu, curettu, facili e zivili;  

forsi da li latini e da li grechi  

à imparatu li modi gintili.  

Lu beddu stili e l’alta fantasia  

dani attraenza e galbu a lu so’ cantu. [...]  

 

Subitu Giogliu Sechi s’è distintu  

folti d’intelligenza e di cultura;  

a gran carrera lu premiu à vintu  

è lu meddu di tutta la Gaddura;  

li Musi una curona l’àni cintu  

d’alloru ’eldi la so’ fronti pura.  

 
197 SECHI 1982, pp. 12-3. Vengono poi riportati, con la rispettiva traduzione italiana, pochi 

versi della «Canzone» satirica del Sechi, in cui si può rilevare comunque una certa scurrilità, 
altrimenti irrintracciabile. La strofa, citata da S.M. Sechi, raggruppa svariati personaggi (la 
regina di Saba, Salomone, il papa, i principi, i re, il Monsignore) tutti ritratti nell’atto comune 
dell’espletamento di bisogni fisiologici. 
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D’aé sigura la supremazìa Tempiu  

in poesia si da vantu. [...]198 

 

Il Chiodino, tra i versi appena citati, celebra Giorgio Sechi come poeta 

distinto, il migliore di tutta la Gallura, robusto in intelligenza e cultura; 

considera la sua poesia priva di difetto, attraversata da uno stile bello, con-

sistente nel verso abbondante, nel tono sostenuto, nella regolarità, nella 

facilità e nel contenuto civile; uno stile che, appaiato all’alta fantasia, con-

tribuisce alla resa garbata e attraente del canto. Da questo è possibile per 

noi ritenere che al Chiodino manchi nozione della produzione satirica del 

Sechi, che fu ridotta, almeno per quanto ci è dato sapere; produzione certo 

sguaiata in repertorio, triviale nel ritmo, sebbene buffonesca, e lontana dai 

gusti del poeta arzachenese.     

Tra gli ultimi componimenti, va citato La me balca, nel quale al motivo 

della barca che lascia il porto, fa seguito l’esaltazione della morte, portatrice 

di serenità. La poesia morale è rintracciabile anche in questo nucleo. In 

Risposta ad un sermone, un Raimondo Chiodino oramai anziano risponde a 

un giovane predicatore, ammonendolo per il tentativo maldestro di im-

partirgli lezioni. Il motivo del sogno ricorre ancora, ed è occasione per l’in-

contro con alcune figure proposte in qualità di intellettuali: personalità 

esemplari, secondo il poeta, chiamate a presentarsi e a manifestare le dif-

ficoltà vissute sulla terra. Tra i nomi, spicca quello di Sebastiano Sanna, 

che nel 1982 inserirà proprio il Chiodino in una poesia affine, intitolata 

Tema: vita e morte. In sogno Sanna e Chiodino. Anche la dimensione onirica, 

nei componimenti della tradizione gallurese, può aprirsi alla poesia di con-

tenuto gnomico, entro una costruzione apparentemente cooperativa del 

sapere di tipo morale e sentenzioso. 

Ad una ragazza mondana, componimento del 1942, racconta la triste pa-

rabola di una giovane prostituta: l’anima della donna, fuggita dal vituperio, 

attende il poeta presso una fossa d’acqua, e gli domanda di sciogliere il 

 
198 A, f. 51 (195r.). Trad.: «Apollo ha favorito Giorgio Sechi /nell’abbondanza e nello stile 

bello; / nella sua poesia non c’è difetto: /alto, corretto, facile e civile; / forse dai latini e dai 
greci / ha appreso i modi gentili. / Lo stile bello e l’alta fantasia / rendono attraente e garbato 
il suo canto. [...] / Subito Giorgio Sechi si è distinto / forte in intelligenza e cultura; / di gran 
carriera il premio ha vinto / è il migliore di tutta la Gallura; / le Muse con una corona gli 
hanno cinto / di alloro verde la fronte pura. / Tempio sicura di avere la supremazia / in 
poesia si dà vanto». 
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giuramento stretto anni prima presso il giardino detto «di La Ràmina». 

Comune a tutti i poeti degli stazzi nella scelta metrica e nelle convenzioni 

tematiche, l’aspetto atipico e di spessore che il Chiodino impianta entro la 

tradizione poetica gallurese è riscontrabile nel sonetto: in esso si riscopre 

una inclinazione che potremmo definire affine alla sensibilità più contem-

poranea. In Ore d’Ozio i sonetti sono ben 67, e soltanto due di questi sono 

adoperati in senso di corrispondenza epistolare; la restante parte, la mag-

giore, esprime invece tematiche amorose ed esistenziali, favorendo un 

picco di liricità alla quale la poesia gallurese non è certo avvezza. L’intimi-

smo di alcuni luoghi, di alcune vedute, di alcuni momenti risalta all’interno 

di bozzetti dal gusto arcadico (mai disgiunto dalla poesia gallurese).199 

Questa speciale ambientazione, tuttavia, non basterebbe a determinare un 

senso di raccordo tra il poeta e il tempo quasi sospeso – tempo col quale 

egli dialoga implicitamente, entro un momento di memoria raccolta. Il 

tono intimo, in alcuni sonetti, si intesse mediante l’adozione di sintagmi 

vocativi di senso affettivo: La funtana di Filoni, Alla scrivania sono, in questo 

senso, gli esemplari più riusciti. 

Nelle Ottave conclusive della raccolta, entro quell’inezia letteraria – 

forse incompiuta – posta a suggello dell’opera, il lettore può cogliere la 

suggestione di un lavoro definitivamente offerto, e con gratuità, al mondo 

femminile. Il Chiodino non pena povertà di luoghi né di personaggi lette-

rari, storici e biblici, i quali punteggiano l’intera sua impresa poetica. In 

essa meno pregevoli possono purtuttavia risultare i caratteri eccedenti in 

fattualità, in sottile iattanza d’erudizione, in ripetitività di concetti, questi 

ultimi comunque comprensibili entro una tanto straordinaria fatica lette-

raria. Il verso del Chiodino è spesso attraversato da una labile patina di 

cortesia, per cui ogni condizione di impedimento della vita contadina, 

come pure il disinganno penoso dell’esperienza amorosa, è resa gentile, 

piana, mai avvezza alle asperità. 

È da ritenersi d’obbligo, sul finire, sostare intorno a un concetto 

espresso dal Chiodino, nel Commento alla poesia intitolata Autunno.200 Ma-

linconia e nostalgia sono i punti focali del componimento, e il verso del 

 
199 A tal proposito, si rimanda a: BRIGAGLIA, (a c. di) 1975; SAPEGNO 1968, pp. 795-806; 

VALERY 2003 [1837], p. 33. Per una sintesi compiuta sulle tendenze poetiche dialettali del 
Novecento italiano, si veda: BREVINI 2004, pp. 428-89. 

200 A, f. 74 (292r.). 
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volatile riporta l’anziano al ricordo del primo amore. Il poeta, nel sondare 

le ragioni della propria ispirazione, definisce lo «scopo» del canto: indi-

pendente dal reale accadimento, autonomo, non censurabile. Si legge: 

 

Trattandola al femminile, o uccello o persona che sia, è certamente una madre 

od una sposa afflitta: che può essere anche immaginaria, può anche non essere 

esistita affatto. Può anche essere una visione dalla quale il poeta ha preso lo 

spunto per tessere la romanza. Può darsi che in un momento estroso abbia creato 

tutto di sana pianta. E chi può indovinare le idee del poeta e tanto meno censu-

rarle!201 
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DAI CANTOS ANTICOS AI CANTOS URTIMOS. 

 LE RAPPRESENTAZIONI DELLA SARDEGNA  

NELLA POESIA DI PREDU MURA 

 

Giambernardo Piroddi    

 

 
  Io non canterò né la vita dei briganti,  

né quella dei pastori;  non mi ammalierò  
di una sola parte di Sardegna. 

 
MARIO DELITALA [1915] 

 

 

Una «cittadina ridente del vecchio e sonante Sarcidano, che si affaccia 

come una fanciulla alle floride pianure del Campidano».1  

Così Predu Mura, indiscusso iniziatore del nuovo corso della poesia 

in lingua sarda del Novecento, definiva Isili: il paese (in provincia di 

Nuoro) che gli diede i natali, nel 1901. Non rinunciava dunque ad utiliz-

zare, seppure in una breve nota autobiografica, la funzione poetica del 

linguaggio servendosi di una delicata similitudine al fine di descrivere 

una subregione della Sardegna, il Sarcidano: «sonante» con tutta proba-

bilità poiché proprio ad Isili si era stabilita, integrandosi con la popola-

zione locale, una comunità di zingari che lavorava il rame e parlava la 

lingua rom, detta in sardo «s’arromanisca»;2 genti che avevano abbando-

nato la vita nomade, continuando tuttavia a lavorare e commerciare il 

metallo nei paesi dell’isola.  

Anche il padre di Mura, Antonio, era diventato un ramaio e viveva 

della vendita dei suoi prodotti, essendo un «aribari cobeddari maggeri»:3 

artigiano del rame, diremmo oggi, ‘capitalista’, cioè «benestante», come 

scrive il poeta. Il ritratto ch’egli fa della figura paterna è quello di un 

uomo buono e severo al contempo: «voleva le cose fatte a dovere».4  

 

 
1 MURA 1992, p. 33. 
2 Ivi, p. 35. 
3 Ivi, p. 33. 
4 Ibidem. 
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Specificherà poi nei suoi materiali autobiografici cosa il genitore in-

tendesse per ‘dovere’: che il figlio andasse a scuola, o altrimenti – senza 

scappatoie di sorta – si trovasse un mestiere: 

 

E a me, più che andare a scuola o lavorare, mi piaceva andare in cerca di ni-

di o di altri divaghi.5 

 

 Sarà più avanti chiaro di quali nidi, di quale solidade Mura fosse sem-

pre in cerca: nidi di poesia e solitudine per scrivere versi (circa 

l’esperienza scolastica egli riferisce di essere riuscito soltanto a dormire 

bene sui banchi e a «concordare birichinate»).6 

La Grande guerra portò gravi sconvolgimenti nella vita della famiglia: 

fu in quel frangente storico che il governo italiano requisì il rame e la 

bottega paterna venne chiusa. I fratelli del poeta furono chiamati alle 

armi, Predu rimase solo ad Isili, con i suoi genitori, nei difficili anni 

dell’adolescenza (ch’egli con scoperto rimando a Leopardi definiva «limi-

tare della mia gioventù»).7 Nei paesi della Sardegna d’allora era assai co-

mune che le strade (carrelas) risuonassero dei canti che fuoriscivano dalle 

bettole (tzilleris): fossero essi corfos de tenore (‘colpi di tenore’, ovvero le 

potenti emissioni vocali del gutturale canto ancestrale sardo) o gare 

d’improvvisazione poetica: 

 

Entrai anch’io e cantai un’ottava.8 

 

Così scrive l’autore, quasi a voler lasciare il lettore della sua biografia 

in silenziosa attesa: la stessa che presumibilmene dovette avere egli stes-

so, per quelle frazioni di secondo che seguono un’esibizione in pubblico 

e ne precedono il successo o il fallimento: 

 

Scoppiarono tutti in un fortissimo applauso.9 

 

 
5 MURA 1992, p. 33. 
6 Ibidem. 
7 Ivi, p. 34. 
8 Ibidem. 
9 MURA 1992, p. 34 
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Senz’altro quest’ultimo dovette ben imprimersi negli orecchi del gio-

vane neofita improvvisatore quattordicenne: 

 

Da quel giorno mi esibivo ogni tanto, specie in occasioni di feste. Avevo 

una bella voce e tutti avevano piacere di ascoltarmi. Mi accorsi di possedere una 

facile vena poetica.10 

 

Cominciava così, passo dopo passo, quella «odissea de rimas nobas»11 

(«odissea di rime nuove») che si disvelerà al poeta soltanto molto, molto 

più avanti; e dunque solo dopo la fine di un’altra odissea, quella del pri-

mo conflitto mondiale, cui seguì il rientro dei fratelli ad Isili e la ripresa 

dell’attività nella bottega paterna. 

 Non era tuttavia questa la meta destinale che lo attendeva; bensì 

quella preconizzata dalla lettura, condotta con sincera passione di auto-

didatta ed autentico fervore, degli unici due volumi di casa Mura, la Di-

vina Commedia dantesca e la Gerusalemme liberata del Tasso: esercizio fati-

coso per un adolescente alle prime armi che tuttavia, alla lunga, lo 

avrebbe ripagato. Ed è all’età di quattordici anni che avviene qualcosa di 

importante quanto decisivo: Pietro – così scrive di sé in terza persona – 

«si prova a scrivere versi che vengono ammirati da amici e conoscenti».12 

Si inaugura così il passaggio dal registro orale a quello scritto, 

dall’improvvisazione in ottave a ciò che l’esperto poeta a bolu di Villano-

va Monteleone, Remundu Piras, definiva il «cumponire a s’appessada»:13 il 

«comporre riflettendo» (ed aggiungeva che a suo avviso proprio in tal 

 
10 Ivi, p. 33. 
11 Cfr. Fippo operaiu ‘e luche soliana, in MURA 1992, p. 64. Con la lirica così intitolata il cor-

so nuovo della poesia in lingua sarda può dirsi finalmente iniziato. Esplicito in essa il rife-
rimento ad un’antichità che più di tutte è sinonimo di letteratura, poesia, civiltà: la grecità, 
Omero, Odisseo e la sua odissea, che Mura rende familiare trasponendola nella sua odierna 
e sofferta sardità, «currende un’odissea de rimas nobas», percorrendo la sua «odissea di rime 
nuove». «Nobas» come «su tempus» appena cominciato, che dovrà essere, per tutti, irrinun-
ciabilmente sardu. Appartiene dunque alla figura ed al temperamento di Odisseo il coraggio-
so cimentarsi del poeta, di sicuro non scevro da una ben soppesata ricerca nelle poetiche 
straniere coeve e da un conscio sforzo di mediazione con quei modelli illustri. 

12 MURA 1992, p. 35. 
13 PIRAS 1985, p. 7. 
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modo «si drommit s’estru»,14 «si addormenta l’estro», ovvero la Musa, la 

scintilla ingovernabile della parola viva).  

Avendo dunque come point de départ la grande tradizione della poesia 

orale, Mura volgerà d’ora in avanti la sua volontà d’arte a quella scritta:  

grazie ad essa potrà tornare e ritornare sul verso, modellarlo e rimodel-

larlo con costante volontà di perfezionamento:  

 

E deo mudu mudu / m’appaltaia solu e cantaia.15 

 

«Ed io zitto zitto / mi appartavo da solo / e cantavo». Al suo canto 

urgevano silenzio, solitudine, tempo; e soltanto la scrittura poteva rac-

chiuderli tutti. Con il trasferimento a Nuoro, cuore della Barbagia, Mura 

ormai ventiquattrenne aprì un’attività di produzione e vendita di oggetti 

in rame: un costante filo rosso, quello del rame, destinato a diventare 

imprescindibile nel momento in cui l’urgenza biografica diverrà urgenza 

poetica.16 A questo proposito, sempre parlando di sé in terza persona, 

egli significativamente scrive:  

 

Questo fatto gli permise di conoscere a fondo le pene della Barbagia, essen-

do costretto ogni tanto a recarsi nei paesi vicini per vendere i suoi articoli.17  

 

Dal matrimonio ebbe cinque figli (i «chimbe orfaneddos» della lirica Che-

rimus un arbore ‘e pache,18 orfanelli a causa della sua assenza durante la 

guerra in Etiopia), «ai cui bisogni dovette provvedere con il suo este-

nuante lavoro, riservando la maggior parte delle ore libere alla lettura dei 

classici».19 

 
14 PIRAS 1985, p. 7. 
15 Cfr. Cando fia minore, babbu meu, in MURA 1992, p. 76. 
16 Cfr. PODDIGHE 1999, p. 58 sgg. 
17 MURA 1992, p. 35. 
18 Ivi, p. 60. La lirica Cherimus un arbore ‘e pache («Vogliamo un albero di pace») consta di 

novenari, decasillabi ed endecasillabi in cui artatamente s’accavallano le assonanze di velari 
sorde e labiali sonore. Ballata ed instancabile girotondo di cinque orfanelli che liberano la 
loro fantasia, prestando al poeta immagini fortemente analogiche e sinestesiche, tutte ricon-
ducenti alla preghiera e alla richiesta della pace, in ogni sua forma. 

19 MURA 1992, p. 35. 
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Il poeta faceva dunque di tutto per ritagliarsi il tempo da destinare al-

la lettura: indispensabile nutrimento per un autodidatta con la quarta 

elementare, che tuttavia sentiva pressante l’esigenza di conoscere a fon-

do i mezzi del poetare, bilicato tra la profonda conoscenza dell’universo 

antropologico dei contadini e pastori sardi di Barbagia e quella dei clas-

sici ch’egli riusciva con fatica a procurarsi. La moglie era nipote del ca-

nonico nuorese Giuseppe Ticca, pertanto quando egli si trasferì in casa 

loro poté ampliare non poco la propria istruzione: la biblioteca disponi-

bile era molto ben fornita e gli permise di approcciarsi alla letteratura la-

tina e greca, italiana e sarda. Quest’ultima stava conoscendo, proprio ne-

gli anni Trenta del Novecento, con le preigas («prediche») del sacerdote 

Pietro Casu un canale di trasmissione che esulava dalle ottave 

dell’improvvisazione poetica e dalle battorinas («quartine») del canto a te-

nore nelle feste patronali.  

La crisi finanziaria da cui fu investito lo portò a scegliere di arruolarsi 

volontario per l’Africa orientale nel 1936, dove rimase per tre lunghi an-

ni. È questo il triennio a cui risale la redazione delle liriche che andranno 

a costituire i Cantos anticos e de su tempu pitzinnu, e con essi il nucleo tema-

tico portante di cui si sostanziano: quello della nostalgia. Successivamen-

te, la prima decade dei Quaranta fu quella cruciale per la sua formazione 

e maturazione poetica: nella Nuoro che era allora un fermento di artisti 

ed intellettuali conobbe il fratello del poeta desulese Peppino Mereu; 

personalità di spicco del milieu culturale d’allora quali Gonario Pinna e 

Raffaello Marchi. Come non ha mancato di sottolineare Nicola Tanda, 

erano gli anni «che corrispondono anche alle date delle edizioni delle 

opere della collana dello “Specchio” e di quella dei poeti stranieri di 

Guanda, il Lorca di Macrì e quello di Bo».20 

 
20 TANDA N., Introduzione a MURA 1992, p. 36. La poesia di Lorca, «già nota oltre la 

frontiera spagnola nei circoli degli ispanisti, salì a rappresentare, dinanzi a un più vasto 
pubblico, la poesia, tutta la poesia, fiaccata dalla crudeltà e dalla barbarie; e dal 1936 sempre 
più vien letta con tono religioso, e nelle più diverse parti del mondo, staccandola dalla sua 
matrice letteraria, ammirandola e per un suo intrinseco splendore, e per lo splendore di tut-
to ciò che è spagnolo [...], e per lo splendore di tutto un modo di sentire e di esprimersi che 
non è solo suo ma di una generazione di scrittori» (GAROSCI 1959, p. 27). Carlo Bo tradusse 
sulle pagine di «Letteratura» le liriche lorchiane Città insonne (Notturno di Brooklyn Bridge) trat-
te dalla raccolta Poeta en Nueva York, il Lamento per Ignazio Sánchez Mejías e La sposa infedele 
tratte dal Romancero gitano. Nel medesimo periodo furono pubblicate da Raffaele Spinelli sul 
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Nel 1949 inoltre iniziava la sua collaborazione alla prestigiosa rivista 

«S’Ischiglia», diretta da Angelo Dettori: tappa importante ed imprescin-

dibile per la sua esperienza di autore in lingua sarda, giacché proprio in 

quella sede erano state stabilite le norme ortografiche relative alla lingua 

sarda che gli autori avrebbero dovuto utilizzare, rendendo così più netto 

il necessario discrimine fra registro orale e scritto. Al contempo, cresce-

va esponenzialmente il numero di variegate quanto stimolanti letture cui 

Mura poté progressivamente accedere: 

 
[…] Aveva cominciato, nell’immediato dopoguerra, a collaborare prima a 

«Sardegna poetica» e poi a «S’Ischiglia», ma quasi subito partecipò al Premio 

Ozieri […] la sua biblioteca, soprattutto negli anni Cinquanta-Sessanta si era 

arricchita in maniera determinante per la sua formazione. Vi figurano le più 

prestigiose collane di poesia italiana e straniera, la collana mondadoriana del-

lo «Specchio», quella dei “poeti stranieri” di Guanda, la collana einaudiana 

dei saggi, da Cattaneo a Pisacane, Da Durso a Gramsci, i volumi laterziani 

delle opere di Croce, posseduto quasi per intero, i saggi di Momigliano, Go-

betti, Salvemini, Salvatorelli, Moscati, Bobbio, Huizinga, Trevelyan, Hérzen. 

Inoltre vi figurano le opere di D’Annunzio, Marino Moretti, Saba, Ungaretti, 

Montale, Valeri, Quasimodo, Luzi, Fortini, Spaziani, Pavese, Silone, Levi, 

Scotellaro, Fiore, Pasolini, e insieme le traduzioni, con o senza testo a fronte, 

di Shakespeare, Novalis, Heine, Baudelaire, Ruskin, Coleridge, Petöfi, Whit-

man, Rimbaud, Verlaine, Claudel, Nekrasov, Eliot, Yeats, Pound, Eluard, 

Donne, Auden, Beckett, Nazim Hikmet, Lorca, Alberti, Neruda, Paz. Liriche 

cinesi, raccolte da Valensin con una introduzione di Montale, trovano posto 

nella sua libreria accanto alle opere di Leopardi, di Dante, dei poeti del Tre-

cento, della Scuola siciliana, di Cecco Angiolieri, di Guicciardini, di Buonar-

roti, di Giordano Bruno, di Cellini, di Teocrito, Marziale, s. Agostino. Infine 

le opere di autori sardi, di Francesco Carboni, Sebastiano Satta, Pisurzi, Mu-

renu, Pes, Mossa, Montanaru, Casu, Cambosu, Mazza, Salvatore Sini, e degli 

intellettuali e saggisti della ‘questione sarda’, Manno, Martini, Carta Raspi, 

Deffenu, Pola, del canonico Melis, dei linguisti Max Leopold Wagner e Gia-

como Devoto, e dello studioso delle traduzioni popolari sarde, Alberto M. 

Cirese.21 

 
«Meridiano di Roma» quattro traduzioni di testi appartenenti al Poema del cante jondo, dal tito-
lo Il grido, Il silenzio, Dopo che è passato, Quartiere di Cordoba. Nel 1939 Macrì tradusse la celebre 
Ode a Salvador Dalì sulla nota rivista «Corrente». Cfr. MACRÌ 1981; MACRÌ 1986; MACRÌ 1989; 
MACRÌ 1996; SOLMI 1983. BELLINI 1962; CONTINI 1974. 

21 TANDA N., Introduzione a MURA 1992, pp. 12-13. 
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Durante la collaborazione a «S’Ischiglia», nel 1955 avviò un progetto 

di pubblicazione delle sue poesie,22 predisponendo anche una copertina 

provvisoria ed un’ideale dedica al popolo sardo: 

 

Sono versi scaturiti dal pianto di centinaia di famiglie sarde (de cussas chi 

no tenen santos in corte)23 tra le quali ho passato molti giorni della mia vita di-

videndo con esse gioie e dolori […] ho tentato di esprimere  aspirazioni e 

speranze del nostro popolo abbandonato da secoli […] chiedo scusa a tutti 

se non ho fatto meglio come forse avrei potuto se le circostanze della vita 

non mi avessero inchiodato col mio martello all’incudine sulla quale per 

molti anni cercai l’aurora riuscendo solo a scalfirle un fosso.24 

 

Aurora: parola-chiave della poetica di Mura, dagli esordi sino ai suc-

cessi ottenuti grazie alla partecipazione al premio «Ozieri» di letteratura 

sarda, inaugurato nel 1956. Oltre ad essere importante baricentro di no-

tevoli fermenti culturali, esso inaugurò quella ripresa della poesia scritta 

in lingua sarda che segnò finalmente una svolta, decisiva quanto a lungo 

agognata, nel panorama culturale autoctono. Mura ne fu tra gli artefici: le 

sue qualità – nonostante egli fosse un completo autodidatta – furono 

subito riconosciute dal segretario del Premio, Tonino Ledda, e dal presi-

dente, il linguista Antonio Sanna. Col sostegno convinto di entrambi e 

degli altri membri della giuria, l’autore gradualmente abbandonò la misu-

 
22 Sas poesias d’una bida, «Le poesie d’una vita», è il titolo dell’opera omnia poetica di Mura, 

dal non casuale reverbero ungarettiano, essendo l’autore un estimatore del poeta di Vita 
d’un uomo, del cui influsso palesemente risentì (certo non occasionalmente e non relativa-
mente al solo paratesto). Tuttavia, scrivendo Mura in lingua sarda, modelli di sicuro riferi-
mento quali lo stesso Ungaretti (come anche Montale) pur essendo congeniali all’intentio del 
poeta quanto ai significati, vengono in qualche modo scavalcati, quanto ai significanti, dagli 
exempla spagnoli: laddove oltre ad emergere la naturale consonanza linguistica con il sardo, 
letteralmente detona, a livello simbolico e sinestesico, l’affinità col paesaggio dell’isola e so-
prattutto il ‘sentimento’ tout court che del paesaggio hanno autori quali Lorca, Machado, Ji-
ménez. Il termine del secondo conflitto mondiale, inoltre, segnerà l’affermarsi progressivo e 
decisivo dell’ispanismo italiano. Al netto di queste considerazioni dovrebbe apparire suffi-
cientemente chiaro il caso di Mura, che proprio grazie alla profonda conoscenza della lingua 
sarda e dei suoi codici poteva essere ancor più ricettivo – ed in più direzioni – rispetto al 
grande e variegato mondo della letteratura spagnola. CFR. MEREGALLI 1974; MORELLI 2001; 
MORELLI 2007. DOLFI L. 1999; DOLFI L. 2006. GALAVERNI 2012; GARCÍA SANZ 1990. 

23 «Di quelle che non hanno santi in Paradiso». 
24 MURA 1992, p. 37. 
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rata compostezza delle scelte metrico-rimico-strofiche dei Cantos anticos 

per orientarsi verso l’affascinante, sconosciuta libertà del verso libero.25  

I risultati furono subito notevoli: nella sua Nuoro non tardò a guada-

gnarsi l’appellativo di «Garcìa Lorca sardo».26 Da allora fu protagonista 

di spicco dell’«Ozieri», vincendo nel 1958 (secondo premio ex aequo con 

la lirica Su mortu de Orolai); nel 1959 (primo premio con Pro chi colet ridende 

su beranu); nel 1960 (primo fuori concorso con Cherimus un arbore ‘e pache); 

nel 1962 (primo fuori concorso con la struggente lirica L’hana mortu can-

tande e Hat intesu su bentu, ed in concorso con Bendimus tempus barattu). 

Nel 1963, con quella che è ritenuta la sua lirica-manifesto, Fippo operaiu ‘e 

luche soliana, vinse l’«Ozieri» ed il premio speciale del Presidente della Re-

gione sarda; infine, due anni dopo, ancora una volta l’«Ozieri» con Prena 

sa notte ‘e crarore (unitamente al prestigioso riconoscimento di divenire 

 
25 In due lettere inviate ad Antonio Sanna, l’autore confessò che rileggendo i vecchi 

manoscritti de su tempu pitzinnu era stato tentato di rielaborarli, per imprimere uno stile più 
maturo alle liriche; ma, a parte l’aggiunta di qualche variante lessicale dalla varietà nuorese 
della lingua sarda, lasciò l’originaria varietà logudorese. Era necessario dunque per il poeta 
manifestare fedeltà al tempu pitzinnu per lasciare poi adeguato spazio ai Cantos quasi urtimos e 
Urtimos, dove sarà utilizzata la varietà nuorese-barbaricina (cfr. MURA 1992, pp. 217-38). Ad 
essi erano consoni suoni aspri e timbri fortemente espressivi, i quali – scriveva Nicola Tan-
da cogliendo in toto l’intenzionalità del poeta – «ben si addicono ad un orientamento cultu-
rale in cui la matrice barbarica viene ripresa e al tempo stesso contraddetta» (TANDA N., 
Introduzione a MURA 1992, pp. 15-16). 

26 La Sardegna senz’altro rientrava, in primis per la sua vocazione geografica ed antropo-
logica, tra le aree della poesia italiana più sensibili alle suggestioni provenienti dalla produ-
zione poetica di autori come Lorca ed altri suoi colleghi della medesima generazione. In 
questo autentico mare magnum il poeta granadino rappresentava indubbiamente una pietra 
angolare: chiave di volta d’un inedito universo letterario che spostava giocoforza progressi-
vamente l’interesse di critici, ermeneuti e traduttori dal mondo letterario francese a quello – 
ancora intonso e territorio vergine per la cultura italiana – della Spagna (nazione purtroppo 
protagonista di una terribile e sanguinosa guerra civile che tanta eco avrebbe avuto anche al 
di fuori dei confini nazionali). Scrivere in lingua sarda guardando ai modelli spagnoli piutto-
sto che a quelli ore rotundo declamatori ed altisonanti in lingua italiana cui aveva guardato 
Sebastiano Satta (Carducci e D’Annunzio), risultava allora «[…] un percorso certamente più 
congeniale al vecchio idioma che recuperava così un tono medio, un registro meno soste-
nuto, timbri meno squillanti che hanno consentito un amalgama dello straordinario materia-
le fonosimbolico e ritmico in cui esperienze nuove e vissuti individuali scoprivano nuovi 
significanti […] hanno cominciato proprio i poeti meno ‘colti’, i meno ‘laureati’, quelli che 
la scuola non aveva coinvolto in una concezione della poesia assoluta e impraticabile, nel 
tono solenne e sublime, non condivisibile da chi della poesia aveva un’idea più modesta e 
quotidiana e ne faceva un uso più funzionale alle esigenze di comunicazione culturale della 
società» (TANDA 2004, pp. XI-XII).  
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membro onorario del Premio). «E commo Deus de chelu / a chie canto / 

cust’urtima cantone cana?»;27 «ed ora Dio del cielo / a chi intono / 

quest’ultimo canuto canto?». Così scriveva nell’incipit della sua lirica più 

nota: erano gli ultimi anni di vita del poeta, ormai invecchiato. Non al-

trettanto i suoi cantos, fatti di tempus eternamente zovanu («giovane»). Morì 

nella sua Nuoro nel 1966, lasciando a tutti i sardi Sas poesias d’una bida,28 

«Le poesie di una vita».  

 

Nel volume Letteratura e lingue in Sardegna (Cagliari 1991) Tanda si sof-

fermava più volte sulla rilevanza, per la lingua e la cultura sarda, del ruo-

lo ricoperto dall’«Ozieri» (specie nei contributi Ricordo di Antonio Sanna e 

di Angelo Dettori e I venticinque anni del Premio Ozieri).29 Nondimeno, nella 

raccolta di saggi che prende il titolo giustappunto dal verso di Mura, 

Un’odissea de rimas nobas. Verso la letteratura degli italiani (Cagliari 2003), lo 

studioso ribadiva ancora una volta l’esperienze determinante del Premio, 

il solo ad aver «prodotto una effettiva circolazione letteraria in versi e in 

prosa»30 nell’isola. Per la poesia Mura è l’esempio più eclatante (parimen-

ti Benvenuto Lobina per la prosa, con il romanzo Po cantu biddanoa):31 

 
I poeti in lingua sarda, dalla fine degli anni Cinquanta in poi, avevano davanti 

a sé contemporaneamente presenti i due filoni letterari della tradizione orale e 

della tradizione scritta, tra le quali c’era, da tempo, continua permeabilità, scam-

bio e interazione reciproca. Persistevano in entrambe, repertori, schemi, struttu-

re e convenzioni metriche, innovate semmai, nella tradizione scritta, attingendo 

dai modelli della lingua poetica italiana delle ‘tre corone’ (Carducci, Pascoli, 

d’Annunzio) e rappresentate, in italiano, da Sebastiano Satta, e, in sardo, da 

Peppino Mereu e da Antioco Casula, Montanaru, il poeta che, in questo ambito e 

su questi presupposti, aveva goduto di maggior credito. Alla fine degli anni Cin-

 
27 Fippo operaiu ‘e luche soliana, in MURA 1992, p. 64 
28 In Sas poesias d’una bida, titolo dell’opera omnia poetica di Mura, è lecito intravedere il 

non casuale reverbero ungarettiano (essendo l’autore un estimatore del poeta di Vita d’un 
uomo, del cui influsso palesemente risentì, non occasionalmente e non relativamente al solo 
paratesto). Nell’edizione di riferimento (quella curata da TANDA 1992) le liriche dell’isilese 
sono voltate dal sardo all’italiano da Grazia Maria Poddighe, delle cui traduzioni ci si è av-
valsi in questa sede per ciascuna delle poesie citate ed esaminate. 

29 Cfr. TANDA 1991, pp. 181 e 185. 
30 TANDA 2003, p. 76 
31 Cfr. LOBINA 1987. 
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quanta però la lingua poetica sarda, grazie soprattutto a Predu Mura, si era avvia-

ta a percorrere, d’un tratto, le tappe che da Pascoli, attraverso l’esperienza dan-

nunziana e le deflagrazioni delle avanguardie approdavano agli erbosi fossi, 

all’analogismo e ai procedimenti formali dei Lirici nuovi e degli Ermetici e alle 

esperienze del surrealismo ispanico contemporaneo.32 

 

Sempre nel volume citato, all’interno del saggio Verso il bilinguismo let-

terario Tanda definiva il Premio: 

 

[…] una vera e propria riforma letteraria […] ha allargato notevolmente la 

fascia del pubblico e degli autori. L’idea, sinora corrente e comune, di letteratura 

ha sempre tenuto conto dell’autore e poco del pubblico.33 

 

Mura indubbiamente fu tra gli attivi fautori di questa riforma, tenen-

do sempre ben presente sa zente, la gente cui non solo doveva rivolgersi, 

ma cui volle fortemente rivolgersi. Perciò scrisse in lingua sarda, perché 

«per coinvolgere nella letteratura il destinatario è necessario parlare la 

medesima lingua».34 Una scelta del tutto differente rispetto a quanto vo-

luto dal conterraneo Sebastiano Satta,35 che cantò le tanche, i pastori ed i 

banditi sardi che si rifugiavano tra i monti della Barbagia, senza poter es-

sere compreso né dai pastori né dai banditi, i quali parlavano e com-

prendevano soltanto sa limba sarda.   

 
32 TANDA 2004, pp. X-XI. A cominciare dal 1963 le esperienze dei surrealisti spagnoli 

ebbero vasta eco anche in Italia, suscitando l’interesse dei critici e di conseguenza creando i 
presupposti per una loro collocazione entro il canone letterario. Le traduzioni dell’opera di 
Lorca avevano trasmesso nuove modalità espressive, per molti aspetti riferibili ai tratti di-
stintivi dei surrealisti o, per dirla con continiana maggior acribia estetica, «l’ascesi onirica dei 
surrealisti […] provocazione intellettualistica di analogie successive, processo per definizio-
ne inesauribile» (CONTINI 1974, pp. 385-86). 

33 TANDA 2003, p. 76 
34 TANDA 2003, p. 76. 
35 Sebastiano Satta (Nuoro 1867 - 1914), avvocato e poeta. Frequentò il liceo e 

l’università a Sassari dove cominciò l’attività di pubblicista collaborando a vari periodici e 
riviste; diresse il periodico «L’Isola», da lui fondato insieme a Gastone Chiesi. Amico 
dell’intellettuale autonomista Attilio Deffenu, ebbe frequenti rapporti con il gruppo dei so-
cialisti sassaresi. Rientrato a Nuoro, intraprese la carriera forense, mostrando qualità di va-
lente penalista. Fin da giovane iniziò a comporre versi; coltivò anche la passione per la fo-
tografia e la pittura. Nel 1908 fu colpito da un ictus che gli paralizzò la parte destra del cor-
po. 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 apprezzata da critici 
come Cecchi, Neri, Calcaterra (Cfr. TANDA 1992, pp. 71-88). 
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Di qui, allora, l’esperienza fondante dell’«Ozieri»: anziché porre gli 

autori di fronte ad un aut-aut fra «orgoglio italico e fierezza barbaricina»36 

(come scriveva Tanda a proposito di un Satta dimidiatus), il Premio li in-

coraggiò ad impiegare il solo idioma che poteva realmente essere com-

preso da tutti i sardi, finanche mediandolo, grazie all’enorme ricchezza 

fonosimbolica dei suoi significanti, con i «modelli letterari e narrativi del-

la contemporanea letteratura, italiana e straniera».37 La profonda motiva-

zione della rinascita della poesia in lingua sarda sta allora proprio in 

quella «rinuncia ai modelli di Sebastiano Satta», il quale «ha trattenuto la 

nostra lirica su un terreno culturamente e linguisticamente incerto nelle 

scelte stilistiche e nelle decisioni morali».38 Predu Mura è senza dubbio 

l’autore che ha incenerito la citata duplice incertezza: culturale e lingui-

stica, nei significanti e nei significati; veicolando – ossimoricamente – 

 
36 Cfr. TANDA 1993, pp. 71-87; TANDA 1991; TANDA 1992b. 
37 TANDA 2003, p. 77. Scrivendo in lingua sarda, di necessità anche modelli novecente-

schi in lingua italiana di sicuro riferimento quali Ungaretti e Montale, pur essendo congenia-
li all’intentio di Mura quanto ai significati veicolati dalle loro liriche, verranno in qualche mo-
do scavalcati, quanto ai significanti, dagli exempla spagnoli: laddove oltre ad emergere la na-
turale consonanza linguistica con il sardo, letteralmente detona, a livello simbolico e sine-
stesico, l’affinità col paesaggio dell’isola e soprattutto il ‘sentimento’ tout court che del pae-
saggio hanno autori quali Lorca, Machado, Jiménez. Il termine del secondo conflitto mon-
diale, inoltre, segna in qualche modo l’affermarsi progressivo e decisivo dell’ispanismo ita-
liano, notevolmente accresciuto ed oramai filone imprescindibile entro gli studi di letteratu-
ra. Al netto di queste considerazioni dovrebbe apparire sufficientemente chiaro il caso di 
Mura, che proprio grazie alla profonda conoscenza della lingua sarda e dei suoi codici pote-
va essere ancor più ricettivo – ed in più direzioni – rispetto al grande e variegato mondo 
della letteratura spagnola.37 Lo studio della sua opera, nel complesso, come anche del con-
terraneo Antoninu Mura-Ena che sul lorchiano Llanto por Ignacio Sanchez Mejías costruì il suo 
capolavoro Jeo no ‘ippo torero, consente di approfondire la conoscenza, dal punto di vista let-
terario, della relazione fra due paesi e due culture. A maggior ragione se, come nel nostro 
caso, l’intervallo cronologico di riferimento è compreso tra gli anni Trenta e gli anni Sessan-
ta del Novecento: quelli in cui Mura si trova ad operare e più latamente, nel nostro Paese, 
avviene la scoperta prima e la diffusione poi delle letterature straniere. 

38 TANDA 2003, p. 182. «Satta non sa se da una società barbarica si debba procedere 
verso la società civile o se viceversa dalla società civile verso la società barbarica. Allo stesso 
modo non sa se dalla Sardegna si debba convergere verso la penisola e perdere la propria 
coesione e la propria identità, oppure se si debba aprire la penisola alla scoperta della natura 
vergine e incontaminata della sua isola, di una società ancestrale e pura, selvaggia e pacifica, 
armata con la ‘leppa’ e serena. Insomma il conflitto è sempre tra amore e odio, anzi per es-
sere veri e per di più fieri occorre più odio che amore […]  Una mancanza di chiarezza an-
tropologica che, tutto sommato, rivela una cultura inadeguata e che Satta paga prima di tut-
to sul piano della lingua» (TANDA 1992, p. 77). 
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con i suoni duri della varietà nuorese-barbaricina i significati di pace, pie-

tas e perdono; dicendo a tutta la gente sarda (non soltanto ai banditi):  

 

Brusia senza pena / sa radichin’e ’e su martiriu tuo.39 

 

«Brucia senza rimorso / la radice del tuo martirio»: il martirio che 

aveva radici in quel ‘malessere sardo’ avvertito sia da Satta che da Mura. 

Ma per quest’ultimo (come per gli altri poeti dell’«Ozieri»), esso non era 

più soltanto ‘sardo’, bensì rientrava in quel ‘male di vivere’ tutto nove-

centesco, in quella universale souffrance «comune alla più generale società 

del pianeta»;40 mentre in Satta la denuncia delle doglianze era destinata a 

restare una forma, inalteratamente reiterata ad libitum, di «agonismo de-

clamatorio»;41 ed era espressa in una lingua di totale inappartenenza al 

popolo sardo. Una lingua che si parlava nel Foro frequentato da Bustia-

nu Satta, ma non nelle tanche da lui cantate; ed il popolo sardo certa-

mente era popolo di pastori, non di avvocati. La lingua di Carducci, Pa-

scoli e D’Annunzio42 come antidoto e letteraria via di fuga a quel males-

sere può forse spiegare la scelta sattiana43 e l’accorato appello rivolto nel-

la lirica Ai rapsodi sardi; ai futuri poeti in lingua sarda – fra i quali c’era 

 
39 MURA 1992, p. 42 
40 TANDA 2003, p. 183 
41 Ibidem. 
42 «Fu per qualche tempo quasi un luogo comune dire che Pascoli e D’Annunzio si di-

videvano l’eredità carducciana. E ciò sebbene da parte del secondo quell’ideale patrimonio 
fosse orgogliosamente rivendicato solo per sé (‘la fiaccola che viva Ei mi commette – 
l’agiterò su le più aspre vette’). D’altronde lo stesso Pascoli quando chiamava il D’Annunzio 
«fratello minore e maggiore» accettava a priori una superiorità che difficilmente potremmo 
sapere quanto nel suo intimo riconoscesse. Ed ancora il Pascoli, nel 1911, scriveva: «Ricor-
diamoci che del Carducci, in quanto a purezza classica di lingua, a decoro e maestà e roton-
dità di suono e ampiezza di forma il primo discepolo è Gabriele D’Annunzio». C’era quindi 
una comune tacita intesa, che eliminava ogni velleità di emulazione, ben diversa dalla tacita 
gara che non il Carducci nei confronti del D’Annunzio, ma quest’ultimo nei confronti del 
primo aveva impegnato» (ROSINA 1952, p. 113). 

43 Per Satta, Carducci è modello imprescindibile di ricchezza stilistica, giacché forte è il 
«grado di intertestualità che caratterizza l’intero arco poetico di Carducci: non è in gioco 
[…] l’altrettanto obsoleta contrapposizione tra ispirazione primigenia e imitazione letteraria: 
tutto […] ha scritto giustamente Mario Martelli […] nel Carducci diviene letteratura e “sol-
tanto in questo suo divenire letteratura, trov[a] il modo di trasfigurarsi poeticamente”» (SE-

RIANNI 2009, p. 51). 
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anche Predu Mura – affinché riuscissero dove egli aveva mancato: nel 

cantare, in lingua sarda, «l’odio secolare».44 

Per quanto concerneva l’utilizzo della lingua materna, Mura raccolse 

senz’altro in toto l’appello sattiano; ma all’odio secolare il ramaio di Isili 

non lasciò scampo:  

 

In su muru ‘e s’odiu /aperibi una janna45 

 

«Nel muro dell’odio / apri una porta» è, per converso (o a s’imbesse 

per dirla in sardo), l’invocazione che Mura fa alla Barbagia, rovesciando 

così senza mezzi termini la chiamata a raccolta sattiana; aprendo un var-

co lì dove l’avvocato nuorese avrebbe voluto erigere un muro d’odio se-

colare. E la breccia fu aperta, finalmente, proprio dai rapsodi in lingua 

sarda: i poeti dell’«Ozieri», che misero in moto «un’operazione semanti-

ca, o meglio semiotica […] che ha provocato un sussulto di appartenen-

za […] un riscatto a livello antropologico».46  

 È con il Premio «Ozieri», dunque, che il tema dell’identità di popolo 

diviene urgenza culturale ed antropologica primaria, cui Mura dà decisi-

vo apporto, impedendo ai banditos ed ai bardaneris dei Canti del salto e della 

tanca nei di incarnare l’identità di tutti i sardi. La «fierezza barbaricina» di 

sattiana memoria è estromessa dalle varie rappresentazioni della Sarde-

gna affrescate da Mura nei suoi Cantos: da una parte tramite il rinnova-

mento dei significanti, dall’altra grazie alla promozione di un «automo-

dello culturale»47 opposto a quello di Satta e poggiante sull’asse semioti-

co della lingua sarda. Nel 1955 il poeta caldeggiava un progetto di pub-

blicazione in fascicoli delle sue liriche (da vendere per posta su prenota-

zione o da esporre sulle bancarelle in occasione delle feste di paese). Il 

titolo sarebbe dovuto essere Poesias limadas e non di Piero Mura; il sottoti-

tolo Sa tragedia sarda, ad indicare la chiara «motivazione storico-sociale, o 

se vogliamo, nazional-popolare»48 del poeta. Una silloge successiva, rile-

 
44 SATTA 1996, p. 255 
45 Cfr. Pro chi colet ridende su beranu, vv. 21-22, in MURA 1992, p. 42. 
46 TANDA 2003, p. 184. 
47 Ibidem.  
48 TANDA N., Introduzione a MURA 1992, p. 14. 
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gata, con copertina telata e titolo a stampa, comprendeva cinquantuno 

testi, dattiloscritti e datati, ed era certamente non posteriore al 1962 (non 

includendo infatti la lirica Fippo operaiu ‘e luche soliana, che risale all’anno 

successivo).49 Tale raccolta era intitolata Cantos d’isperantzia: nella «trage-

dia sarda» il poeta intravedeva dunque un’aurora di rinascita (senza la 

quale non avrebbe potuto peraltro scrivere la totalità delle liriche dei 

Cantos urtimos). È questo il momento in cui il linguaggio poetico 

dell’isilese si avvale della forza dell’analogia di matrice simbolista e del 

portato della poetica di Ungaretti e Lorca. Il suo stile andrà definitiva-

mente modellandosi in questa direzione, ovvero strenuamente negando 

la matrice ‘barbarica’ di ascendenza sattiana ma non la lingua dei Sardi. I 

Sardi: non un popolo di barbari ma una «gloriosa tzivilidade» (gloriosa 

civiltà) cominciata con i nuraghi. Ed è con la lingua di questa tzivilidade 

che il poeta si apre fiduciosamente alle influenze più moderne del Nove-

cento letterario, italiano ed europeo.50 

Nell’edizione di Sas poesias d’una bida cui si fa riferimento – curata ap-

punto da Tanda – sono presenti tre sillogi, nell’ordine i Cantos urtimos, i 

Cantos quasi urtimos, i Cantos anticos e de su tempu pitzinnu (quarantadue testi 

nel comlesso). Nel presente saggio si preferirà seguire l’ordine cronolo-

gico di composizione delle liriche (dagli anticos agli urtimos): dunque dalla 

pitzinnia alla maturità, al fine di evidenziare in tal modo la crescita stilisti-

ca dell’autore e le varie rappresentazioni della Sardegna che da essa sono 

scaturite. 

 
49 «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). 

50 Cfr. MENGALDO 2003. Tra i possibili itinerari poetici da sperimentare, intrascurabili 
paiono quelli suggeriti, tra gli altri, da Vincenzo Mengaldo, che a suo tempo non mancò di 
sottolineare la necessità di studiare entità e modalità degli influssi stranieri in Italia, senza 
peraltro prescindere da quell’europeismo che segnò la militanza di un gran numero di stu-
diosi ed intellettuali nell’epoca dell’entre-deux-guerres e, a seguire, del secondo dopoguerra. A 
tal proposito cfr. DOLFI 004. 
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I Cantos anticos costituiscono la silloge più lunga, comprendono diciot-

to liriche scritte fra il 1937 ed il 1960 (pertanto antecedenti alle afferma-

zioni al Premio «Ozieri» con le poesie più note). In ben undici è facil-

mente riconoscibile il topos letterario classico del locus amoenus, consisten-

te nella rievocazione puntuale di dettagli di paesaggio costituiti da ele-

menti fissi. Ricorrente negli idilli di Teocrito – autore facente parte della 

biblioteca di Mura, senza dubbio importante punto di riferimento stili-

stico per la stesura degli anticos – esso è chiaramente individuabile nelle 

liriche Sa calandra, Sutta sa notte isteddada, Sa luna dat lughe a sa mandra, 

Manzanu, Dormi dormi o abe bella!, Sa messera, Beranu, Notte serena, Istenteriu, 

Tiu barore e Falande da’ su monte (dal solo paratesto si evincono peraltro 

argomento ed ambientazione dei componimenti).  

Nelle rimanenti Cando sentza zorronada, Nostalgia, Roccas de s’Ortobene, 

Puzoneddu solitariu, Sa funtana de Zaurrai, Sa rundinella, Accurtzia mala sorte, il 

locus amoenus fa soltanto da sfondo al tema dominante, quello della no-

stalgia, che costituisce il pedale più insistito delle poesie appena citate. 

Delle diciotto liriche di cui sono composti gli anticos, tredici sono scritte 

in quartine. Mura dà assoluta preferenza alla strofe tetrastica con rime 

piane, sia alternate che incrociate. I versi sono prevalentemente endeca-

sillabi, novenari ed anche ottonari, come nel caso della lirica Sa calandra 

(«L’allodola»):51 

 

 Da ue ’ogas sas notas? 

 Chi’ est chi t’hat imparadu 

 ca de su regn’impinnadu 

 sas limbas connosches tottas? 

 

 It’ est su chi ses narzende 

 suspesa in altas aeras, 

 calandra bella, cantende 

 ch’umana rendes sas feras? 

 

 Sa lira tua fremente 

 tra sas aeras in fundu 

 est forsi currispundente 

 
51 MURA 1992, p. 100.  



GIAMBERNARDO PIRODDI 

 

778 
 

 cun calchi segretu mundu? […]  

 

Quartine a rime piane incrociate e alternate costituiscono le nove 

strove contenenti tutte (tranne l’ultima) proposizioni interrogative diret-

te. È fatto ampio uso dell’elisione (non solo in questa lirica peraltro, ma 

nell’arco dell’intiera produzione di Mura); lo stesso può dirsi 

dell’allitterazione, di cui si ha chiaro esempio (triplice) al v. 19 («chin 

cussas cordas»). Al v. 16 l’anastrofe del gerundio «implorende» consente 

l’enjambement del successivo («implorende / ses»). Notevole è anche l’uso 

dell’aferesi, di cui si ha una campionatura ai versi 29 e 32 («olu», «addes» e 

non «bolu», «baddes»). In questa lirica è ricorso appieno alla figura retorica 

dell’allegoria – o metafora continuata – affinché l’allodola potesse essere 

identificata tout court con la poesia e con il canto, che fanno conoscere la 

libertà all’uomo, alleviandone le sofferenze. Il linguaggio è calibrato, lar-

gamente denotativo e perciò ancora lontano dalle arditezze sinestesiche 

che contraddistinguono gli altri Cantos.  

Nel componimento Sutta sa notte isteddada, costituito da quartine di ot-

tonari a rime piane incrociate, si hanno numerosi esempi di assonanze 

(che caratterizzeranno fortemente la produzione del Mura più maturo): 

 
 Sutta sa notte isteddada 

 s’intendet una chiterra: 

 paret chi totta sa terra 

 l’iscultet estasiada. 

 

 It’est chi nat a su coro 

 cussa chiterra sonende? 

 It’est su chi est narzende 

 chin cussas notas de oro? 

 

 Est melodia sovrana 

 de sarda tzivilidade 

 chi ’enit de cudda edade 

 luntana, meda luntana? […] 

 

La prima strofa è intieramente costruita sulle assonanze delle dentali 

e delle sibilanti («ogas sas notas […] sas limbas connosches tottas»); anafore ai 

versi 6-7 («it’est…it’est»); ipallage al verso 9 (laddove l’aggettivo «sovrana» 
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sarebbe da riferisi più alla «sarda tzivilidade» che al sostantivo «melodia»). 

Al verso 12 l’aggettivo «luntana» è in forte enjambement col sostantivo 

«edade», che chiude l’11: il vocabolo occorre qui due volte, inframezzato 

dall’avverbio di quantità («luntana meda luntana»), costituendo un esempio 

di iteratio, figura retorica utilizzata al fine di conferire maggiore enfasi al 

verso. Seconda, terza e quarta strofe sono formate da proposizioni inter-

rogative dirette (come in Sa calandra) che ricordano fortemente stile e 

ambientazione di alcuni canti leopardiani (con l’interrogazione alla natu-

ra ed a se stesso, nello spleen di una solitudine notturna). Infine, 

l’uguaglianza di prima ed ultima strofa in una riuscita ring composition alli-

gna saldamente (quanto assai musicalmente) nella tradizione dei muttos e 

dei muttetus sardi (canti della poesia orale). Iperbolica è senz’altro 

l’immagine dell’intera terra, la quale sembra ascolti estasiata il suono di 

una chitarra: personificazione che dimostra come le cogenze metriche 

imposte dall’uso della quartina non impediscano al poeta di sprigionare 

immagini fortemente evocative, come quella appena citata. Il linguaggio, 

pur non particolarmente ricercato, si caratterizza per la politezza dei 

suoni, la levigatezza dei significanti, l’ordinata disposizione all’interno 

delle rime, senza forzature. 

 La chitarra, strumento antico, è metafora della civiltà sarda che non 

smette di diffondere il proprio ancestrale suono; le prime tre strofe co-

stituiscono una riuscita climax che muove dall’interiorità del poeta per 

giungere al cosmico respiro della «sarda tzivilidade». Infine, la scelta di uti-

lizzare ancora una volta la ring composition testimonia la tenace ricerca 

d’un equilibrio che tenga saldante unito sia il magma verbale che la ma-

teria concettuale. Il Mura poeta pitzinnu rivela dunque in questi Cantos 

adeguato dominio dei mezzi espressivi di cui dispone, con tutta evidenza 

guardando indietro alla fondamentale esperienza dell’Arcadia nell’isola, 

la quale secondo Franco Brevini «ebbe in Sardegna un peso quale non è 

riscontrabile in alcuna altra tradizione, tanto che ancora in pieno otto-

cento Paolo Mossa poteva recuperarne schemi e modelli».52 

 
52 BREVINI 1999, II, p. 1359. Cfr. anche BREVINI 1990.  Sul contesto storico cfr. MAT-

TONE - SANNA 2007. 
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Così come fu possibile il recupero per Mossa, analogamente la me-

diazione con i modelli settecenteschi non poté non riguardare anche 

l’isilese, proprio in ragione della «congruenza – continua Brevini – degli 

ingredienti della convenzione arcadica con la civiltà pastorale sarda»:53 

che era quella cantata da Mura proprio nei Cantos anticos. Ma mentre 

«l’ispirazione bucolico-georgica»54 cui fa cenno lo studioso a proposito di 

Pisurzi e Cubeddu è presente in toto in questa prima produzione, ciò che 

dell’Arcadia non giunge interamente all’autore di Sas poesias d’una bida 

sono gli «intenti satirico-moralistici» e la «componente predicatoria»55 dei 

citati poeti (sacerdoti entrambi, anche se il secondo non per tutta la vita).  

Dal punto di vista strettamente metrico la lirica Dormi, dormi, o abe bel-

la!56 presenta una particolarità, essendo costituita da quartine di ottonari 

a rime piane alternate ed incrociate, eccetto gli ultimi sei versi endecasil-

labi: 

 
 Dormi, dormi, o abe bella, 

 ch’est falende su lentore; 

 dulche nettare onzi fiore 

 ponet sutta giara stella. […] 

 

 Cando riet sa natura  

 de su sole illuminada, 

 bessi e bola in ogni altura, 

 abe de s’ala dorada. 

 

 Ma non bessas a cust’ora 

 chi sos fiores sun dormende, 

 ca tropp’ùmidu est bettende, 

 abe bella sognadora. […] 

 

 

Altro quadretto idillico è rappresentato dalla lirica Sa luna dat lughe a sa 

mandra57 (quartine di endecasillabi a rime piane alternate ed incrociate): 

 
53 BREVINI 1999, II, p. 1359. 
54 Ibidem. 
55 BREVINI 1999, II, p. 1359. 
56 MURA 1992, p. 110.  
57 Ivi, p. 106. 
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Sa luna dat lughe a sa mandra 

chi dormit a s’àgher’aperta, 

s’accùrtziat in s’umbra deserta 

su ladru, tentande sa mandra. 

 

Sas ervas sun tottus dormende, 

su grillu est cantande tranquillu, 

sa morte in sa nott’est bizende 

cun ojos lughentes d’istillu. 

 

De brìvidos longos si prenan 

sos chercos, sas nudas collinas, 

s’ammòddigan predas e ispinas, 

in terra unu coro s’isvenat. 

 

Abbondante utilizzo dell’asindeto, nettamente preferito al polisindeto 

in tutta la produzione del poeta (come testimonia del resto l’iter corretto-

rio documentato dai dattiloscritti);58 numerose le assonanze. Al v. 4 il so-

stantivo «su ladru» è in forte enjambement col verbo «s’accurziat», in princi-

pio di v. 3; al v. 8 la similitudine «cun ojos lughentes d’istillu» (con ipallage 

dell’aggettivo «lughente»); ancora una metafora al v. 9, laddove i «brividi 

lunghi» (l’ascendenza virgiliana parrebbe evidente) che riempiono gli al-

beri rappresentano il calare della notte e dell’ombra sulle querce, «sos 

chercos» – in enjambement al v. 10 –, preludendo il forte ossimoro del v. 

11 («s’ammoddigan predas e ispinas», «s’ammorbidiscono pietre e spi-

ne»). Oltre agli enjambement, Mura utilizza frequentemente per ragioni 

metriche elisione ed apocope.  

Un uso massiccio di sineresi e dieresi è inoltre riscontrabile nella lirica 

Puzoneddu solitariu59 (evidente l’intertestualità col Passero solitario leopar-

diano), specie alle strofe 8-12, dove si trovano tutte concentrate: 

 
Prite restas sempre solu, 

puzoneddu, piulende? 

Ses sas alas consumende 

sentza mai tentare ’olu. 

 
58 TANDA N., Appendice a MURA 1992, pp. 217-251. 
59 MURA 1992, pp. 142-44. 
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T’ido sempre in sa chesura 

sèriu sèriu e dubidosu... 

Paret trista sa natura 

cando t’ido gai pensosu. 

 

Ti chèrio ’ider cuntentu 

in sas giòias pius caras; 

cal’est cussu sentimentu 

chi t’affliggit e non naras? 

 

Forsi penas pro sa bida 

de cust’Isula adorada 

chi pro piangher fit naschida 

e pius làgrimas no hada? 

 

Bides cantos in s’aera 

puzoneddos b’hat bolende? 

Cantos fiores isparghende 

b’hat in terra? Est primavera. 

 

Primavera tottu in fiore 

de prefumu piena piena: 

ogni buscu e dogni vena 

pesat càntigos d’amore. 

 

Bola e godi fintzas tue 

a sa giòia ti dispone: 

mentras ses in alta nue 

eo ti canto una cantone. 

 

Una cantone dechida 

chi ti sigat in su ’olu 

e ti lìberet su dolu. 

 

 Il poeta infine talvolta ricorre, in questi Cantos, alla diastole prosodi-

ca: due occorrenze nella lirica Sa rundinella,60 (al v. 4 («oceànu») ed al v. 22 

(«Nuòro»). In Istenteriu,61 monologo avente per protagonista il contadino 

che pungola i buoi esortandoli a procedere svelti, fa la sua comparsa il 

 
60 MURA 1992, pp. 152-154. 
61 MURA 1992, p. 120-122. 
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settenario: verso assai adatto al tema trattato giacché cantabile, di anda-

tura facile e rapida («maximum in celeritate» secondo la definizione dante-

sca), utilizzato in canzonette e madrigali e tra i preferiti giustappunto dai 

poeti dell’Arcadia, nel Settecento.62 Unicum in terzine dantesche è Sa run-

dinella:63 appartiene al novero di liriche che hanno per argomento la no-

stalgia dell’autore per la sua terra durante l’arruolamento volontario nel 

1936 in Africa (dove la lirica fu scritta). Poiché Mura definisce la sua 

condizione una permanenza «in custa bolgia africana»64 – utilizzando ine-

quivocabilmente un termine dell’Inferno dantesco – parrebbe chiara e 

consonante la scelta della terzina, così come l’ovvietà del richiamo alla 

prima cantica della Commedia (l’artigiano di versi si sentiva anch’egli, si 

parva licet, quasi un «exul immeritus»). Infine, congeniale ai fini che si pre-

figge l’autore risulta l’uso della quartina: l’urgenza di esprimersi deve 

trovare spazio in forme metriche ordinate, trasparenti nella loro sempli-

cità, composte. Il suono dei significanti e la pregnanza dei significati tro-

vano giusto equilibrio nell’uso della rima. Per una poesia che deve canta-

re la terra ed il lavoro, e di conseguenza l’importanza estrema della co-

stanza (finanche ripetitività) dell’agire -umano, è preferita una sintassi 

piana e subito intelligibile.  

Il linguaggio non è ancora impreziosito dall’uso esperto delle figure 

retoriche e dei fonosimbolismi che si può riscontrare negli altri Cantos, 

ma la nervatura della produzione successiva è già in questa pitzinnia de 

poete, «fanciullezza di poeta». Quello degli anticos è momento da riservare 

all’esercizio, non ancora al ludus, che risulterebbe esperimento ‘a freddo’, 

asettico, forzato. La strofe tetrastica è la beste letteraria più naturale per 

questi versi: elegante nella sua compita semplicità, in un descrittivismo 

lirico che progredisce di quartina in quartina per poi esaurire pacifica-

mente il proprio moto terminando talvolta in ring composition; allegorie e 

similitudini impreziosiscono ulteriormente il nitore della sintassi strofica. 

Relativamente ai contenuti, le liriche della prima silloge testimoniano 

il profondo rapporto che lega il poeta alla natura sarda da lui cantata: es-

 
62 CULCASI 1948, p. 32. 
63 MURA 1992, p. 152. 
64 Ibidem. 
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sa appare qui immensa e sconfinata, retta da regole invincibili. L’uomo la 

contempla, estasiato e partecipe, ed in uno scenario squisitamente buco-

lico si fa poeta: è la natura stessa ad ispirarlo. Pur pagando un evidente 

tributo alle ambientazioni bucoliche della cosiddetta ‘Arcadia sarda’, 

rappresentata da Pietro Pisurzi e padre Luca Cubeddu nel Settecento ed 

in seconda battuta da Paolo Mossa nell’Ottocento, Mura se ne distanzia 

nettamente, non accogliendo il carattere pedagogico-allegorico e la sen-

tenziosità tipica della loro poesia. L’humus ideale della poetica dell’isilese 

è pertanto sostanzialmente diverso da quello dei predecessori. 

L’osservazione della natura, in un’immersione di suoni e colori, è filtrata 

dalla sua coscienza di artigiano di versi sognatore: l’universo appare 

animato da una vita pulsante e straordinaria, ed il poeta è il solo, privile-

giato nella sua elezione, a scorgere «su gelsominu umpare / a sa margari-

tina passizende»,65 «il gelsomino che passeggia con la margherita».  

Nei versi di Tiu Barore l’aurora si connota, già s’è detto, come parola-

chiave irrinunciabile; una luce dal poeta tanto agognata quanto unpittore 

ricercherebbe instancabilmente quella ideale per dipingere i suoi quadri; 

una luce resa sinestesicamente fresca dalla rugiada del mattino. La natura 

dei Cantos anticos è sempre ritratta all’alba, in lirici affreschi pienamente 

consonanti con l’arte figurativa del divisionista Pellizza da Volpedo o del 

sardo Antonio Ballero, nei quali è assai facile ravvisare la volontà di rap-

presentare l’armonia profonda che lega l’uomo alla natura.66 Tuttavia, 

non c’è spazio nelle liriche di Mura per l’amore nei confronti di arcadi-

che, irraggiungibili Clori o Dafni. Quel canto bucolico volutamente di-

simpegnato non è al centro degli interessi del poeta: le problematiche 

sociali, quelle pressanti della sua isola, gli stanno troppo a cuore perché 

egli possa concepire la poesia soltanto come rifugio dal mondo. L’autore 

desidera invece essere calato pienamente nei fermenti della società sarda 

a lui contemporanea. Non tutto è arcadico e armonico nella sua opera e 

la cartina di tornasole, in tal senso, saranno proprio le restanti due sillogi 

(Cantos quasi urtimos e urtimos). Pur invitando il lettore a sognare, egli non 

rinuncia a cantare un’isola ch’è spesso amara da mettere in versi. 

 
65 MURA 1992, p. 108. 
66 Cfr. DAMIGELLA 1999, p. 42. 
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«Cantu mannu ses tue, o Deus meu»: «quanto grande sei tu, o Dio mio». 

Questo riconosce nella lirica Notte serena il poeta, infinitamente piccolo 

di fronte alla vastità incommensurabile della Natura: schietto Leitmotiv 

romantico che mostra quanto l’autore avesse certamente presenti i «so-

vrumani silenzi» leopardiani, gli arcani del Canto notturno di un pastore er-

rante dell’Asia, all’unisono con la poetica ruskiniana del truth to nature, «fe-

deltà alla natura» intesa come veicolo di un messaggio etico e religioso 

(Ruskin faceva parte della biblioteca di Mura e quanto quell’apporto teo-

rico sia stato decisivo per il poeta sardo sarà maggiormente chiaro più 

avanti). Molti sono gli ammentos di cui sono affollati i Cantos anticos: Ri-

cordi della giovinezza del poeta, delle persone che hanno segnato la sto-

ria della Sardegna; ma soprattutto il bruciante ricordo della sua isola, 

quando arruolandosi volontario nel 1936, conobbe l’Africa, la sua aridi-

tà, i suoi deserti. Come li conobbe Giuseppe Ungaretti.67  

 

Per ora, nei Cantos anticos ad essere ricorrenti sono, all’opposto, le 

fonti; l’acqua e la sua eterna freschezza. La fonte di Zaurrai rappresenta 

la libertà di un ragazzo che sperimenta l’irruenza di un tempo gagliardo, 

perché «zovanu»; e giovinezza è sinonimo di energia, instancabile e «mai 

avara»: 

 
Ammentas, Zaurrai, 

su tempus meu de sa pitzinnia 

cand’alligru ’enia 

senz’èssere in pensamentu mai, 

a pienare s’abba 

chi tue mi daias frisca e giara 

senz’esser mai avara? 

Ammentas su fraschittu aristanesu 

 
67 L’autore si inserisce sapientemente nella temperie culturale ungarettiana, che po-

tremmo definire della ‘poetica della luce’, caratterizzando le sue liriche come sperimenta-
zioni sul Leitmotiv della «luce assoluta che si logora sull’aridità» e dello «schietto morso della 
sabbia», per dirla ancora una volta con il poeta dell’Allegria. Gli «abbagli sovrapposti» in cui 
lo stesso Ungaretti vorrà «slanciarsi, tuffarsi, imbozzolarsi», sono evidentemente quelli delle 
poesie di Mura Istiu sardu e quelli, ancor più ingannevoli, di Non bies che predarjos («Non vedi 
che pietraie»). Cfr. UNGARETTI 1923; UNGARETTI 1949; UNGARETTI 1961; UNGARETTI 

1974. 
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chi mi ponia a pala 

isasadu a un’ala, 

chin cuddu pittu a us’ ’e gioga in mesu 

e cando a pes a rughe 

chin cudda cambarada ’en’assurtida 

fattende sa partida 

giuilaimmis a s’umbr’ ’e sa nughe? 

Fimmis tottus minores, 

in s’edade pius bella de sos annos, 

sas penas, sos affannos 

non fin pro nois ma pro sos mazores; 

nois fit a giogare, a cùrrere, a andare 

in chirca de puzones e de fruttas 

a chircare in sas gruttas 

puzoneddos de nidu 

chin s’ànimu sididu 

e mai satziadu de piagheres. 

E tue, Zaurrai, 

che chi esseres 

de nois sa cumpagna preferida 

falaias cantende in su trainu, 

gighèndeche sas penas a su mare 

pro lassare pienas 

de sonnos bellos sas ànimas nostras. 

 

Falaias cantende 

senza firmare mai 

sa canton’ ’e sa bida e de s’amore, 

mentras onzi fiore s’ispijait 

in su càntigu tou cristallinu. 

 

Nonostante possa venire alla mente la fonte Galusè cantata da Peppi-

nu Mereu, Mura si discosta nettamente dal modello. Galusè è sempre 

stata testimone, ha nitidi ricordi, parla, è chiaramente, volutamente per-

sonificata. Zaurrai, al contrario, non ha trattenuto nulla. Impassibile nel 

suo trazare, «trascinare» ogni ricordo, ogni pena. È il poeta ad essere 

sommerso dagli ammentos, a provare dolore e rimpianto per la gioventù 

trascorsa: non vi può esser lenimento, di sottile struggimento interiore si 

tratta, derivante anche dall’esser Mura affetto da quella “melancolia” 

romantica che nei versi si rivela esser parte imprescindibile del suo carat-
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tere e del suo temperamento. Davanti ai suoi occhi, un contrasto stri-

dente: da una parte l’impossibile aspirazione a torrare a pitzinnia (tornare 

all’infanzia), dall’altra Zaurrai. Muta, non ha bisogno di parole poetiche. 

Tutto fa scorrere, per sempre, nelle sue acque, «sighinde cussa ‘ia eternamen-

te / eternamente gai».  Soli restano il poeta e i suoi amici, ormai fuori dalla 

gioventù, pronti ad incappare «in sa cadena de custa turmentada umani-

dade»: l’uso di tale aggettivo («tormentata umanità») segnala come già in 

questi “canti dell’innocenza”, per dirla con Blake, l’età dell’esperienza 

che porta via le illusioni della gioventù si scontorna subito inequivoca-

bilmente, con decisione. Soltanto un usignolo rimane, che sembra arri-

vare dai versi del Mossa a ricordare al poeta che – come scriveva Mereu 

nella celebre Lettera a Nanni Sulis – «a sicut erat no torrat mai»: rimpianto 

che rammenta anche quello di cui sono pervasi i muttos di Antioco Casu-

la ‘Montanaru’ (in particolare la lirica Ierru), o ancora la citata Galusè: 

 

[…] bezzones e battias / torrant piseddos a sas abbas mias.68 

 

‘Tornare bambini’ è per Mura obiettivo da raggiungere, quasi para-

dossalmente, proprio a partire da questi Cantos anticos e de su tempu pitzin-

nu. Qui le rondini, con tutta evidenza intertestualmente giunte attraverso 

i versi di Mossa e Montanaru, arrivano a rincuorare sino in terra d’Africa 

il poeta, che davvero pare essere un leopardiano passero solitario nella 

lirica Sa rundinella, scritta a Massaua nel 1937. Qui egli assai significati-

vamente scrive: «Pro me solu non vivet allegria», «per me soltanto l’allegria è 

senza vita». Trovandosi «in custa bolgia africana», si domanda perché (e 

arrivando da dove?) una rondine lo sfiori (rovesciando così la domanda 

del Mossa che nelle sue liriche si lamentava del contrario).  

Su questo delicato Leitmotiv, funzionale ad esprimere una vera e pro-

pria adorazione religiosa delle bellezze naturali da parte dell’autore, egli 

si adagia per ricordare la sua patria, la sua città: Nuoro, cui è intimamen-

te legato. In uno slancio d’affetto affida alla rondine un messaggio per la 

la famiglia: «Narali chi non l’ismentigo un istante»: «ismentigo», anziché la va-

riante barbaricina che ci si poteva più probabilmente aspettare («irmenti-

 
68 MEREU 1975, p. 286. 
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co»); una preferenza in parte spiegabile con l’ossequio di Mura ad una te-

stualità già codificata, di cui la «losa ismentigada» – cantata ancora una vol-

ta da Mereu – è uno dei tanti, possibili esempi. Le rondini cantate dal 

Mossa non privilegiavano a tal punto l’arcade, riservandogli un così 

stretto contatto come accade invece all’isilese. Rimaneva sempre un di-

vario incolmabile fra il poeta e l’inarrivabile volo degli uccelli. Mura si fa 

qui invece cantore d’una sorta di «corrispondenza d’amorosi sensi», di 

un afflato profondo col mondo della natura, che in alcune liriche diviene 

vero e proprio dialogo con gli animali (sul modello dell’Assisiate).  

Tuttavia, egli non rinuncia, nella chiusa della lirica citata, ad un co-

sciente riaffossamento nella solitudine; ad una consapevole, oscillante 

bipolarità di contrastanti (quanto momentanei) stati d’animo. Questo 

tormentato rifugiarsi nella propria interiorità anticipa le profonde solitu-

dini dei Cantos quasi urtimos da un lato; e le proustiane intermittences du coeur 

dei Cantos urtimos dall’altro. Il rimpianto è tema ricorrente, a guisa di leo-

pardiano «pensiero dominante», in cui si può non forzatamente ravvisare 

l’introflessione delicata – ben lungi dall’esser narcisismo – degna del mi-

glior spleen dei romantici, esprimentesi appunto in quell’«invanu sospirende» 

(«sospirando invano») della chiusa di Sa rundinella.  

Nei Cantos anticos è sempre rappresentato l’attrito stridente fra la pace 

rassicurante del quotidiano albeggiare mattutino ed il paesaggio 

dell’interiorità del poeta: che è viceversa rappresentato dal «dolu» (dolore) 

notturno, da cui successivamente l’aurora scaturisce. Su dolu rimane ac-

covacciato («accubilau», «rintanato nell’ovile») dentro le solitudini di chi lo 

canta. Vedremo poi come luoghi (e tempi) in cui esso alberga saranno 

più avanti completamente ribaltati: il poeta sperimenterà la dolorosa pre-

sa di coscienza della corrispondenza fra la sua interiorità e l’habitus della 

Natura. Per ora, egli ha davanti quella africana, chiaramente descritta in 

Nostalgia, una delle prime liriche ad essere composte ma che già rivelava 

uno stile inconfondibile: 

 

Fue puddeccu meu / de sas nares de fogu.69 

 

 
69 MURA 1992, p. 143. 
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«Fuggi puledro mio / dalle narici di fuoco». L’esordio ex abrupto, so-

stanziato dall’ipotiposi (“dalle narici di fuoco”) che lo rende così conci-

tato, è già di per sé immaginifico sprone alla fuga dai luoghi arsi dal sole. 

Un fotogramma incipitario che esalta la plasticità dell’animale in movi-

mento, il suo incedere sbrigliato, «a s’isfrenada» (l’«agil / caballo sin freno» di 

Garcìa Lorca),70 che ricorda assai da vicino la copertina dei Canti barbari-

cini di Sebastiano Satta, realizzata da Francesco Ciusa nel 1910. Là 

l’animale è rappresentato frontalmente, con un’espressiva tensione della 

linea che ininterrottamente s’aggroviglia a conferire vigore esplosivo alla 

furia dell’animale in movimento, tanto da esserne quasi investiti. A 

completare quest’immagine di totale libertà, al galoppo sta un cavaliere 

nudo, urlante da sembrare invasato: braccia al cielo, sta per essere disar-

cionato. A tergo, una fiamma sfolgorante squarcia il gomitolo di linee 

della copertina incorniciando il cavaliere, scontornandone la figura ritrat-

ta in un attimo eterno di libertà selvaggia e suddividendo in tal modo il 

piano della rappresentazione. Ciò che colpisce a prima vista è il podero-

so equilibrio del cavallo, poi raffigurato alato nella tavola Oltre tutti i con-

fini libertà, gloria per l’album del 1917 dal titolo I tuoi figli, Sardegna eroica, 

disegnato anch’esso da Ciusa. 

Predu Mura avrebbe potuto anche (cosa assai improbabile) non aver 

presente quella copertina. Non è tuttavia difficile constatare che 

nell’immaginario di un pittore quale Francesco Ciusa – ed ovviamente 

non solo in quello di un artista figurativo – il cavallo sia sempre simbolo 

di corsa libera. Di certezza di fuga. Che è negata al poeta, il quale urla il 

suo soffocamento («ca inoghe de aria no che nd’hada», «qui di aria non ce 

n’è»), spronando il puledro ad uscire, a fuggire al suo posto. A seguire, 

nella maniera piu consona al suo stile, Mura si concede undici versi, an-

cora una volta, di ammentos (vv. 7-17), di ricordi, con un breve excursus 

nella sua Sardegna, 

 

[…] de umbras e de abba ristorada. Solu como mi sapo cantu ses bella. 

 

Ombre ed acque. Già in questa lirica, come s’è detto appartenente al-

 
70 LORCA 1979, p. 526. 
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le prime degli anticos, il poeta avvertiva la necessità – nella natura come 

nella sua poesia – dei citati, indipensabili principi riequilibratori: 

 

[…] De cudd’unda tirrena ninniada. / Tue solu das vida […] 

 

L’isola cullata dal mare, cui è intimamente legata la sua fecondità («tue 

solu das vida»), richiama ciò che Zacinto fu per Foscolo (basti pensare 

all’indimenticata lettura semiotica che del celebre sonetto diede Marcello 

Pagnini). Ma laddove il poeta dei Sepolcri lasciava agonizzare la speranza 

di poter tornare nella sua isola, ancora una volta Mura rivivifica la pro-

pria memoria con i nomi dell’Ortobene, di Nuoro, delle fonti Milianu e 

Solotti, del Gennargentu già caro a Montanaru. Il poeta ha coscienza 

della infinita lontananza che lo separa dalla sua terra, reverberata ed esa-

cerbata da una solitudine interiore ch’egli ritiene appartenga solo e sol-

tanto a se stesso:  

 

Solu deo, deo solu /derramende piantu. 

 

«Solo io, io solo / spargendo pianto». In un altalenare dei versi fra la 

disperazione del presente ed il refrigerio fulmineo del ricordo, proprio al 

vento d’Africa, alla terra che lo sta consumando nell’afa e nella nostalgia, 

Mura affida la parola. Ciò che in quell’istante non può valicare le barriere 

della lontananza deve essere colto, ancora una volta, nel suono del ven-

to, che è così invocato, con un imperativo negativo: 

 

Non sias inumanu. 

 

«Non esser disumano». L’invito rivolto all’elemento naturale, chiara-

mente personificato, è dunque quello di farsi ‘umano’ e portare ovunque 

la parola del poeta; ed è, questo verso, germe ed embrione di quel «su 

bentu ghettat boches» («il vento emette voci») che sarà sphragìs, suggello della 

poetica del Mura più maturo, in Fippo operaiu ‘e luche soliana.71  

 
71 Latamente si esplicita in Fippo operaiu una relazione di intertestualità con la poesia 

ispanica tanto voluta quanto inequivocabile, risultato del perpetuo tentativo di Mura di 
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Per ora all’autore, mai dimentico di essere anche padre (a Nuoro i 

suoi cinque figli erano rimasti realmente «chimbe orfaneddos»), è concesso 

soltanto il pianto:  

 

Solu mi resto lacrimende a rios. 

 

«Solo sono restato, lacrimando a fiumi». Così scriveva in una variante 

(riportata in apparato nell’edizione di riferimento)72 della lirica citata, 

evocando un’immagine – quella dei fiumi di pianto – non poco cara an-

che a Mossa:  

 
De piantu largos rios / formo73 

Si solver in piantu mi potera, m’idias trasformadu in d’unu riu74 

 

 La permanenza in terra africana costituirà un’esperienza che diverrà 

oggetto di accurata rielaborazione – ma stavolta non in termini di no-

stalgia – nei Cantos quasi urtimos e urtimos; mentre gli anticos sono terreno 

 
quadrare il cerchio tra antica lingua sarda e lingua poetica novecentesca, profittando 
dell’osmosi di aree linguistiche ed etimologiche comuni, qui rappresentate dallo spagnolo. 
La ricerca attenta nei testi lorchiani rappresenta per l’autore fecondo terreno di verifica del 
proprio sistema espressivo, ed insieme una possibile fonte di nuove suggestioni liriche, 
culminanti spesso in un travaso, denso di sensazioni e di immagini legate a contesti e pae-
saggi mediterranei assai simili. Si vedano: PROFETI 1993; PUCCINI 1987; PUCCINI 1997; SAR-

TORE 2015. 
72 MURA 1992, p. 247. 
73 MOSSA 1975, p. 243. 
74 MOSSA 1975, p. 271. Tramite Paolo Mossa il poeta dei Cantos anticos intende confer-

mare sul proprio testo l’auctoritas dei poeti in lingua sarda che lo hanno preceduto, trarne da 
par suo giovamento, trovare in essi conferma, massimamente stilistico-espressiva, a quanto 
egli vuole affermare. La citazione in sé e per sé presuppone uno scarto, una differenza – 
lieve o marcata ch’essa sia – rispetto all’originale, originando altresì una liaison nuova, inedi-
ta, tra l’originaria fonte ed il co-testo appena generato. Da un lato il testo A è assimilato nel 
testo B, dall’altro quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti una entità testuale differente, 
risultante dal connubio e dal riassestamento intercorrente tra A e B. È dunque inevitabile 
che, da questo punto di vista, intertestualità, citazioni e calchi generino echi – più o meno 
evidenti, più o meno criptati in nuovi contesti – che riconducono ad un originale pregresso. 
Ciononostante, finanche nei casi in cui in Mura la citazione ripeta pedissequamente gli ele-
menti linguistici dell’originale, essa inserita in un nuovo habitat testuale non può che produr-
re risonanze altre, effetti inediti che risultano distanti, in maggiore o minore misura, dalla 
matrice iniziale: sull’argomento cfr. più diffusamente POLACCO 1988. 
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ancora fertile per un primo abbozzo delle tematiche sociali tanto care al 

poeta:  

 

De prunischeddas e rubos tessiu / est su sardu caminu. 

 

  «Di pruni selvatici e rovi è intessuto il camino dei Sardi». Così, dis-

seminata di ostacoli, nella lirica Falande dae su monte Mura vedeva la strada 

che poteva portare il suo popolo verso l’agognata «aurora sarda». 

L’immagine dei rovi era stata utilizzata dal pittore Mario Delitala, che 

aveva illustrato nel 1914 la copertina della rivista «Sardegna» disegnando 

sotto la testata un’aquila impigliata in mezzo a dei rovi: chiara metafora, 

secondo gli storici dell’arte Marco Magnani e Giuliana Altea, di un’isola 

che si dibatte per liberarsi dalla morsa di un’atavica povertà.75 Ma 

d’ostacolo erano anche i retaggi ideologici che volevano questa terra abi-

tata da uomini «pocos, locos y malunidos», ancor più sclerotizzandola in un 

immobilismo fatalistico, infrenandone ulteriormente le già esigue possi-

bilità di crescita, economica e sociale.  

Attorno alla rivista si raccoglievano i maggiori intellettuali ed artisti 

sardi dell’epoca. Già allora Giuseppe Biasi lamentava come la denuncia 

delle condizioni di arretratezza in cui versava gran parte dell’isola era sta-

ta reiterata in maniera talmente stanca ed automatica da perdere, infine, i 

connotati propri della denuncia per diventare un frusto Leitmotiv da car-

tolina, ritraente la terra bella e maledetta, selvaggia e desolata, pullulante 

di banditi; immagine affascinante per i lettori dei romanzi d’appendice, 

ma non per i Sardi, che con essa dovevano giocoforza tristemente con-

vivere. Giustappunto per quel che concerneva il ruolo sociale dell’arte e 

dell’artista, lo stesso Delitala scriveva nel 1914: 

 

Un artista, colle sue opere, può solamente denigrare l’arte oppure se stesso.76 

 

Non poteva denigrare tutta la Sardegna. Anzi, per l’intera isola era 

necessaria, allora più che mai, non la rappresentazione di un ripiegamen-

 
75 ALTEA-MAGNANI 1995, p. 149. 
76 Ivi, p. 148. 
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to vittimistico sulle difficoltà – seppur gravi – che dovevano essere su-

perate, ma altresì un’esaltazione dei valori di coesione di popolo e di 

comunione (su cumone). Una coraggiosa rottura con l’isolamento tout court, 

ma più specificamente con l’autoesclusione: ostacolo antico e sedimenta-

to. Superarlo avrebbe condotto finalmente la Sardegna ad un utile con-

fronto con i mondi al di là di essa; avrebbe contribuito a dipanare 

l’annosa questione del mancato rafforzamento dell’identità dei Sardi; ed 

attraverso l’arte e gli artisti, sarebbe stato finalmente possibile rappresen-

tare l’isola secondo nuove modalità.  

Ad un appello come quello di Delitala non poteva certo rimanere 

sordo Pietro Mura, che pur cantando «su desertu sardu» non mancò di 

mostrare anche tutte le altre facce dell’isola e della sua gente: i Sardi 

«t’afferran chin coro inteneriu», «ti afferrano con cuore tenero». A questo 

proposito, scriveva ancora il pittore oranese: 

 
Gli artisti [...] non hanno altro compito che scavare nel nostro cuore per estrarre, 

e mostrare quello che si estrae; agli altri uomini sardi tocca innalzare la Sardegna, 

non con parole altisonanti o con false opere d’arte, ma coi fatti, cercando di di-

pingere il bel nome dell’isola nel campo della civiltà.77  

 

«False opere d’arte»: sembra di udire le «frassidades anticas» («falsità an-

tiche») di cui scriverà lo stesso Mura nella lirica Cantone imbriaca. Agli ar-

tisti sardi toccava dunque aggiornare la rappresentazione della Sardegna: 

che non doveva più essere esclusivamente lacrimarum vallis. Ed era im-

magine, quella della «terra del pianto», utilizzata già da Montanaru: 

 

Pariat sa terra [...] bestida de antighissimu piantu.78 

 

Terra «vestita di un pianto antichissimo»; l’isilese preferirà abiti di ru-

giada: 

 

Beranile, besti’ ’e lentore.79 

 
77 ALTEA-MAGNANI 1995, p. 148. 
78 CASULA 1990, p. 344. 
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I fiumi, invece, ancora di pianto, alla maniera del Mossa. Ma in secca. 

Non sono rimaste, a questa «isola nuda»,80 neanche più lacrime per pian-

gere e soffrire. Se per Mura ciò andava scongiurato, per Sebastiano Satta 

era auspicabile: 

 

Non piange.  Sa che il sardo non deve pianger mai.81 

 

E nell’ultima ode Ai rapsodi sardi, cantando la Sardegna il nuorese ri-

badiva a suggello: 
 

Com’io t’adoro! Agli strani remota 

io ti vorrei: sinistra sanguinosa 

coi tuoi banditi, con le tue città 

morte, ingioconda atroce febbricosa, 

ma tutta sola e oprante e senza pianti.82 

 

Lungi dall’essere i mondi e gli scenari dipinti dai due autori minima-

mente raffrontabili, non è eccessivo parlare di un autentico scollamento 

fra due modi di intendere la poesia, il ruolo del poeta e dell’artista. 

L’autore dei Canti del salto e della tanca lasciava, nei suoi versi, solo tenui 

spiragli alla speranza: gli spiragli di quelle aurore ch’egli timidamente di-

pingeva e cui Predu Mura diede un significato di più sicura, entusiastica 

rinascita; di gioioso, irrefrenabile fermento. Proprio con questa speranza, 

destinata a farsi certezza, l’isilese scriverà Annuntzia chi est bennia s’aurora 

(«Annuncia ch’è giunta l’aurora»), lirica dedicata proprio a Satta, in cui è 

cantato l’avvento di quella «edade nobella» (età nuova) che andrà a com-

piersi nei Cantos urtimos. Né è peraltro necessario passare al setaccio la 

produzione dei maggiori antecedenti in lingua sarda per imbattersi nel 

vocabolo «aurora»; si pensi soltanto, ancora una volta, a Paolo Mossa: 

 

 
79 Dalla lirica dei Cantos urtimos dal titolo Cherimus un’arbore ‘e pache: «Cherimus un’àrbore ’e 

luche/ beranile, besti ‘e lentore», «vogliamo un albero di luce / primaverile, vestito di rugiada». 
80 MURA 1992, p. 54. 
81 SATTA 1996, p. 227. 
82 Ivi, p. 255. 

http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/4F.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/88.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/S4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/88.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/J7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/3J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/ZP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/5T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/C7.HTM
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S’aurora bramada ispuntet prestu!83 

 

Anche in Mura l’aurora è fortemente «bramada», desiderata; è correla-

tivo oggettivo della speranza, che per l’autore doveva finalmente esser 

rivolta – in direzione ostinata e contraria rispetto al poeta nuorese dei 

Canti – verso l’esterno. Il ramaio rovescia qui il Leitmotiv sattiano 

dell’isola che addirittura – con drastica prosopopea – ringrazia il mare 

per averla tagliata fuori dalla Storia. Quell’isola, così ardentemente so-

gnata dal vate nuorese, doveva essere inavvicinabile: 

 

Ecco io m’inebriai di questa / triste patria che sta sola sul mare.84 

 

 Se per Satta l’isolamento costituiva un inebriamento, per Mura rap-

presentava una vera e propria iattura. Un qualsivoglia atteggiamento di 

chiusura non avrebbe permesso al nostro poeta di rappresentare la Sar-

degna realizzando un meraviglioso travaso di esperienze letterarie85 – da 

Dante a Luzi – diverse e distanti nel tempo, nel riuscito tentativo di in-

nestarle nella cultura e nella lingua sarde, mostrando così che un connu-

bio – poetico quello suo – era possibile. Laddove l’avvocato nuorese 

avrebbe voluto per sé – sempre nell’ode Ai rapsodi sardi – una Sardegna 

«tutta sola», l’isilese i muri – come apparirà definitivamente chiaro nei 

Cantos urtimos – voleva abbatterli e non erigerli. Ed è difficile credere 

ch’egli avesse mai pensato di sollevarli nella propria terra (dove le «tancas 

serradas a muru» erano già state tristemente – quanto polemicamente – 

cantate da Melchiorre Murenu).  

Al contrario, Mura non esitò: l’idioma sardo, impreziosito dagli ap-

porti del fonosimbolismo più maturo e dal cojubiu col Novecento italiano 

ed europeo, poteva costituire la vera novità – ed ipso facto la radicale dif-

 
83 MOSSA 1990, p. 272. 
84 SATTA 1996, p. 257. 
85 A monte di tale intentio stava proprio il mezzo linguistico, lo Sprache sardo che grazie a 

Mura diviene sistema di segni aperto, rinnovabile ed espandibile, nei significanti e nei signi-
ficati. È in tale contesto che il complesso movimento di riprese e citazioni di materiali poe-
tici che presuppone nell’autore un continuum dialogico con la fonte – e nel lettore il ricono-
scimento della stessa col conseguente emergere di scarti e variazioni rispetto al modello – si 
configura come il principale ingrediente dell’arte allusiva.  
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ferenza – rispetto alla lingua poetica di marca carducciana e dannunziana 

utilizzata da Sebastiano Satta. Avrebbe costituito una contraddizione in-

sanabile se egli avesse condotto tale faticosa operazione letteraria senza 

credere davvero nell’apporto costruttivo di culture ‘altre’, mirato al raf-

forzamento dell’identità sarda e del suo automodello culturale. Fu invece 

questa intrinseca progettualità a permettergli di giungere ad esiti sino ad 

allora inattesi per la poesia in limba: quest’ultima poteva ora abbracciare 

nuovi orizzonti; poteva arrivare lontano, «in altu, in altu, in altu»;86 oltre le 

tanche di Sebastiano Satta, per cantare una terra illacanada, senza confini; 

terra in cui la natura suggestiona e si fa poesia, ma anche terra disisperada 

(come la voleva Benvenuto Lobina), afflitta dalla povertà; dimenticata 

dalle piogge ma bagnata dal sangue delle faide; terra violata; isola di lavo-

ratori come Tiu Barore, a volte troppo incline a piegare il capo; vessata 

dallo sfruttamento che proviene dae fora (Sos Cristos semus nois), rassegnata 

ad una schiavitù che proviene dae intro: quella dell’odio (Pro chi colet ridende 

su beranu). Col suo canto, Mura sferza i sardi mortores: assassini del pro-

prio tempo (Bendimus tempus barattu), dei propri simili (L’hana mortu can-

tande), delle proprie opportunità (Cantone imbriaca), della propria unità di 

popolo (Comente si podian ajudare?). Eppure, è sempre il poeta a gettare 

nuova luce sul futuro dell’isola, in Fippo operaiu ’e luche soliana: è lui trasci-

nare la Barbagia verso la vera giustizia, quella che viene dal perdono cri-

stiano (Pro chi colet ridende su beranu). 

Il sentito legame, di cui s’è detto, con Deledda, Ciusa e con la loro in-

terpretazione della «questione sarda»87 si spiega ancor più col fatto che i 

citati artisti provenivano per intero da quella fucina di creatività, da 

quell’osservatorio privilegiato il quale, per molti che ebbero realmente a 

 
86 MURA 1992, p. 142. 
87 L’artista Duilio Cambellotti «era amico dello scultore Prini, e Prini amico di Biasi che, 

nell’aprile del 1905, ne aveva pubblicato la caricatura su «L’avanti della domenica». Doveva 
aver annodato i fili di questi rapporti Salvator Ruju che era stato presentato dalla Deledda a 
Prini e che ne frequentava lo studio fin dal 1904 […] Ruju presenta alla Deledda i pittori 
sardi Giuseppe Biasi e Filippo Figari. Biasi viene presentato dalla Deledda a Prini ed ha così 
il modo e la possibilità di rinsaldare la sua partecipazione al gruppo della secessione roma-
na» (TANDA 1992, p. 15 e 59). Alla mostra della Secessione romana del 1923 «esposero, in-
sieme a Balla, altri artisti che ricorrono spesso nell’epistolario della Deledda, in quello con 
Marino Moretti e con Salvator Ruju in particolare» (Ivi, p. 66). Sui rapporti tra Ruju e gli 
artisti sardi a lui coevi si veda ALTEA - MAGNANI 1990. 



Dai Cantos anticos ai Cantos urtimos 
 

797 
 

cuore le sorti della gente sarda, fu in epoca primonovecentesca la città di 

Nuoro. Da questo microcosmo – che Salvatore Satta definitivamente 

elevò a macrocosmo – Pietro Mura levò il suo canto, rivolgendolo a tut-

ta l’isola, intessendo «sas melodias pro chi connoscat sas vias / de viver in liberta-

de»: «le melodie affinché sappia le vie / per vivere in libertà». Egli ritene-

va dunque che nel canto, o più semplicemente nel suono, dimorasse 

un’arcana rivelazione destinata a raggiungere il cuore dell’uomo: 

quest’ultimo aspetto lo avvicina ulteriormente alle poetiche del Simboli-

smo, a Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Valery, Mallarmè: 

 
Est melodia sovrana 

de sarda tzivilidade 

chi ’enit de cudda edade 

luntana, meda luntana? 

 

 Sembra davvero che il poeta avvertisse il peso di millenni di storia, la 

possanza dei nuraghi edificati da una gloriosa civiltà, cui egli orgoglio-

samente appartiene: si abbandona pertanto all’ascolto di un suono che 

supera le barriere del tempo e giunge, preciso e nitido, fino a lui, facen-

dosi portatore in tal modo di un inequivocabile messaggio: la memoria 

della tzivilidade è un’eredità che non è andata dispersa. Udirla è ancora 

possibile, scoprendo ch’essa porta con sé l’«annuntziu fatale / de un’edade 

morente»:88 «l’annuncio fatale / di un’età che muore». È l’età della barba-

rie, cui Mura auspica definitivamente sottentri quella della civiltà del 

perdono, che giunge impetuosa come Bentu de ottanta cabaddarios, «Vento 

di ottanta cavalieri»: lirica scritta per gli urtimos, quando lo stile degli anti-

cos era ormai, ad avviso del poeta, «definitivamente superato».89  

 
88 MURA 1992, p. 104. 
89 Lettera ad Antonio Sanna, 8 agosto 1965 (cfr. MURA 1992, p. 196). «La situazione più 

consueta in cui possiamo dire che esiste più di un’“ultima” volontà, 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 riassumerla o ampliarla o adattarla a 
un pubblico diverso, ma perché egli ritiene di poterla migliorare artisticamente» (TANSELLE 
2008, p. 186). Il punto finale «messo al lavoro di scrittura, e cioè il riconoscimento 
dell’autore di essersi 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 
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Della lingua sarda, di cui volle servirsi come unico e più confacente 

mezzo per rappresentare la sua isola, nei Cantos anticos egli utilizzò la va-

rietà logudorese (già da Massimo Pittau indicata come la più conservati-

va e insieme più genuina della lingua sarda). Così aveva fatto peraltro la 

stragrande maggioranza dei poeti in lingua sarda, della tradizione scritta 

come di quella orale; gli improvvisatori, inoltre, la proponevano anche 

nei palchi di tutto il Campidano. Così non sarebbe stato se il logudorese 

non avesse goduto del fondamentale requisito dell’immediata compren-

sibilità (conditio sine qua non dell’improvvisazione estemporanea e delle sue 

invettive satirico-umoristiche). Il fatto che, nel 1965, il poeta avvertisse il 

suo stile come ormai superato, sta a testimoniare come egli percepisse il 

travaglio di uscita dalla sua pitzinnia autorale. La distanza fra il presente, 

fatto di acquisizioni importanti e di ambiziosi progetti, ed il passato, for-

temente influenzato dai citati Pisurzi, Cubeddu, Mossa, Montanaru. Lo 

stile d’allora, così meditativo grazie all’uso di quartine di ottonari e no-

venari, tendeva ad imprimere alle liriche un andamento regolare, atmo-

sfere liriche raccolte ed intime; in una parola, idilliache. Quando il poeta 

vorrà comunicare monotonia, disperazione, aritmia di pianto e singhioz-

zi, non utilizzerà sempre la quartina. In questa età dell’innocenza degli 

anticos, dove su pitzinnu è poeta appunto per il fatto di essere semplice-

mente pitzinnu, tutto è assestato e distribuito, dolcemente disciplinato e, 

come i buoi di Tiu Barore, aggiogato alla melodia del cosmo. Il lettore, di 

quartina in quartina, si assuefà lentamente a su contu del poeta; e 

l’endecasillabo, nella sua euritmica lunghezza, è adeguato a cantare il 

rimpianto e la nostalgia (Nostalgia, Sa fontana de Zaurrai), o la celebrazione 

delle glorie della propria isola (Roccas de s’Ortobene).   

In quest’ottica appare comprensibile la ragione della scelta della varie-

tà logudorese, che ha come tratto distintivo la sonorizzazione delle velari 

e dentali sorde -c e -t intervocaliche nelle corrispondenti sonore - g(h) e -

 
all’edizione, del passaggio dalle scelte dell’autore a quelle di un editore. La prima fase di 
questo passaggio riguarda proprio il testo, sottoposto a una valutazione editoriale che, al di 
là delle ragioni che 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 ad-
dirittura con revisioni» (CADIOLI 2016, p. 228). 
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d. Il nesso -rj del nuorese barbaricino (jannarju, predarju, cherjo, cabaddarjos, 

attarju, frailarju) passa a -rz in logudorese (jannarzu, predarzu, cherzo, attarzu, 

frailarzu). Mura pertanto preferisce, negli anticos, scrivere ammoddigare in-

vece di ammoddicare, paghe anziché pache, ed ancora cherzo, fagher, lagrimas, 

cantigos, salude, agatare, e via enumerando. Velari e dentali sonore proprie 

del logudorese sono congeniali appunto ad ammoddigare, ammorbidire 

cuore e spirito del lettore; persuaderlo con la dolcezza eufonica e misu-

rata del loro suono, condurlo nell’habitat del poeta, fatto di silenzio ri-

spettoso nei confronti della natura. Quella dei Cantos de su tempu ptzinnu è 

lingua adatta a modellare l’argilla molle di un artifex principiante; il tem-

po del fabbro esperto che senza esitare dovrà vibrare «cada corfu ‘e mar-

teddu» («ogni colpo di martello») deve ancora giungere. Il lavoro, ora, è 

affidato soltanto alle nude mani: lento e paziente, silenzioso come la se-

mina di Tiu Barore, esso si svolge bucolicamente nell’alveare dell’abe.  

In seguito, da questo paradiso de su tempu pitzinnu il lettore dovrà pas-

sare attraverso un inferno in cui il fuoco avrà una irrinunciabile valenza 

purificatrice, necessaria alla società sarda cantata dal poeta: «brusia sa radi-

chine /de su martiriu tuo», «brucia la radice / del tuo martirio». Solo allora Mura 

si servirà di nuovi suoni e di conseguenza nuove suggestioni, quelle de-

rivanti dalle più meditate acquisizioni che contraddistinguono i Cantos 

quasi urtimos e urtimos, e da una cosciente assimilazione dei contenuti 

fondanti le poetiche del movimento letterario romantico: si pensi alla 

lettura che l’isilese fece di Novalis, la cui poesia è stata non a caso defini-

ta da Ladislao Mittner l’essenza più genuina e pura del Romanticismo; 

caratterizzata dall’uso di un linguaggio densamente simbolico che pone 

in un nuovo rapporto autore e fruitore dell’opera letteraria, andando a 

costituire l’humus ideale della stagione simbolista.  

Polivalenza semantica e trascendenza del linguaggio puramente refe-

renziale costituirono un coacervo di mezzi indispensabili per il poeta, 

che tenne sempre presente la necessità di rinnovare gli strumenti del suo 

artigianato: il passaggio dal rame al canto ne è la testimonianza più au-

tentica. L’immagine dell’artigiano, che coniò per sé, è indizio di quanto 

egli volle perseguire la tensione verso il nuovo senza rinnegare il vec-

chio, rappresentato dalla tradizione poetica in lingua sarda, ora sapien-

temente mediata col romanticismo contemplativo (di marca friedrichia-



GIAMBERNARDO PIRODDI 

 

800 
 

na e leopardiana). Nei Cantos anticos egli si soffermava sul Leitmotiv della 

solitudine dell’uomo solo di fronte al cosmo, quasi rannicchiato in un 

silenzio interiore che è riverberazione di quello – incommensurabile – 

della Natura; chiusa questa silloge, dominus incontrastato delle sue liriche 

non sarà più la notte con il suo silenzio, ma il giorno; non l’equilibrio au-

rorale degli anticos, ma la selvaggia indifferenza dell’ora canicolare.90 Se la 

protagonista del Dialogo della Natura e di un islandese era indifferente, in-

colpevole e fredda, quella cantata dal Mura più maturo è parimenti im-

passibile e muta, ma bollente. Brucia, dissecca, inaridisce. E ciò è suffi-

ciente a proiettare autore e lettore in pieno Novecento91, a partire dai 

Cantos quasi urtimos.  

La sezione di Sas poesias d’una bida così intitolata si compone di undici 

testi, scritti fra il 1957 ed il 1961, anch’essi raggruppabili per nuclei tema-

tici. L’eccesso delle forze della natura che prostrano l’uomo e ne vanifi-

cano il lavoro sono i motivi-guida di Alluvione e Istiu sardu, mentre Sos 

Cristos semus nois e Comente si podian ajudare trattano la medesima tematica 

sotto il profilo sociale, mettendo in rilievo l’eccesso di rassegnazione e la 

conseguente mancanza di coesione di popolo da parte dei sardi. Le re-

stanti Sas nues passizan in artu, Sero, Cantone imbriaca, Happo chenau pane in-

fustu in binu, Mandache mama sos mortos, Solidade, Cando fia minore babbu meu 

ruotano tutte attorno ai temi della solitudine e dell’interiorità del poeta. 

Tuttavia, stilisticamente subito s’avverte una brusca soluzione di con-

tinuità rispetto ai precedenti Cantos anticos, riflettente altrettanta cesura 

contenutistica. Il topos del locus amoenus non è più presente, perché assolu-

 
90 L’apparente completa prostrazione cui porta il sole bruciante dei Cantos quasi urtimos si 

muta negli Urtimos nella speranza di riscatto di un’isola che Mura implora affinché bruci le 
radici delle piaghe delle faide e delle vendette. Una nuova luce lo investe, trascinandolo e 
sollecitandolo con vento impetuoso: «Su bentu ghettat boches», «il vento getta voci», ovve-
ro «El viento dice: Soy eterno ritmo, el aire es immortal», «Il vento dice: Sono eterno ritmo, 
l’aria è immortale». L’artigiano che lavorava il rame scopre ora un nuovo sole, il sole della 
poesia: «Se ha quebrado el sol / entre nubes de cobre», «Si è spezzato il sole / fra nubi di rame». E 
ciò accade commo, scrive Mura, «ora». In questo insostituibile istante, dirà Lorca: «Permanecer. 
Quedarse en la luz del istante. Permanecer clavados», «rimanere. Quietarsi nella luce dell’istante, 
restarci inchiodati»; «Hombre! Pasiòn! Dolor de luz», «Uomo! Passione! Dolore di luce». 

91 Pervicace fu la volontà di Mura nel valicare i limiti geografici dell’isola con la sua poe-
sia, giungendo fino all’ungarettiana assolata Alessandria d’Egitto, all’Andalusia, ritrovandovi 
un comune terreno di espressioni ed immagini. Cfr. LORCA 1979. 
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tamente non funzionale a comunicare disarmonia e monotonia asfissian-

ti, presenti ad esempio nella lirica Istiu sardu, «Estate sarda»:92 

  
Su sol’est buddidu che fogu, 

s’ispaccat sa terra brujada, 

ispera in sos campos no b’hada, 

su sol’est buddidu che fogu. 

 

S’ispiga sa conc’hat frittidu 

mustrende brujada sa rista, 

non s’idet de nue una crista, 

che fogu su sol’est buddidu.  

Zittida s’est fintza sa rana,  

cust’affa pesante timende,  

da’ intro su póju mirende 

su chelu, rendéndesi umana.  

 

S’istraccu massaju sudadu 

cuntemplat su campu sididu 

e sutta su sole ’uddidu 

suspirat mirende s’aradu...  

 

Mentras sa terra affogada 

basende, sos chelos implorat 

isperat in s’àtter’annada 

chi péjus had’esser ancora. 

 

Quartine di novenari a rime piane, incrociate ed alternate; rispetto ai 

Cantos anticos le allitterazioni e le assonanze si sono fatte più frequenti e 

martellanti; sibilanti sorde e sonore hanno evidentemente anche una 

funzione onomatopeica, che ad ogni verso ricorda al lettore 

l’incombenza de su sidi, della sete che non si può estinguere. L’arsura è 

estrema, i terreni aridi, l’aratore prostrato.  

 
92  «Il sole è bollente, di fuoco, / si spacca la terra bruciata, / speranza nei campi non 

c’è, / il sole è bollente di fuoco. / La spiga ha chinato il suo capo / mostrando l’arista bru-
ciata / di nuvola non c’è una cresta, / di fuoco il sole è bollente. / Si tace persino la rana, / 
temendo quest’afa pesante, / dentro la pozza osservando /il cielo, facendosi umana. / Lo 
stanco massaio sudato / contempla il campo assetato / e sotto il sole bollente / sospira 
guardando l’aratro... / Mentre la terra infuocata / con baci implora i cieli, / spera nella 
prossima annata / che peggiore potrà essere ancora». 
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Nei Cantos quasi urtimos il poeta continua a preferire l’asindeto al poli-

sindeto; lo stile è fortemente ecfrastico, ed è proprio grazie all’acribia de-

scrittiva che è raggiunto l’intento di trasmettere liricamente l’ossessività 

dei raggi di un sole spietato. In ogni quartina è raffigurata una scena a se 

stante, che ha per protagonisti nell’ordine il sole, la spiga bruciata, la ra-

na assetata, il massaio disperato, la terra riarsa. Assai efficace l’epanalessi 

nella prima quartina, ai vv. 1 e 4; si ripete poi al v. 8, che presenta anche 

un’anastrofe («che fogu su sol est buddidu»); enjambements ai vv. 12 e 18 («mi-

rende / su chelu», «affogada / basende»). La medesima – ricercata – assenza 

di varietas presenta la lirica Alluvione, costituita da quartine di novenari: 

  
L’hat bidu in su sonnu, pioende 

pioende, pioende, pioende 

in intro che in fora pioende, 

pioende, pioende, pioende. 

 

L’hat bidu in su sonnu su muru 

crebadu cun s’abba falende, 

sos lampos lantzadas lampende 

sas nues pioende, pioende. 

S’ischidat iffusta, tremende, 

chirchende sa lughe in s’iscuru 

e bidet sa lugh’ ’e su muru 

crebadu cun s’abba falende. 

 

Su chelu est pioende, pioende, 

sos lampos dan lughe a su logu 

rendende su logu unu lagu 

de prantu su chelu implorende. 

 

Sas boghes intendet sa notte 

de mamas e fizos pianghende, 

rispondet tronende sa notte, 

su chelu est pioende, pioende. 

 

Le prime due strofe hanno rime baciate (eccetto al v. 5), la terza e la 

quarta incrociate, la quinta alternate. Notevoli le assonanze e le allittera-

zioni delle consonanti liquide, che onomatopeicamente rimandano allo 

stesso paratesto, e quindi alla pioggia violenta, incessante. Anche in que-
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sto caso l’uso dell’asindeto è funzionale a trasmettere la monotonia di-

rompente dell’acqua scrosciante. Ulteriore rafforzamento di tale finalità 

è perseguito tramite geminatio sistematica ed ossessiva del gerundio 

«pioende» e dei suoi omeoteleuti: nella prima quartina otto occorrenze, 

che letteralmente riempiono l’intera strofe.  

Nei Cantos quasi urtimos l’uso della rima non ha più nulla a che vedere 

con l’ordine e la misura che caratterizzavano gli anticos; esprime altresì una 

monotonia disperata, senza via d’uscita. Rileviamo un’apocope al v. 14 

(«dan») e tre enjambements ai vv. 6, 12 e 16 («su muru / crebadu», «lagu de 

prantu»); due paronomasie ai vv. 14 e 15 («lughe a su logu - logu unu lagu»), 

conferenti andamento estremamente drammatico al verso; infine l’uso 

del gerundio «tronende» al v. 19 è fortemente onomatopeico, grazie 

all’incontro della dentale sorda con la liquida sonora. 

In novenari è la lirica Sas nues passizan in artu: rime incrociate nei primi 

quattro versi, baciate nei rimanenti; allitterazioni ed abbondanti asso-

nanze delle sibilanti sorde e sonore, specie ai vv. 5-9, quasi a riprodurre 

il fruscio dei tappeti di foglie autunnali:  

 
Sas nues passizan in artu, 

s’intendet su friscu attunzinu. 

Sos corbos arrodan continu 

de custu a cudd’àtteru sartu. 

Sas fozas che sunu falande, 

sas àrvures tottu ispozande. 

Sos fiores chi nuscan de mortu 

sun galu sos bios de s’ortu. 

S’intenden sos annos currende, 

currende currende currende. 

 

Come di consueto è data preferenza all’asindeto, che disciplina una 

concinnitas dei versi piana e regolare, in pieno pendant con la stessa stagio-

ne ch’essi descrivono e con il passare degli anni per il poeta, metafori-

camente espresso dall’immagine degli alberi che si stanno spogliando.  

Al primo verso si rileva un adynaton (le nuvole che passeggiano), il 

quale sembrerebbe appartenere più allo stile dei Cantos anticos; mentre la 

chiusa della lirica, con anafora del gerundio «currende», immantinente ci 

riporta all’ossessività di Alluvione ed allo stile inconfondibile di Garcìa 
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Lorca;93 due apocopi al principio dei vv. 8 e 9, un’enallage al v. 6, dove è 

preferito l’uso dell’avverbiale «tottu» («completamente) all’impiego di un 

aggettivo plurale («tottas»), da concordare con «arvures». Il locus amoenus 

che caratterizzava i Cantos anticos sembrerebbe essere ripreso solo nella 

lirica Sero, costituita da endecasillabi e settenari non rimati regolarmente: 

 
Su sole ch’est falau 

lassande s’orizonte porporinu. 

Tinnini sos sonazos 

de s’armentu in caminu 

recuind’a sa mandra. 

Ridente che ispera 

già sa lun’accherada est in su monte. 

Luego falat s’iscurosu mantu 

inub’onzi prantu accubilau 

hat esser pro pac’ora. 

 

Numerose allitterazioni e assonanze delle sibilanti annunciano ono-

matopeicamente l’arrivo del silenzio notturno. L’uso dell’asindeto e 

l’opzione per uno stile pacatamente ecfrastico, lento e solenne, potreb-

bero far collocare questa lirica nell’ambito della prima produzione, se 

non fosse per il ruolo che la notte riveste nel componimento: essa infatti 

raccoglie in sé il pianto della natura sfibrata dall’Istiu sardu, ma «solu pro 

pac’ora», «solo per poche ore», per poi restituirlo alla violenza dell’ora ca-

nicolare. Non accadeva certamente questo nel pacifico regno delle auro-

re de su tempu pitzinnu.94 La riuscita simmetria che contrassegna questa li-

 
93 Dovendo rappresentare nei Cantos quasi urtimos gli eccessi incontrollabili della natura, 

Mura ne riverbera sempre, con puntuale aderenza al dato reale, la furiosa tracimazione. 
Come artigiano consumato nella propria expertise torna e ritorna sul verso, si serve di anafo-
re ed epanalessi, care a Lorca, per riportare con ritmo ossessivo e martellante lo strabordare 
delle forze naturali. La spiga di grano che «sa conc’hat frittidu», «ha piegato la testa» sotto la 
canicola spietata rammenta la leopardiana ginestra che soccombe «al sotterraneo foco». È, 
tuttavia, ben in alto il fuoco solare di Mura, allo zenit come quello di Lorca e Ungaretti: 
«Furia che s’ostina, è implacabile, sparge spazio, acceca mete». 

94 Il bucolico tempus pitzinnu, il «tempo bambino» delle apollinee aurore cantate dagli au-
tori dell’Arcadia sarda, dove come in una tela divisionista il sole nascente invade armonio-
samente tutta la natura sottomettendola al suo influsso, è ormai finito. Mura canta ora non 
la Sardegna all’alba ma quella a mesudie, a mezzogiorno, quando imperversa su desertu sardu, il 
deserto sardo. In tale fase dell’iter stilistico dell’autore emerge marcatamente il trait d’union 
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rica riesce a provocare una lenta climax all’interno del testo: dai primi 

versi in cui è descritto il tramonto, fino alla chiusa negli ultimi tre, in cui 

compare il manto della notte, col suo silenzio. Frequenti elisioni, enjam-

bement al verso finale («accubilau / hat esser»), una similitudine al v. 6 («ri-

dente che ispera»). Infine, è scelta la variante logudorese dell’avverbio di 

tempo («luego», «subito»), preferita alla barbaricina «commo» o «derettu». 

 

Un liberatorio elogio del frutto della vite e della profonda felicità di 

cui può essere foriero lo si può leggere ben più che in filigrana nella liri-

ca Happo chenau pane infustu in binu («Ho cenato pane inzuppato nel vi-

no»):  

 
Happo chenau pane infustu in binu. 

E binu nd’happo bìbiu unu broccale 

e un’àtteru galu fintz’a fundu 

e so cuntentu. Commo godat su mundu. 

              Bàttimi sa chitarra 

ca faco serenadas a su bentu. 

 

Evidente il richiamo ai lirici greci e ad Orazio, benché nel caso di 

Mura manchino gli etàiroi, i compagni di bevute e di chiassosa allegria. 

Per il poeta sardo si tratta di un appagamento dei sensi pienamente rag-

giungibile in completa, pacifica solitudine. La lirica è costituita da metri 

vari, endecasillabi i vv. 1-7, settenari i vv. 5-6, mentre il v. 4 è un quina-

rio. Assonanze e allitterazioni delle labiali sorde e sonore rimandano in 

continuazione alle parole pane e binu. Qui l’autore preferisce il polisinde-

to, addirittura con triplice anafora della congiunzione -e ai vv. 2-4, ad 

esprimere la pienezza della soddisfazione raggiunta grazie all’essersi ver-

sato più volte da bere. La medesima figura retorica è presente anche ai 

vv. 1-2 con la parola binu, che costituisce inoltre un esempio di poliptoto 

(nel primo verso il sostantivo esprime un complemento di luogo figura-

to, mentre in principio di v. 2 è complemento di specificazione: «e binu 

 
fra le liriche scritte e le sue letture coeve. La versificazione, ora libera dalle norme cogenti 
della quartina e delle rime omodesinenziali, è pressantemente coinvolta in procedimenti al-
litterativi, anaforici, parallelistici; così come, sul piano dei significati, dai modelli eliotiani 
della waste land e dai deserti abbacinati di luce lorchiani. 
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nd’happo bibiu unu broccale»). 

Traduzione95 di due strofe delle Nenie di Rocco Scotellaro è la lirica 

Mandache, mama, sos mortos: 
 

S’intendes sa pena mea 

in s’urular’ ’e sos canes 

chi non ti lassan in pache 

màndache, mama, sos mortos. 

E non mi tanches sa janna 

pro t’haer tantu affannau. 

E làssami iscuzicau 

su focu, non ti nde peses 

a mi tuttare sa bràsia. 

 

Il legame con l’autore lucano è spiegabile con l’attenzione che egli 

mostrò per le popolazioni rurali, i loro problemi e le loro consuetudini. 

Nella raccolta È fatto giorno, edita da Mondadori nel 1954 con prefazione 

di Carlo Levi (vincitore del premio Viareggio), Scotellaro raccontava la 

povertà e le condizioni drammatiche dei lavoratori meridionali,96 descri-

vendo la miseria sopraffatta dalla disperazione e dal vuoto politico; versi 

di protesta ma anche inneggianti alla bellezza della natura, all’amore. 

 
95 Quello del repêchage letterario in senso lato ed in particolare del riutilizzo delle fonti 

era tema da sempre dibattuto, trattato già negli ultimi anni dell’Ottocento da Benedetto 
Croce, in particolare nell’opera La critica letteraria. Questioni teoriche, pubblicata nel 1894. Ali-
mentando dibattiti e polemiche che per diverso tempo avrebbero coinvolto lo stesso Pasco-
li (ma anche Parodi e Pistelli), Croce negò sempre l’effettiva utilità di una ricerca spasmodi-
ca delle fonti ai fini di un’infruttuosa quanto ridicola caccia al plagio: egli altresì rivendicò 
sempre l’originalità che contraddistingue ogni opera poetica in virtù della forma, unica ed 
autentica discriminante della «determinatezza» autorale ed artistica. Per quanto concernente 
invece il contenuto dell’opera (la «materia»), esso inevitabilmente sarà ripresa e ripetizione, 
entro i sempre mutevoli scenari dell’agire poetico, di ciò che altri hanno già detto: non 
esclusivamente attraverso la scrittura, ma anche con semplici parole ed azioni, insomma del 
contesto complessivo in cui si muove l’autore: ragion per cui se si tenesse ab absurdo conto 
di ciò, il filosofo di Pescasseroli concludeva con magistrale quanto sarcastica ironia che «tut-
ta la vita sarebbe un plagio!» (ancor meno potrebbe dunque configurarsi come colpa o addi-
rittura reato nella produzione artistica, che è de rigueur e per natura tutta un fluire di citazio-
ni). Esclusivamente qualora la si prenda in considerazione in funzione di uno studio appro-
fondito, specificamente indirizzato alla formulazione di un giudizio critico, la ricerca delle 
fonti può tornare utile, andando a configurarsi come individuazione e raccolta di materiali 
utili all’approccio ermeneutico verso ogni opera d’arte. 

96 CFR. TURCONI 1977. 
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Appare qui chiara la volontà di Mura di avvicinare l’universo di 

estrema povertà dei contadini sardi a quello dei braccianti lucani. La liri-

ca è in ottonari non rimati, presenta abbondanti allitterazioni ed asso-

nanze delle sibilanti, che sempre rimandano al verbo «lassare»; aferesi ed 

elisione al v. 2 («urular’ ’e sos canes»), enjambement al v. 8 («iscuzicau / su 

focu»); anafora della congiunzione - e in principio dei vv. 5-7. Decisamen-

te all’insegna d’una brevitas schiettamente ungarettiana è invece la lirica 

Solidade:  

 
Amicos de sa notte 

prus non sezis, isteddos? 

Lassau hazis su chelu 

bódiu de sa bostra cumpanzia 

e a mimme in sa bia 

solu che fera. 

 

Si tratta di un componimento metricamente irregolare, avendo il set-

tenario nei vv. 1, 2, 3, 5, l’endecasillabo al v. 4 ed il quinario nella chiusa. 

Le continue assonanze delle sibilanti sorde e sonore costituiscono ono-

matopeico rimando al silenzio ed alla solitudine. Nei primi due versi si 

rileva il forte iperbato fra il complemento predicativo del soggetto «ami-

cos», collocato in principio di v. 1, ed il sostantivo «isteddos», posto inve-

ce in fine di v. 2; duplice anastrofe nel medesimo verso («prus non sezis») 

ed al v. 3 («lassau hazis»); enjambement al v. 4 («chelu / bodiu»), elisione me-

trica al v. 5 («mimm(e) in sa bia», a consentire il rientro delle sillabe nella 

misura del settenario). Tanto sono intimistiche e malinconiche le atmo-

sfere della lirica Solidade quanto invece coinvolgono e scuotono il lettore 

quelle di Sos Cristos semus nois («I Cristi siamo noi»), come del resto ine-

quivocabilmente suggerisce il titolo. Si tratta di diciannove versi fra en-

decasillabi, settenari e versi liberi:  

 
Sos cristos semus nois, 

sos de sa ruche. 

Sos chi hamus birgonza 

de non poder sa ruch’ ’e sos anzenos. 

Sas berbeches muntas 

de sos meres. 
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Nois semus sos mudos, 

sos chi no hamus pena 

de su nostru dolore. 

Nois semus sos amicos 

de sos nostros nimicos. 

Sos teraccos fidaos 

sos ch’azudamus sos meres 

a nos ispozare. 

Nois semus sa fortza, 

semus sas funtanas 

chi dan s’abba a sos ribos. 

Non moghet foza si nois non cherimus; 

nois semus sos Cristos.97 

 

Raggiungono qui massima efficacia l’asindeto e le anafore: se ne ha 

infatti una triplice dell’articolo determinativo plurale «sos» in posizioine 

incipitaria nei primi tre versi, ed una ai vv. 11-12; un’ulteriore del pro-

nome di prima persona plurale «nois» ai vv. 7 e 10 (a metà lirica), ed ai 

vv. 13 e 19 (nella chiusa). L’ultimo verso («nois sernus sos Cristos») presenta 

l’anastrofe delle parole che compongono il primo (Sos cristos semus nois) 

che dà il titolo alla lirica, la quale comunque termina, sebbene con tale 

variazione stilistica, in ring composition. Allitterazioni ed assonanze delle 

sibilanti e delle velari sorde pullulano nell’arco dell’intero componimen-

to, costituendo un efficace rimando alle parole «Cristos» e «nois», raffor-

zando così i risultati prodotti dall’uso delle anafore e dallo stile artata-

mente ossessivo che ne consegue. Aferesi ed elisione al v. 4 («ruch’ ’e sos 

anzenos»), antitesi ai vv. 10-11 («amicos nimicos», entrambi in fine di verso).  

Aspramente ossimorici dal punto di vista contenutistico sono i vv. 

12-17, in cui si passa repentinamente dall’immagine dei Sardi-servi che 

aiutano i padroni a spogliarli di tutto (vv. 12-14) alla dichiarazione di 

forza degli stessi Cristi: «fontane che danno l’acqua ai fiumi». 

 
97 «I Cristi siamo noi, / quelli della croce. / Quelli che abbiamo vergogna / di non poter 

portare / la croce degli altri. / Le pecore munte dai padroni. / Noi siamo i muti, / siamo 
quelli che non abbiamo pena / del nostro dolore. / Noi siamo gli amici / dei nostri nemici. 
/ I servi fidati / quelli che aiutano i padroni / a spogliarci. / Noi siamo la forza, / siamo le 
fonti / che danno l’acqua ai fiumi. / Non muove foglia se non vogliamo. / Siamo noi i Cri-
sti». 
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L’apparentemente paradossale iperbole al v. 18, «non muove foglia se 

noi non vogliamo», trova piena giustificazione nell’ironia sferzante di 

Mura, che intende scuotere il lettore e portarlo verso la consapevolezza. 

Brevitas e concinnitas dello stile consentono un proficuo crescendo: le as-

sonanze di liquide, velari sorde e sibilanti dei lemmi iniziali ruche, berbeche, 

mudos, teraccos («croce, sottomissione, in silenzio, servi») si ripropongono 

negli ultimi versi ma all’interno di parole che veicolano significati so-

stanzialmente opposti: fortza, funtanas, cherimus (forza, scaturigini d’acqua, 

vogliamo). L’anafora della prima persona plurale del verbo essere, 

«semus», registra sei occorrenze in diciannove versi: a testimoniare la 

strenua volontà del poeta nel non accordare fiducia alcuna a qualsiasivo-

glia progettualità di riscossa che non fosse fondata sulla tanto auspicata 

coesione di popolo. Analogo Leitmotiv sembra contenere la lirica Comente 

si podian ajudare? («Come potevano aiutarsi?)», anche se in essa è total-

mente assente la componente della provocazione di cui è invece intrisa 

la precedente. Qui è più una rabbia mescolata alla disperazione ad emer-

gere dai versi, in prevalenza settenari e liberi, con qualche endecasillabo:  

 
Comente si podian ajudare 

si sos sardos fin tottus disunidos 

intentos a s’isperder’interpare? 

Sos chi fin bene ’idos 

fin sos ladros mazores de innedda 

chi nde ‘attian pro los castigare 

de sas las ladronerias consumadas. 

Comente si podian ajudare 

si sas iscolas fin su tribunale 

e unu solamente s’istradone 

cussu chi giughet derettu a presone? 

Si fini tzegos dae su tracoma 

e dae sa malària brusiados 

comente si podian ajudare? 

 

Esonda la triplice epanalessi costituita dalle parole che danno il titolo 

alla lirica, ai vv. 1, 8, 14. Ognuna delle anafore introduce una proposi-

zione interrogativa diretta (vv. 1-3-8-11-12-14). Si rilevano ancora asso-

nanze delle sibilanti, elisioni in rapida successione al v. 3 («a 
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s’isperder’interpare»), aferesi al v. 4 («’idos») e al v. 6 («’attian»); apocope al v. 

5 e al v. 9 («fin»). La variatio ricercata rovesciando l’iniziale periodo ipote-

tico «comente… si sos sardos» è finalizzata ad ottenere la ring composition («si 

fini tzegos /comente si podian ajudare?»); si rileva anche il chiasmo ai vv. 12-

13 («tzegos dae su tracoma e dae sa malaria brusiados»). Gli esordi del poeta 

costituiscono invece l’argomento della delicata Cando fia minore, babbu 

meu, che sembra quasi essere ‘in disparte’ nella silloge, avendo toni più 

intimistici e fortemente autobiografici:  

 
              Cando fia minore, babbu meu 

fit sempre curiosu  

de lèggere sos versos meos a fura. 

A solu naraiat: «L’hat de natura» 

e in fundu nde fit orgugliosu. 

Babbu meu già mi l’haiat nadu, 

tue no has a fagher mai loa, 

làssalas sas cantones 

poetas e pintores 

non nd’hat campadu mai. 

E deo mudu mudu 

m’appaltaia solu e cantaia. 

 

A livello di analisi testuale si riscontra anche qui l’uso dell’apocope al 

v. 2 («fit»), e della dieresi ai vv. 6-7 («meu», «tue»), al fine di rientrare me-

tricamente nell’endecasillabo. Le assonanze delle sibilanti sono concen-

trate proprio ai vv. 8-9, che costituiscono il fulcro della lirica, poiché 

contengono le parole paterne che il poeta non volle mai fortunatamente 

ascoltare («Lassalas sas cantones»). Si rilevano ancora un’allitterazione al v. 

9 («poetas e pintores») ed un’anafora al verso 11 («mudu mudu»). La presenza 

del polisindeto ai vv. 5, 9, 11 e 12 conferisce al testo una serena concinni-

tas, tutta esprimente quella silenziosa consuetudinarietà degli affetti nel 

rapporto fra Mura ed il padre (il quale faceva la voce grossa ma «in fundu 

nde fit orgogliosu» che il figlio fosse poeta). 

Cando fia minore, babbu meu rappresenta tuttavia una minima parentesi 

catartica nella rappresentazione dell’isola dei Cantos quasi urtimos: che ri-
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traggono invece una Sardegna «a mesudie», ‘a mezzogiorno’, l’ora in cui 

selvaggiamente imperversa «su desertu sardu».98 Qui la quartina, abbondan-

temente utilizzata negli anticos, è blando antidoto alla violenza dei raggi 

del sole di Istiu sardu, come alla pioggia violenta di Alluvione.99  

La serenità apollinea che caratterizzava strofe tetrastiche ed endecasil-

labi dei Cantos anticos trasmuta in una poetica degli eccessi che canta 

l’arsura e la solitudine estrema.100 Tuttavia, la poesia dei Cantos quasi urti-

mos non cede all’Istiu sardu e non conduce all’aridità del silenzio.101 Anzi, 

la conferma di una sua propria, pervicace, inderogabile volontà d’arte 

Mura la esprimerà ancora una volta nella scelta, più decisa, della lingua 

sarda nella varietà barbaricina, a suggello dei Cantos urtimos e della cifra 

etica che indelebilmente li contraddistinguerà: «Pesatinde Barbagia, «solle-

vati, Barbagia». Invocazione da fare «en ventanas abiertas»102, scriveva Lor-

ca; esattamente come Mura, in Fippo operaiu: «a bentanas apertas»,103 «a fi-

nestre spalancate». 

 

 

 

 
98 Nella tematica ossessiva, compulsiva del deserto e della desertificazione, Mura vide, 

come Ungaretti, un terreno paradossalmente fertile per la poesia: dal miraggio, alla visione, 
alla parola. Percezione e proiezione si confondono, i contorni si dileguano in un vero e 
proprio choc visivo: quello del sole «buddìdu», «ribollente», come quello, devastante, degli un-
garettiani ‘occhi calcinanti’. È la sospensione pietrificante dell’ora canicolare che materia la 
lirica Istiu sardu, l’estate sarda in cui impera l’ungarettiana «ora voraginosa», il nietzscheano 
«ilare orrido baratro meridiano», in cui «tutto è, per troppa luce, invisibile». 

99 Oltre a disseccare, la morte sgorga. Senza soluzione di continuità, allaga. Nessun argi-
ne esterno è possibile, tutto è nelle mani del cielo. «Su chelu est pioende, pioende», vs «su 
sol’est buddidu che fogu»: «Il cielo getta acqua, getta acqua» vs «il sole ribolle di fuoco»: due 
facce della stessa medaglia, quella degli eccessi, la piena d’acqua come l’ungarettiana «febbre 
di questa piena di luce».  Appunto a tale proposito Alexandra Zingone ha pertinentemente 
definito la parola ‘luce’ un «vettore ad alta concentrazione evocativa» entro la totalità delle 
poetiche novecentesche (Cfr. ZINGONE 1988). 

100 Cominciano dunque qui a delinearsi i tratti distintivi della poesia di Mura: ad una ve-
na più popolare – in parte lascito del neofitismo dei Cantos anticos – che si rifà alle radici del-
la tradizione dell’improvvisazione orale sarda, progressivamente sottentra una sempre cre-
scente abilità nell’elaborazione formale, in cui gli apporti della tradizione si fondono alle più 
aggiornate esperienze dell’avanguardia contemporanea. 

101 Sui Cantos urtimos cfr. più diffusamente PIRODDI 2016, pp. 217-47. 
102 LORCA 1979 (Poemas sueltos), p. 788. 
103 MURA 1992, p. 64. 
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DALL’UMORISMO ALLA TRAGEDIA. 
LA MISE EN SCÈNE DELLA TRADIZIONE COME ATTRATTIVA TURISTICA: 

RAPPRESENTAZIONI A CONFRONTO 

 
Susanna Paulis 
 

 

 1. In Italia la dialettica fra tradizione e modernità è di vecchia da-

ta. La polemica artistico-letteraria che in ambito nazionale, a partire dal 

1926, vide fronteggiarsi, sulle pagine della rivista «Il Selvaggio», i due 

movimenti di Strapaese e Stracittà – dei quali il primo affermava 

l’importanza e il valore sempre attuale degli usi e dei costumi tradiziona-

li, mentre il secondo auspicava un allineamento della cultura italiana ai 

grandi movimenti artistici e letterari europei –, attecchì in Sardegna nella 

forma della contrapposizione fra folkloristi e antifolkloristi, testimoniata 

dalle pagine del «Lunedì dell’Unione». Era, questa, una nuova testata che 

dal 1928 contribuì ad animare e a stimolare l’ambito culturale isolano e, 

soprattutto, la polemica contro gli eccessi folkloristici. Ad essa contri-

buirono molti intellettuali e artisti isolani. 

I numerosi interventi contro il folklore nel «Lunedì dell’Unione» 

prendono le mosse dalla volontà di svecchiare la mentalità isolana. 1 Co-

sì, in un articolo redazionale intitolato Noi la Sardegna, del 7 gennaio 

1929: 

 
 Noi vogliamo che questi pastori […] escano dall’ombra che li avvince e si 

riformino, nella lotta della vita, una coscienza di un’esperienza diversa. Prefe-

riamo, per questo, le case in cemento armato alle casupole in legno, preferiamo 

al pastore che canta quello che si lava e che legge, preferiamo al paria che si 

umilia davanti al padrone, forestiero o nostrano, l’uomo che insorge e chiede i 

conti, che esamina le colonne del dare e dell’avere. Noi vogliamo: noi, la Sarde-

gna giovane, noi, la rivoluzione. E non combattiamo i costumi preistorici, per-

ché ci dispiacciano esteticamente: ma perché sono l’avanzo di una semibarbarie 

che non deve perpetuarsi nell’avvenire. 

 Noi: li combattiamo perché sono la bandiera della sporcizia, la nota salien-

te del banditismo sardo, la rima obbligata degli articoli e dei libri sulla Sardegna. 

 
1 Alcuni passi, tra i più significativi, di vari contributi relativi a tali interventi sono citati 

da ALTEA - MAGNANI 1995, pp. 284 e sgg., cui qui si rimanda. 
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In una parola perché sono il passato. […] bisogna bonificare gli uomini come le 

terre, sconvolgere con l’aratro le consuetudini come i campi […]. 
 

Viene rovesciato in maniera drastica il valore positivo assunto da 

simboli identitari come il sistema vestimentario tradizionale e il paesag-

gio antropico legato alla tradizione locale, che avevano assunto il signifi-

cato di simboli positivi della Sardegna nel romanzo storico e in quello di 

costume, 2 fino a raggiungere l’acme nella narrativa deleddiana.3  

Gli aspetti del folklore, in questo modo, vengono assimilati a indizi di 

un’arretratezza economica e culturale cui il programma fascista si prefig-

geva di mettere fine in nome del progresso («bonificare gli uomini come 

le terre», cfr. supra). La tradizione era stigmatizzata come sinonimo di 

sporcizia (gli abiti tradizionali sono equiparati a «case popolari per le 

pulci» e le architetture tipiche dei villaggi sardi vengono descritte come 

«casupole nere e tarlate, nido indisturbato di cimici») da sanificare col 

sapone virtuale della modernità. Dunque, «non la Sardegna de is berrittas», 

non quella di Giovanni Tolu,4 bensì «una Sardegna in marcia […]: quella 

dei grandi laghi artificiali, degli acquedotti, della bonifica integrale». In 

una sola definizione, «la Sardegna industriosa».5 

Tale antifolklorismo spinto all’eccesso si augurava, addirittura, non 

senza ironia, la trasformazione dei vecchi nuraghi «in cabine per 

l’elettricità». Un atteggiamento non troppo dissimile induceva un ano-

nimo cronista del «Lunedì dell’Unione» (I brutti e la bella, 18 febbraio 

1929) a rallegrarsi per l’incremento degli incidenti automobilistici come 

segno inequivocabile del progresso civile. 

Tuttavia, nel programma del «Lunedì dell’Unione» il folklore non 

viene del tutto abbandonato, ma assurge al ruolo di elemento da inserire 

in una nuova industria, in una preconizzazione di sorprendente lungimi-

 
2 MARCI 1992. 
3 PAULIS 2006, pp. 99-117. 
4 Giovanni Tolu (1822-1896) è stato uno dei più noti banditi sardi dell’Ottocento. Die-

tro richiesta e sulla scorta delle confessioni dello stesso bandito, lo scrittore sassarese Enri-
co Costa ne scrisse la biografia, pubblicata nel 1897. 

5 Secondo un’ulteriore ed eloquente definizione che figura in un articolo redazionale 
della testata intitolato «Precisiamo», 21 gennaio 1929. 
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ranza. Così viene auspicato in un articolo redazionale dell’11 febbraio 

1929 significativamente intitolato Industrializzare il foklore: 
  

 Alberghi dovunque: accanto alle rocche del folklore, e accanto ai punti più 

belli e ai panorami più incantevoli, sulle spiagge e nelle campagne, a Ortu Abis e 

nella valle di Aritzo, nella Planargia e in Ogliastra, nel Logudoro e in Barbagia, 

nella Nurra e in Campidano: piccoli, grandi, pittoreschi o imponenti alberghi, 

comodi e puliti. […] Fra cento anni, queste nostre parole, che, oggi, hanno il 

sapore dell’improvvisazione e possono sembrare scritte col solo scopo di riem-

pire, in qualche modo, le colonne del giornale, saranno una realtà tangibile. 
 

Addirittura, nel medesimo articolo, si prevedeva l’istituzione di un 

museo etnografico,6 preferibilmente a Nuoro: 
 

 Quanto ai costumi, un grande museo dovrebbe sorgere, a Nuoro o do-

vunque, a ricordo di un passato lontano. Ma fuori dal museo, niente più costu-

mi, niente più brache di lana sporca, […] e pelli di pecora adibite a case popola-

ri per le pulci, e altri insetti del genere. O meglio, solo in pochi centri i costumi 

dovrebbero restare: Fonni, Oliena, Bono, Orgosolo, Desulo Aritzo, Tonara. Ma 

giù le vecchie casupole nere e tarlate, nido di indisturbate cimici, via gli strati di 

untume e il nero della sporcizia, e su casette e cascine, secondo l’antico stile, ma 

nitide, pulite, decenti, gradevoli, piacenti. 

 

Andando al di là delle immagini ad effetto, è impossibile non rilevare 

l’esistenza di aspetti contradditori nel progetto del «Lunedì dell’Unione». 

Da una parte, infatti, si denunciava il colore locale e il pittoresco, metro 

di giudizio con cui da secoli i viaggiatori hanno guardato l’isola, additan-

doli come prodotti dell’ignoranza: 
  
 soltanto l’ignorante si meraviglia, si stupisce, costruisce castelli di carta sui 

costumi di un paese di cui non aveva prima d’oggi nozione alcuna. […] il pitto-

resco non è che la prova della mancata coscienza che gli altri hanno di noi.7 

 

 
6 Nel programma del «Lunedì dell’Unione» esposto nel succitato articolo redazionale 

Industrializzare il folklore, di tale museo etnografico si dava la seguente definizione: «E un isti-
tuto unico, agguerrito, solido, dovrebbe completare l’opera finanziando le iniziative, disci-
plinando le vendite e le esportazioni, diffondendo i prodotti in tutto il mondo, facendo co-
noscere ai vecchi e ai nuovi continenti le risorse della Sardegna». 

7 CARDI GIUA 1929.  
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Dall’altra, si programmava la costruzione a uso turistico di artificiali 

microcosmi folklorici, pianificando una vera e propria «compravendita», 

un’oculata mercificazione dell’immaginario folklorico legato alla Sarde-

gna, «specchio per le allodole curiose di nuove terre e di strani costu-

mi».8 Colpisce il carattere quasi oracolare di certe previsioni, che fanno 

pensare alle varie forme di turismo incentrate sul folklore messe in atto 

dalle agencies locali e regionali nei tempi più recenti. Proprio a Oliena 

(NU), individuata dal «Lunedì dell’Unione» fra le «rocche del folklore» 

(cfr. supra), è nata nel 1996 la manifestazione Cortes apertas, per decisione 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) della provincia di Nuoro e della sua azienda speciale ASPEN9, 

grazie al supporto della Regione Sardegna e dell’Amministrazione co-

munale. L’evento, della durata di un fine settimana, costituisce una vera 

e propria vetrina identitaria per la cultura e i prodotti enogastronomici e 

artigianali locali. L’iniziativa, presto diffusasi in quasi tutti i paesi della 

Barbagia,10 ha offerto il modello per manifestazioni analoghe nelle altre 

subregioni dell’isola. Di tale evento, a cadenza annuale, sono state ormai 

superate le venti edizioni.  

La denominazione Cortes apertas fa riferimento alla corte, cortile interno 

delle case olianesi più antiche, condiviso da più nuclei abitativi, chiuso 

all’esterno da un portale, centro di micro-aggregazione sociale, dove si 

svolgevano le varie attività legate alla vita domestica e a quelle proprie 

dell’orizzonte economico agropastorale (la cardatura, la filatura e 

l’orditura della lana, la macellazione del maiale, la smallatura e la sguscia-

tura delle mandorle, la preparazione del torrone, ecc.). Durante lo svol-

gimento della manifestazione, le vecchie e ormai dismesse cortes soprav-

vissute nel centro storico del paese sono tirate a lucido, per diventare il 

set scenico della mise en scène del patrimonio materiale e immateriale della 

tradizione locale. Ed è segnatamente in questi spazi che vengono ripro-

poste le atmosfere di un tempo, con operatori-figuranti, prevalentemen-

 
8 Citazione tratta dall’articolo redazionale Industrializzare il folklore, cfr. supra. 
9 ASPEN ha il compito di coordinare e gestire attività volte alla promozione del territo-

rio e delle sue imprese locali. 
10 Con la formula «Autunno in Barbagia». Ogni fine settimana ha per protagonista un 

paese diverso. 
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te in abito tradizionale, impegnati nella dimostrazione di antiche forme 

di saper fare (know how) e abilità (skills).11 

Cuore della manifestazione sin dai suoi esordi sono stati i rioni storici 

del paese. All’interno di tali spazi ipersegnici l’illusione della dimensione 

della permanenza, pur nell’era della modernità liquida,12 è suggerita dal 

sussistere delle vecchie architetture tradizionali. Per il senso della lunga 

durata da essi evocato, questi luoghi sono stati selezionati nella fase di 

attivazione e implementazione del progetto come fulcro delle pratiche di 

appartenenza a livello della endo- ed eso-rappresentazione dell’identità 

olianese.13 Fra le righe di un discorso implicito e fortemente assiologiz-

zato,14 l’edilizia abitativa tradizionale è stata investita della funzione di 

antidoto agli eccessi spersonalizzanti della contemporaneità: la «perdita 

del centro» e il proliferare di «non luoghi», spazi opachi, anonimi, nei 

quali non è possibile decifrare i segni di una storia comunitaria.15 Il «cen-

tro del centro», concentrato simbolico dei luoghi dell’appartenenza iden-

titaria, è stato fatto coincidere con sas cortes: i cortili interni delle case più 

antiche. All’interno di questo setting scenico il paese espone le vecchie 

usanze (rievocazione delle serenate amorose in lingua sarda, del matri-

monio tradizionale, della preparazione del pane d’orzo, ecc.) e le produ-

zioni tradizionali vengono proposte dagli stakeholders e dalla comunità 

come «beni patrimoniali»,16 nell’ambito di un discorso di affermazione di 

un comune passato, dove per discorso si intendono i diversi registri di 

parola «fenomenologici, affettivi, simbolici ed economici».17 

In questa ottica anche l’«industria del folklore» preconizzata dai re-

dattori del «Lunedì dell’Unione» nei termini architettonici sopra accen-

nati (si veda, in particolare, il riferimento a «alberghi ovunque, […] ca-

sette e cascine, secondo l’antico stile, ma nitide, pulite, decenti, gradevo-

 
11 Sulla nozione di know how cfr. ANGIONI 2001, 2005; ANGIONI - DA RE 2003. Sulle 

abilità come sapere tacito incorporavo cfr. INGOLD 2001. 
12 BAUMAN 2008. 
13 Sui concetti di endo- ed eso- rappresentazione, specialmente in ambito turistico, vd. 

SATTA 2001. 
14 VOLLI 2005, pp. 83-99. 
15 AUGÉ 1993. 
16 BADII 2012, p. 8. 
17 PALUMBO 2003, pp. 22-3. 
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li, piacenti»), ha il sapore di un’anticipazione profetica di quello stile ar-

chitettonico dell’ospitalità che oggi riscuote grande successo. È il caso 

del complesso turistico di Su Gologone, la cui struttura, nel suo insieme, 

rispecchia lo stile dell’edilizia abitativa tradizionale della vicina Oliena, 

tanto nei colori – il bianco della calce alternato al caratteristico holore ’e 

helu (‘color del cielo’), altrimenti noto come «azzurro Oliena», quanto nei 

materiali (pietra e ginepro) e nelle forme morbide e arrotondate.  

Fu il brillante architetto e artista-designer nuorese Giovanni Antonio 

Sulas (1911-2008), mentre plasmava con Jacques Couelles e Peter Sch-

neck la fisionomia edilizia della Costa Smeralda, a realizzare negli anni 

Settanta del secolo scorso il progetto del primo nucleo di otto camere 

dell’albergo, ispirandosi alle abitazioni tradizionali della vicina Oliena. La 

linea di tendenza inaugurata da Sulas, animata dalla volontà di innovare 

restando in contatto con la realtà produttiva e artistico-artigianale del 

luogo, è vitale sino a oggi, quando le camere del Su Gologone Experien-

ce Hotel hanno superato le oltre settanta unità. 

Persino l’architettura del museo etnografico di Nuoro rappresenta al 

contempo «un luogo dal forte valore identitario e un perfetto set turisti-

co». Al suo interno, infatti, diversi segni architettonici si mescolano e si 

fondono sino a creare «un ambiente sardo immaginario»,18 dove le tante 

diversità che compongono l’isola sono ricondotte a una ideale unità, si-

tuata in una magica dimensione atemporale, proprio in linea col discorso 

turistico che fa della Sardegna una terra fuori dal divenire storico. Inol-

tre, l’edificio presenta «una notevole affinità, pur nella sua dimensione 

più colta, con le costruzioni “in stile” dell’architettura turistica».19 

Quantunque dal 1972 l’Istituto superiore regionale etnografico, ente 

con finalità di studio e di ricerca, abbia assunto la direzione del Museo, 

tuttavia il carattere delle collezioni in esso contenute mostra in maniera 

piuttosto evidente i segni della sua storia. Nella prevalenza 

dell’abbigliamento festivo su quello quotidiano, nella decontestualizza-

zione dei costumi rispetto all’ambiente sociale di provenienza, si scorge 

 
18 SATTA 2001, p. 20. 
19 SATTA 2001, p. 21. 
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indubbiamente «la disposizione estetizzante dei primi raccoglitori».20 

Anche la scelta, per le altre raccolte esposte, di prodotti «esteticamente 

soddisfacenti» (arazzi, gioielli, amuleti, ecc.) rivela un chiaro intento no-

bilitante nei confronti dell’arte popolare sarda, in una ricostruzione che 

dà l’impressione di essere stata realizzata più per gli occhi degli stessi 

sardi e per impressionare favorevolmente gli osservatori esterni.21 

  

 2. Il 12 agosto del 1929 «Il Lunedì dell’Unione» recensiva il libro 

scritto e illustrato da Tarquinio Sini: A quel paese…Romanzo moderno (a 

imitazione di tanti altri) per uso esterno, che vide la luce in quello stesso anno.  

Nato a Sassari nel 1891, Tarquinio Sini fu un apprezzato illustratore e 

pubblicitario, nonché un famoso grafico, vignettista e caricaturista, col-

laboratore dei principali giornali satirici dell’epoca, attivo anche nel 

mondo del cinema.  

Tarquinio Sini propendeva per una Sardegna vibrante di progresso, 

sonante di macchine, contro il cliché di un’isola inalterabile e inalterata. 

Un’isola non mitizzata, ma realisticamente contaminata, dove gli oppo-

sti, il vecchio e il nuovo, si scrutano e si attraggono. Cifra stilistica co-

stante dell’arte iconografica e narrativa di Sini è l’umorismo, ossia «l’arte 

di vedere le cose come sono», ironizzando in merito all’idealizzazione 

del folklore e della tradizione. Tramite l’arma dell’umorismo, egli si au-

spicava di ribaltare il superato cliché di una Sardegna preistorica, ingag-

giando una vera e propria lotta contro il «ciarpame», «il colore», o per 

meglio dire «l’“odore” locale» e manifestando la volontà di sfatare il mi-

to: 

 
 che in Sardegna non vi sia altro di bello che le cuffiette e le mastruche, che 

l’argomento unico per un letterato debbano essere i banditi […].22 

  

Il tema della contaminazione delle culture,23 incluse quelle apparen-

temente immobili come quella sarda, era stato già affrontato da Tarqui-

 
20 SATTA 2001, p. 22. 
21 SATTA 2001, p. 22. 
22 Le parole sono tratte dall’articolo redazionale (intitolato: … Di un libro di un’idea) del 

«Lunedì dell’Unione», che il 12 agosto 1929 recensiva il libro di Tarquinio Sini. 
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nio Sini nella serie dei Contrasti (1927),24 venticinque tempere consistenti 

nella rappresentazione visiva della contrapposizione tra le usanze e i co-

stumi della Sardegna tradizionale e la modernità cittadina. I Contrasti si 

mostrano talora stridenti: per lo più sofisticate e disinvolte cittadine ab-

bigliate e acconciate all’ultima moda fronteggiano fanciulle indigene au-

steramente vestite nel loro abito tradizionale, oppure «sardi pelliti» mu-

niti dell’irrinunciabile mastruca. 

Circa l’aspetto relativo alla «contaminazione» sarà sufficiente citare il 

caso della tempera Il ventre d’acciaio, che ritrae un vecchio abbigliato se-

condo tradizione, il quale, in groppa all’immancabile asinello, si avvicina 

a osservare, con circospezione ma innegabile curiosità, il motore 

dell’automobile parcheggiata all’uscita della chiesa di un paesino deserto 

e sonnolento. Oppure una cartolina di tema affine, intitolata La prima 

volata, dove una fanciulla con indosso l’abito tradizionale desulese, un 

po’ spaurita, ma pronta a vivere la nuova avventura, figura a bordo di un 

bolide lanciato a tutta velocità da un’esperta automobilista stracittadina. 

In linea con la polemica del «Lunedì dell’Unione», Sini combatteva gli 

stereotipi di matrice deleddiana, dove la trasfigurazione del folklore e del 

paesaggio mostrava la Sardegna come spazio esotico, a due passi dal 

mondo «civile». La cultura sarda, in gran parte idealizzata nella narrativa 

deleddiana secondo il filtro dell’esotismo, ossia conformemente alla de-

finizione di Victor Segalen, come «estetica del diverso»,25 si configurava 

come una «strana barbarie»,26 intesa come ammaliante diversità agli oc-

chi degli osservatori esterni. E proprio agli stereotipi di matrice deled-

diana fa il verso uno dei Contrasti di Tarquinio Sini, dal significativo tito-

lo Il frutto esotico. In quest’opera iconografica all’elegante silhouette della 

«femmina» metropolitana iperacessoriata si contrappone una ieratica 

fanciulla in costume sardo che offre alla «straniera» un fico d’India fra 

l’ondeggiare delle canne al vento di deleddiana memoria. La «turista stra-

cittadina» appare visibilmente entusiasta di tanto esotismo.  

 
23 CLIFFORD 1993. 
24 Per le immagini dei Contrasti citati cfr. PAU 2004. 
25 SEGALEN 1983. 
26 DELEDDA 1894, p. 651. 
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E alla ricerca di un luogo esotico e barbaro, secondo una linea di 

continuità fra opera iconografica e letteraria di Tarquinio Sini, si muove 

un manipolo di turisti protagonisti del succitato romanzo A quel paese… 

Romanzo moderno (a imitazione di tanti altri) per uso esterno. La precisazione 

«per uso esterno», che farebbe pensare di primo acchito alla posologia di 

una prescrizione medica, in realtà allude al punto di vista esterno dei tu-

risti diretti in Sardegna, convinti di trovarvi un luogo privo di civiltà, ar-

caico e fuori dal tempo, infestato dai banditi, popolato da donne peren-

nemente abbigliate in costume d’orbace e da uomini bardati di mastruca. 

I turisti descritti da Sini sono alla ricerca di forti emozioni da vivere 

nell’interludio vacanziero in un luogo «privo di civiltà», «così caratteristi-

co che la più oscura regione dell’Africa equatoriale, al confronto, perde 

ogni interesse sia folkloristico che turistico».27 Ma, man mano che la na-

ve si avvicina alla costa e i turisti vedono profilarsi all’orizzonte le linee 

architettoniche della città di Cagliari, ecco manifestarsi da parte loro i 

primi segni d’incredulità e delusione. L’umorismo del contrasto, cifra sti-

listica e tematica dell’opera di Tarquinio Sini, si palesa subito nello scon-

tro fra le aspettative dei turisti e la realtà: 
 

- La Sardegna? 

 - Macché Sardegna: non vedi? È un paese civile: case civili, palazzi simili a 

quelli che si trovano in tutte le belle città d’Italia. […] 

 - Ma vale la pena, domando io, venire fin qua, in Sardegna, per trovare ciò 

che trovi in tutte le altre città civili? 

 

Si fa strada presso il manipolo di aspiranti vacanzieri, la rabbia di es-

sere stati ingannati dalla «réclame beffarda e truffaldina» e di aver trova-

to in Sardegna «un paese più civile del proprio paese d’origine». 

A questo punto, il maître d’hotel, al fine di non deludere i suoi ospiti, 

s’industria per mettere in forma un set scenico e credibile da Sardegna 

primitiva, simulacri di realtà,28 che in un’operazione di messa in scena 

(staging) sembra rimandare al concetto di staged authenticy.29 Per favorire 

 
27 SINI 1929, p. 51. 
28 BAUDRILLARD 1994. 
29 MACCANNEL 1976.  
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l’effetto umoristico Tarquinio Sini calca la mano, ed ecco che nel back 

stage il maître d’hotel interrompe l’erogazione dell’acqua calda, disattiva 

l’energia elettrica, s’ingegna ad allestire in men che non si dica una sce-

nografia degna della «strana barbarie sarda», con tanto di sottofondo so-

noro di canti sardi registrati su un disco della Poliphon: 
 

 Ed eccolo (scil. il maître d’hotel), dopo una notte insonne, una di quelle 

notti che portano consiglio, ad impartire ordini e contrordini al suo personale. 

 - Questa siepe di fichi d’india qua. Quest’altra più su, più giù! Questi asi-

nelli in ordine sparso: un po’ ovunque. Via, fatemi sparire il camioncino… bra-

vo! […] Il nuraghe lassù: sulla collina al centro. Oh benissimo! […]. 

 Ed il paesaggio sardo prende subito quel caratteristico aspetto della vera 

Sardegna che tutti conoscono senza aver mai visto […]. 

 - Manca qualche cosa ancora. […] bisogna far passare qualche numeroso 

gregge da queste parti… 

 E dopo qualche istante… ecco il colore locale. 

 E anche l’odore. 

 

Il tutto con grande soddisfazione dei clienti che, «contenti e cojona-

ti», provano anche l’emozione di un assalto, ovviamente simulato, da 

parte di finti banditi: emozione irrinunciabile di un tale tuffo 

nell’«inciviltà» della selvaggia Sardegna. Ma alla fine il maître, dopo aver 

restituito ai reduci il maltolto, causandone un certo malcontento, svelerà 

il carattere fittizio dell’aggressione banditesca, spiegandone loro le ragio-

ni, e facendoli affacciare nel deludente back stage: 
 

 I briganti che un secolo fa deliziavano le nostre contrade sono purtroppo 

decessi. La loro perdita è stata immatura, perché senza di loro non si possono 

più scrivere romanzi interessanti, né capolavori d’arte. Gli stessi ospiti più gra-

diti rimangono delusi per la loro mancanza ed io faccio del mio meglio, come 

posso, coadiuvato dal mio personale di fiducia, per rendere il soggiorno più che 

mai desiderabile. 

 

Così, conclude Sini la vecchia Sardegna risorge e, «senza lavarsi la 

faccia», si concede agli sguardi altrui, giacché «così la vogliono i poeti e i 

curiosi al di là del mare». E nella consapevolezza che il turista è sovrano, 

all’autore non resta che sentenziare, quale chiusa al suo romanzo, «sia 

fatta la loro volontà!». 
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 3. «Fate vobis»30 è l’assenso dato a malincuore, dopo tante insi-

stenze, da Costantino Saru, protagonista del romanzo di Giulio Angioni 

Assandira (2004), all’idea del figlio e della nuora danese di mettere su un 

agriturismo, quasi un parco tematico,31 dove far rivivere ai turisti, in 

cambio dei soldi spesi, il vecchio mondo pastorale sardo. Dalla Dani-

marca, dove aveva lavorato per qualche anno, Mario Saru, assieme alla 

sua nordica compagna, era tornato in Sardegna con questa trovata che 

agli occhi dell’anziano genitore appariva più che balzana: 
 

 Assandira […] doveva essere una cosa speciale, […] volevano un vero agri-

turismo, davvero pastorale: il pascolo, l’abbeverata, mungere e meriggiare, fare 

il formaggio alla maniera antica, la ricotta e il siero, la cura delle malattie, la 

poppata degli agnelli e dei capretti, la monta, i parti, gli svezzamenti, la tosatura, 

la macellazione, la castrazione, la marchiatura e magari anche le vaccinazioni, 

tutta la vita degli animali piegata alle esigenze del pastore, fatta vedere e un po’ 

fatta fare. 

 «Roba per poca gente, scelta danarosa», ripeteva Mario: gente che paga 

molto e volentieri per passare un paio di notti in una capanna di frasche a for-

ma di nuraghe, di pinnetta antica, per dormire e mangiare e insomma vivere alla 

maniera vecchia del pastore, e certuni magari anche andando a fare i bisogni 

nella macchia. Capito l’idea?32 
 

L’idea di Mario Saru si basava su un rigoroso sillogismo: «Se siamo 

una terra per turisti, e noi siamo una razza di pastori, dobbiamo essere 

pastori, ma per i turisti»;33 turisti ai quali piacciono «certe cose fatte così 

all’antica qui da noi»:34 
  
 «che cosa c’è in quest’isola di più sperimentato del mestiere del pastore? E 

il turismo qui rende più di tutto, no?». 35 […] 

 Ecco, sì, appunto proprio così […]: fare il pastore antico per la gioia del 

turista, per il forestiero che paga e che paga bene, vuole mangiare e bere e di-

 
30 ANGIONI 2004, pp. 62, 66, 190. 
31 LUKAS 2008. 
32 ANGIONI 2004, p. 59. 
33 ANGIONI 2004, p. 47. 
34 ANGIONI 2004, p. 48. 
35 ANGIONI 2004, p. 49. 
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vertirsi al modo nostro antico, cose così, sicuro, garantito, già sperimentato in 

tutta Europa».36 

  

L’agriturismo Assandira, sorto in località Gennemari, a nove chilome-

tri dal paese di Fraus,37 mutuava il nome dal ritornello di un canto popo-

lare sardo («proprio come devono essere i canti dei pastori»).38 La sua 

dimensione teatrale è dichiarata fin dall’inizio: 
 

 «Assandira non sarà per essere, sarà per sembrare, qui, rifacendo le cose 

del pastore», diceva Mario. 

 «Come si fa a sembrare senza essere?» 

 Il figlio ha riso del padre: «Oggi è tutto un sembrare a questo mondo».39 

 

Nel teatro letterariamente trasposto di Assandira la mascherata inclu-

deva anche l’abbigliamento: i gambali, i calzoni a sa sporta, il corpetto a 

quattro taschini e la camicia senza colletto: 
 

 «Anche la pezze ai piedi devo mettermi di nuovo?», aveva chiesto (scil. Co-

stantino) quando si era deciso ad accettare una parte nella commedia. No, quel-

le no, non c’è bisogno, le pezze ai piedi non si vedono, e le calze nemmeno […] 

sotto i gambali. 

 «I gambali? Ma se qui noi li abbiamo appena smessi». […]. 

 Sembrare. Assandira era tutto un sembrare e sembrare era tutto.40 
 

Nell’agriturismo Assandira ogni finzione era resa più credibile grazie a 

un’accurata preparazione, volta al perseguimento di efficaci effetti di 

realtà. Mario e Grete si avvalsero della consulenza di un «professore […] 

che aveva scritto libri sul pastoralismo sardo».41 Costantino, che il me-

stiere duro del pastore lo aveva fatto per tutta la sua vita, era refrattario 

all’idea di una tale messinscena, a questa strana trovata del figlio e della 

 
36 ANGIONI 2004, pp. 51-2. 
37 Fraus è il nome di fantasia attribuito a un paese della Sardegna meridionale che com-

pare in numerose opere di Angioni, a volte sin dal titolo, come in uno dei suoi primi ro-
manzi: L’oro di Fraus (1988). 

38 ANGIONI 2004, p. 46. 
39 ANGIONI 2004, p. 53. 
40 ANGIONI 2004, p. 19. 
41 ANGIONI 2004, p. 48. 
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nuora di dover fare i «pastori camerieri» per i turisti,42 ma dava i suoi 

consigli, se richiesti: 
 

 «Per me è così, del resto fate vobis». Ma segnalava chi secondo lui a Fraus 

poteva avere ancora certe cose vecchie pastorali non più in uso o antichi mate-

riali, legno, vimini, sughero, ginepro, orbace, velluto o chi viveva nel paese an-

cora esperto di sapienze antiche.43 

  

E la recita continuava imperterrita. Tutte le mattine all’alba, Mario 

correva all’ovile per farsi sorprendere addormentato fra le pecore dagli 

ignari turisti, che trovavano rassicurante conferma al cliché del rapporto 

simbiotico fra uomo e natura in Sardegna. E, al fine di rafforzare il con-

cetto, Mario spiegava più tardi ai suoi ospiti: «Io sono figlio di latte di 

una pecora. […] Tutti qui siamo fratelli di latte di un agnello».44 

Tutta «piena di balle»45 era Assandira map: una mappa dei luoghi 

prossimi all’agriturismo, «come il luogo dove hanno sparato al bandito 

Tilocca».46 Colore e odore locale, come quello «stantio del siero e del 

formaggio tutto addosso da lasciare la scia», o come quello del grasso 

rancido di bue sulla vacchetta antica».47 Apparentemente potrebbe sem-

brare che il tema trattato nel romanzo poco si discosti da quello affron-

tato con grande lungimiranza da Tarquinio Sini settantacinque anni pri-

ma. Ma a distinguere le due opere vi è innanzitutto il contesto sociale, 

che negli ultimi tempi ha visto diventare il turismo una delle principali 

industrie del pianeta, che nell’economia mondiale si colloca come «se-

conda voce dello scambio economico globale».48  

L’offerta turistica proposta ai visitatori da Mario e Grete rientra nella 

categoria di turismo esperienziale, molto in auge negli ultimi tempi.49 Ai 

fruitori di questa forma turistica interessa l’immersione esperienziale nel 

contesto visitato, assieme alla volontà di non essere un semplice sightseer, 

 
42 ANGIONI 2004, p. 48. 
43 ANGIONI 2004, p. 66. 
44 ANGIONI 2004, p. 104. 
45 ANGIONI 2004, p. 26. 
46 ANGIONI 2004, p. 27. 
47 ANGIONI 2004, p. 38. 
48 AIME 2007, p. 3. 
49 PINE - GILMORE 2000; EK – LARSEN – HORNSKOV - MANSFELDT 2008. 
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ma un individuo sempre più interattivo e performer (cfr. supra: vita pasto-

rale «fatta vedere e un po’ fatta fare»).  

In un implicito contratto di veridizione50 con i turisti, l’agriturismo 

Assandira prometteva di far esperire, grazie a un prodigioso tuffo in un 

passato presentificato, la «vera» Sardegna tradizionale, in una forma di 

compravendita travestita da dono e offerta ospitale.51 In tutto il roman-

zo domina la dimensione della pantomima, a tal punto che si sarebbe 

tentati di connetterla al concetto d’inautenticità. Ma la nozione di «au-

tentico» (vs. «inautentico»), stanti le parole dell’antropologo Alessandro 

Simonicca: 
 

 non è accettabile nell’analisi del turismo […], perché la sua è una prospet-

tiva “etnocentrica”. Ora, tutto ciò che esiste non è mai falso, falso è solo 

l’enunciato su di esso. E il turismo non è un enunciato ma una pratica e il si-

stema di “astrazioni” su cui si basa è ben reale.52 

 

Tenuto conto di questa definizione, il turismo è una «forma di vita».53 

E poiché la cultura è sempre viva e processuale, ogni atto culturale, in-

cluso il turismo, è autentico. E Angioni, antropologo mai dimentico di 

questo ruolo anche quando utilizza la scrittura letteraria, rende bene una 

tale «forma di vita», concentrando la propria attenzione sui cambiamenti 

verificatisi in seno all’animo del personaggio principale, Costantino Saru, 

che nell’agriturismo Assandira era chiamato a essere «il genius loci, […] la 

memoria storica ed etnica […], il certificato di garanzia di origine con-

trollata e garantita».54 Certo, un dato distingue antropologia e letteratura. 

«L’antropologo si propone di rappresentare le forme e le ragioni dei 

comportamenti sociali: lo scrittore, quelle dei comportamenti individuali. 

[…] I due punti di vista sostanzialmente differiscono, anche se non in 

modo rigido».55 Accade che lo scrittore cercando l’uomo trovi gli uomi-

 
50 Il contratto di veridizione «tende a stabilire una relazione fiduciaria tra l’enunciante e 

l’enunciatario, convenzione che porta sullo statuto veridittivo (sul dir-vero) del discorso 
enunciato», GREIMAS-COURTÉS 1986, p. 81. Cfr. anche BUTTITTA 1979. 

51 SATTA 2002. 
52 SIMONICCA 2007, p. 18. 
53 LUKAS 2008, p. 96. 
54 ANGIONI 2004, p. 37. 
55 BUTTITTA - BUTTITTA 2018, p. 25. 
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ni, mentre l’antropologo osservando gli uomini troppo spesso perda 

l’uomo.  

Altra grande differenza rispetto al romanzo di Tarquinio Sini è la 

sensibilità antropologica che Angioni utilizza nelle pagine di Assandira. 

Ad esempio, per rappresentare il dramma di chi il vecchio mondo pasto-

rale l’ha vissuto con le sue difficoltà («maledetto sia, non l’auguro a nes-

suno!»56) e non riesce a rappresentarselo come recita innocua, dove non 

è più necessario «stare all’erta contro il mondo», ma bisogna fingere un 

mondo non più vitale, a uso e consumo del divertimento dei turisti. Pa-

storizia e divertimento, un accostamento «troppo strano e nuovo».57 

Esattamente, come la parola agri-turismo, «contraddizione di cose che si 

escludono, la volpe con l’agnello»:58 
 

 Com’è possibile che uno se ne venga proprio qua, su questi nostri colli 

abbandonati, per divertirsi a vedere fare il lavoro del pastore, maledetto sia non 

l’auguro a nessuno. Lo sa bene lui che l’ha fatto per più di cinquant’anni, e se si 

è divertito, qualche volta, è stato quando ha potuto smettere di farla la fatica del 

pastore, sempre dietro all’erba e all’acqua, attento alle direzioni del vento, a tut-

te le intemperie, al sole e agli astri della notte, al giro delle ombre, fino da bam-

bini quando s’imparava la catena dell’anno a menadito, come scegliere un luogo 

buono per riparo, sfruttando forre e querce cave, un anfratto, una grotta, un 

rudere. Mandorle amare.59  
 

All’inaugurazione dell’agriturismo Assandira, dopo gli esponenti re-

gionali, provinciali e comunali, dopo il console onorario danese e altri 

pezzi grossi, che avevano individuato in questa iniziativa un contributo 

importante per la valorizzazione dell’identità locale e contro la cocacolo-

nizzazione del mondo,60 era intervenuto dal palco anche Mario Saru: 

 

 
56 ANGIONI 2004, p. 55. 
57 ANGIONI 2004, p. 24. 
58 ANGIONI 2004, p. 45. 
59 ANGIONI 2004, p. 57. 
60«Dal palco infrascato il giorno della presentazione si era parlato di pastori e di turismo, 

ma soprattutto di identità. […] Il presidente dell’ente provinciale del turismo dice che noi 
qui possiamo, dobbiamo campare di identità, di tradizione, perché noi siamo speciali, pecu-
liari, etnici, da sempre uguali a noi stessi. E il console danese a ribadire che l’identità è an-
che un concetto che si mangia: «All’agriturismo Assandira si porterà in tavola l’identità 
dell’isola, contro la cocacolonizzazione del mondo» (ANGIONI 2004, p. 70). 
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al microfono davanti a tutto il pubblico […] ha letto un foglio che parla di radi-

ci, di ritorno a casa, di riscoperta della propria identità. Si è commosso, ha mes-

so in tasca il foglio che tremava troppo nelle mani e li ha commossi tutti, persi-

no suo padre che a quel punto ha trascurato il grande arrosto, perché Mario 

Saru quel giorno sì che ha parlato meglio di tutti, con sincerità, con un rimpian-

to degno di rispetto. Davanti a quei signori e senza foglio in mano Mario ha ri-

cordato la sua parte d’infanzia spesa proprio qui nella tanca a Gennemari, dove 

giocava con gli agnelli, correva a superare il maestrale o il volo dell’astore, cac-

ciava con cani e bisce e lepri, si rotolava sul muschio e sulla malva, studiava gli 

appigli di vento del falcone, a Gennemari limpido di sole e di luna, dove se il 

giorno è buono quanto gli occhi puoi vedere l’azzurro del mare distinto da 

quello del cielo, e una falce di spiaggia. A volte s’indovina il mare, ma c’è sem-

pre, come le stelle di giorno.61  

 

E Costantino Saru, che non aveva mai sentito suo figlio dire cose del 

genere in quel modo, si era quasi pentito di non aver voluto indossare il 

costume da pastore antico con mastruca e gambali, come voleva Grete, 

come implorava Mario. Si era rammaricato di essere rimasto sulle sue, in 

disparte a badare al grande arrosto a legna di lentischio, e lì ci ha ripen-

sato, ha sentito l’onore che la gente e i pezzi grossi stavano facendo alla 

sua vecchia Gennemari. Così, poco per volta, si era lasciato convincere a 

impersonare il vecchio se stesso, quasi senza accorgersene. «Anche lui si 

aggiornava, cambiava un poco pelle nella muta. E gratta gratta, una muta 

che torna a pelle antica».62 Per prima cosa, aveva accettato di giocare con 

Mario alla morra:  
 

 E così il vecchio senza accorgersene si è messo a fare una di quelle cose 

che l’impresa del figlio prevedeva anche per lui: hanno dato spettacolo di morra 

sarda fino al limite delle due voci roche, con un impegno come se da una som-

ma indovinata delle dita ne andasse della vita, e non di un bicchiere torbido di 

cannonau versato da un’antica zucca istoriata in punta di leppa, bella antica. 

  

Il giorno dopo la morra, poi, si era convinto a indossare la mastruca a 

vello fuori, girando con la vecchia doppietta scarica, pendente dalla spal-

la con le canne rivolte all’ingiù. E si era riabituato anche agli scarponi 

 
61 ANGIONI 2004, pp. 71-2. 
62 ANGIONI 2004, p. 54. 
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chiodati oppure con la suola di gomma tipo dopoguerra, e persino ai 

gambali. E dopo il primo anno aveva accettato di infilarsi anche sa berrit-

ta, che non aveva mai messo in vita sua, quella specie di calza giacobina 

sulla testa: suo nonno sì, per lo meno a carnevale. 

Ma come classificare a Gennemari «questo suo piccolo mondo rifatto 

agrituristico per il mondo di fuori, del mondo grande e nuovo che rin-

nova il vecchio e invecchia il nuovo?»:63  
 

 No, il vecchio non riusciva davvero a capire il senso di tutta questa fac-

cenda, che rendeva soldi, molti soldi misteriosi. […] E col denaro la gente sem-

bra riuscire a fare un gioco, un passatempo di una cosa che invece è molto se-

ria. Per lo meno lo è stata, per lui e per quelli come lui, fin troppo seria la vita 

del pastore […] sempre all’erta, guai a lasciarsi andare e a non reagire, guai an-

che a perdonare, ti tolgono dai cardini come una porta vecchia per farne fuo-

co.64 

 

«Fate vobis», «fate vobis», ma Costantino si ritrovava sempre più invi-

schiato nei progetti del figlio e della compagna danese, a tal punto che si 

lasciò indurre, a furia di esasperanti pressioni da parte di figlio e nuora, a 

prestare il proprio seme per la procreazione di una specie di «nipotino», 

che diversamente non sarebbe potuto nascere. Il mondo così era com-

pletamente rovesciato, non solo ad Assandira, dove non si capiva fino a 

che punto il vecchio diventasse nuovo e viceversa, ma persino nelle an-

tiche certezze dei ruoli parentali: 

 
Un ruolo parentale che lo lasciava nonno e però lo faceva anche chissà 

quanto anche padre del figlio di suo figlio, padre del figlio di sua nuora, padre 

di suo nipote o chissà cosa gli veniva ancora: forse niente, per essere troppo, 

tanto da non poterlo immaginare, posto che sia possibile anche solo immagi-

narla una cosa mai vista e mai sentita, da nessuna parte, dunque non c’è né idea 

e nemmeno la parola per dirla. […] Sì, per cambiare si cambia, ma questa cosa 

qui, questa è veramente il mondo alla rovescia.65 

 

 
63 ANGIONI 2004, p. 80. 
64 ANGIONI 2004, p. 86. 
65 ANGIONI 2004, p. 125. 
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Ma quando oramai Mario insieme a Grete, col bambino in grembo, 

avevano avviato a tal punto bene la propria attività, da farne 

l’agriturismo più noto d’Italia, accade l’imprevisto che farà implodere 

tutto il mondo di Assandira. Roba da avvertire un senso di vertigine, 

tanto strana e non categorizzabile era questa cosa di sua nuora, specie di 

figlia acquisita eppure madre di suo figlio. Ma la notizia di un bambino 

in arrivo, che avrebbe portato proprio il suo nome, Costantino Saru, in-

fondo lo rendeva contento. Era diventato più accomodante, persino con 

i turisti. Fino a quando, spiando dalla finestra, a mezzanotte passata, infi-

lando lo sguardo nel chiuso dell’ovile, vide una pantomima fatta per il 

gruppo di turisti in partenza l’indomani. Lui che nell’ovile non ci entrava 

mai, se non per pulire, quella notte vi si era accostato curioso. 

Grete indossava l’abito di Antonia la defunta moglie di Costantino: la 

cuffia, la camicia bianca finemente ricamata, il corsetto in broccato a fio-

ri d’oro, il gippone che gioca sulle maniche ornate di bottoni in filigrana 

d’oro, la gonna scampanata e pieghettata, il grembiule con i gialli, i rossi 

e gli azzurri, la collana di rosso corallo, gli orecchini e il basilico nella 

scollatura. Mario era avvolto nella veste di pelle da pastore a vello fuori, 

davanti a tutta quella gente travestita da pastori antichi: chi con sa berrit-

ta, chi con sa mastrucca, le donne con fazzoletto, cuffia in testa o grembia-

le. Gli sposi in piedi, per il piatto della fine, su prattu de brulla, con osceni-

tà tradizionali esagerate ad arte da Beppe Bellu, il factotum di Assandira, 

che, coperto da velli ovini, col corredo di corna di becco, a cavalcioni 

della pecora Ceresia, la regina di Assandira. 

Costantino si sente come un attore al quale hanno cambiato la scena 

di nascosto. Assandira doveva essere pulita con un gran fuoco purifica-

tore, serio, sacro come il falò rituale di San Giovanni, per spazzar via ta-

le teatro di profanazione. Affinché in mezzo alla profanazione non do-

vesse crescere il nuovo Costantino Saru. Così, mentre Mario e Grete si 

allontanano per accompagnare i turisti all’aeroporto, Costantino innesca 

un incendio. Ma Mario, ancora non troppo lontano, avvedutosi del fu-

mo, torna indietro. Lì scatta la tragedia: Mario muore nel tentativo di 

mettere in salvo il salvabile, Grete perderà il bambino. Costantino finirà 

col dichiarare la propria colpa alle autorità inquirenti, biascicando poche 

parole che lui solo pare comprendere. 
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«E qui c’era, c’era sì qualcosa da dover ripulire con il fuoco». 

«Sì signor Saru, che cosa?» 

«Tutto, tutto questo teatro di Assandira» e si sfila la giacca di velluto a coste 

color muschio […]. 

«Che teatro, mi dica. Noi qui abbiamo bisogno di parole». 

[…] 

«Non mi farete dire certe cose di mio figlio, di mio figlio morto». 

«Perché no?». 

«Per il rispetto». 

«Per il rispetto?». 

«Per il rispetto?». 

«Per il rispetto dei morti, dei vivi e di chi non è riuscito neanche a nasce-

re».66 

 

4. Nella comunicazione Alcune ovvietà sul fare lo scrittore vivendo da antro-

pologo, tenuta al convegno «Antropologia e romanzo» svoltosi a Salerno 

nel 1999, Angioni aveva sostenuto che fra il mestiere di antropologo e la 

pratica letteraria non esisterebbe, secondo la sua esperienza, un rapporto 

di radicale estraneità.67  Le parole utilizzate da Angioni nell’occasione ri-

mandano a una felice metafora proposta da Alberto Sobrero, sulla scorta 

di quanto asserito da Leiris nella premessa all’edizione del 1981 di Afri-

que fantôme. Metafora che rappresenta il linguaggio dell’antropologia e 

quello della letteratura come gli ingranaggi di una stessa macchina a 

doppio ingresso, la cui interazione, pur irregolare e imprevedibile, rende 

in ogni caso possibile il procedere della conoscenza.68  

Il mondo di Assandira narrato da Angioni, verosimile nello scenario 

odierno, ha recentemente ispirato il film Assandira del registra Salvatore 

Mereu. Le due forme di espressione artistica, romanzo e film, godono di 

un vantaggio rispetto a un saggio scientifico. Non sono tenuti a dare ri-

sposte come spetterebbe per statuto a un saggio scientifico, ma, potendo 

raggiungere un numero più ampio di lettori e spettatori, possono indurre 

a riconsiderare il rapporto fra turismo e mercificazione della tradizione 

 
66 ANGIONI 2004, pp. 236-37. 
67 ANGIONI 2006. Il concetto è tato più volte ripreso anche in Angioni 2012. 
68 SOBRERO-TESTA 2000; SOBRERO 2009, p. 13. 
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in Sardegna, facendo lievitare le riflessione, «seminando dubbi e paure 

salutari».69 

Tarquinio Sini aveva anticipato profeticamente il tema dello sfrutta-

mento economico della tradizione a fini turistici, ma il suo discorso ri-

mane circoscritto all’ambito dell’umorismo, cifra stilistica caratterizzante 

tutta la sua opera iconografica e narrativa. Nel romanzo di Giulio An-

gioni, invece, la tradizione mercificata a scopo turistico, problematica 

oggi estremamente attuale, è messa in scena dalla coppia meticcia forma-

ta dal sardo Mario Saru e dalla compagna danese Grete. Tuttavia, tale 

teatralizzazione del vecchio mondo pastorale per il padre di Mario, Co-

stantino, che l’antico mestiere del pastore l’aveva vissuto con tutte le sue 

fatiche, si configura come una grottesca pantomima latrice di molti soldi, 

ma, ai suoi occhi, di poca dignità, e nel suo animo di un dissidio interio-

re che non sfocerà in risata, bensì in tragedia. In conclusione, mentre il 

romanzo di Sini coinvolge il lettore col proprio umorismo, Assandira di 

Angioni induce a riflettere sulle contraddizioni e sugli effetti perversi 

della compravendita dell’immaginario turistico connesso alla Sardegna 

tradizionale. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

AIME 2007. Marco A., Un’antropologia dell’incontro, «La Ricerca Folklorica», 56, 

pp. 3-5. 

  

ALTEA-MAGNANI 1995. Giuliana A.-Marco M., Pittura e scultura del primo ’900, 

Nuoro, Ilisso. 

 

ANGIONI 2004. Giulio A. Assandira, Palermo, Sellerio. 

  

ANGIONI 2005. Giulio A., Tecnica e sapere tecnico nel lavoro preindustriale, in A. 

CAOCI (a c. di), Bella s’idea mellus s’opera, , Cagliari, Cuec. 

 

 
69 MELIS 2005.  



Dall’umorismo alla tragedia 

837 
 

ANGIONI 2006. Giulio A., Alcune ovvietà sul fare lo scrittore vivendo da antropologo, in 

D. SCAFOGLIO (a c. di), Antropologia e romanzo. Atti del Convegno di Studi (Fi-

sciano-Ravello 8-10 ottobre 1999), Rubettino, Soveria Mannelli, pp. 385-390. 

  

ANGIONI 2011. Giulio A., Fare, dire, sentire. L’identico e il diverso nelle culture, Nuo-

ro, il Maestrale. 

 

ANGIONI 2012. Giulio, Raccontare, in G. ANGIONI, Il dito alzato, Sellerio, Paler-

mo, pp. 230-246. 

 

ANGIONI-DA RE 2003. Giulio A.-Maria Gabriella D., Pratiche, saperi e altri saggi 

di antropologia, Cagliari, Cuec. 

 

AUGÉ 1993. Marc A., Non luoghi, trad. it., Milano, Elèuthera. 

 

BADII 2012. Michela B., Processi di patrimonializzazione e politiche del cibo. 

Un’etnografia nella Toscana contemporanea, Perugia, Morlacchi Editore. 

  

BAUDRILLARD 1994. Jean B., Simulacra and Simulations, Ann Arbor, University 

of Michigan Press. 

  

BAUMAN 2008. Zygmunt B., Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2008. 

  

BUTTITTA 1979. Antonino B., Semiotica e antropologia, Palermo, Sellerio. 

 

BUTTITTA-BUTTITTA 2018. Antonio B.-Emanuele B., Antropologia e letteratura, 

Palermo, Sellerio. 

  

CARDI GIUA 1929. Pino C.G., Al vivo della questione folklorica. Il pittoresco, ossia il 

colore locale, «Il lunedì dell’Unione», 1 luglio, p. 1. 

  

CLIFFORD 1993. James C., I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel 

secolo XX, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri. 

  

DELEDDA 1894. Grazia D., Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, «Rivista delle 

tradizioni popolari italiane», I, 9 (agosto), pp. 651-662. 

  

EK-LARSEN-HORNSKOV-MANSFELDT 2008. Richard E.-Jonas L.- Søren Buhl 

H.-Ole Kjær M., A Dynamic Framework of Tourist Experiences. Space-Time and 



SUSANNA PAULIS 

838 
 

Performances in the Experience Economy, «Scandinavian Journal of Hospitality 

and Tourism», VIII, 2, pp. 122–40. 

  

FABIETTI-REMOTTI 1997. Ugo F.-Francesco R., Dizionario di antropologia, etnolo-

gia, antropologia culturale, antropologia sociale, Bologna, Zanichelli. 

  

GREIMAS-COURTÉS 1986. Algirdas Julien G.-Joseph C., Semiotica. Dizionario 

ragionato della teoria del linguaggio, Firenze, La Casa Husher. 

  

INGOLD 2001. Tim I., Ecologia della cultura, a c. di C. Grasseni-F. Ronzon, Mila-

no, Meltemi. 

  

LUKAS 2008. Scott L., Theme Park, London, Reaktion Books. 

  

MACCANNEL 1976. Dean M., The Tourist. A New Theory of Leisure Class, New 

York, Schocken. 

  

MARCI 1992. Giuseppe M., Romanzo storico e romanzo di costume nell’ultimo Ottocen-

to: il caso di Antonio Bacaredda, in U. COLLU (a c. di.), Grazia Deledda nella cultu-

ra contemporanea, I (Grazia Deledda nella cultura sarda contemporanea), Nuoro, 

Consorzio per la pubblica lettura «S. Satta», pp. 179-196. 

 

MELIS 2005. Giorgio Melis, Il mestiere di scrivere sarditudine per il mondo (intervista 

a Giulio Angioni), «Il giornale di Sardegna», 4 settembre, p. 5. 

  

PALUMBO 2003. Bernardino P., L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni 

culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi. 

  

PAU 2004. Anna P., Tarquinio Sini, Nuoro, Ilisso. 

  

PAULIS 2006. Susanna P., La costruzione dell’identità. Per un’analisi antropologica della 

narrativa in Sardegna fra ’800 e ’900, Sassari, Edes. 

  

PINE-GILMORE 1999. Joseph P.-James Gilmore, The Experience Economy, Bos-

ton, Harvard Business School Press. 

  

SATTA 2001. Gino S., Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turisti-

ca, Napoli, Liguori. 

  



Dall’umorismo alla tragedia 

839 
 

SATTA 2002. Gino S., Maiali per turisti. Turismo e attività agro-pastorali nel pranzo con 

i pastori a Orgosolo, in V. SINISCALCHI (a c. di), Frammenti di economie, Cosenza, 

Pellegrini, pp. 127-157. 

 

SINI 1929. Tarquinio S., A quel paese… Romanzo moderno (ad imitazione di tanti al-

tri) per uso esterno, Cagliari, SEI (senza numerazione delle pagine). 

 

SCAFOGLIO 1996. Domenico S., Antropologia e letteratura. Saggi 1977-1995, I, 

Gentile Editore, Salerno. 

  

SEGALEN 1983. Victor S., Saggio sull’esotismo, Ferrara, Gallio. 

 

SOBRERO 2009. Alberto S., Il cristallo e la fiamma. Antropologia fra scienza e lettera-

tura, Roma, Carocci. 

 

SOBRERO-TESTA 2000. Alberto S.-Eugenio T., Perché gli antropologi scrivono ro-

manzi?, «Il gallo silvestre» 13 (2000), pp. 164-179. 

 

VOLLI 2005. Ugo V., Semiotica della pubblicità, Roma-Bari, Laterza. 

 

 



 

 

 
 

  



 
 

841 
 

LINGUE E CULTURE DELLA SARDEGNA. 

PER UNA NUOVA COMUNICAZIONE LETTERARIA  

POLICENTRICA E PLURILINGUE  

 

Dino Manca 

 

 

   0.   La legittimazione di una società multirazziale passa attraverso la 

valorizzazione della cultura della differenza e acquista un senso nel rico-

noscimento della propria appartenenza etnica. Se non si riconosce se 

stessi come parte di una pluralità non si può parlare di cultura della di-

versità e perciò di mondo multietnico e multiculturale.1  

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

tre, che ha sperimentato per molte generazioni una comunanza di terri-

torio, di lingue e linguaggi, di forme comunicative, di storia e di memo-

ria, in una parola di cultura; testo cultura inteso come sistema di segni, abiti 

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

complesso di norme (interiorizzate e non), forme di organizzazione e 

strutture comunitarie, modi di vita e di comportamento, convenzioni 

sociali, costumi e credenze, inconscio collettivo, infine, ovvero archivio 

di simboli e miti tramandatosi nel tempo e strutturatosi attorno ad ar-

chetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali, condivise non solo 

dell’individuo ma dall’intera collettività.  

L’individuo è condizionato e modificato nelle sue reazioni dal rap-

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

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

e i cui comportamenti e valori sono dati prima che egli nasca. Ognuno 

di noi, dunque, nasce in un mondo definito da modelli culturali preesistenti 

(«eredità sociale») non trasmessi biologicamente ma attraverso processi 

educativi e partecipativi (nella trasmissione la cultura non solo si conserva 

ma si trasforma). Parimenti l’individuo interviene alla conservazione, tra-

smissione, elaborazione e innovazione della cultura della quale è sogget-

 
1 BODEI 1993, p. 123. 
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to investito e partecipe.2 L’essere umano è, perciò, aristotelicamente un 

«animale sociale», più precisamente un «animale culturale». 

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

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

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

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

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

proprio gruppo in conformità a un apparato mentale di norme interio-

rizzate, come rapporto tra comunità, territorio ed ecosistema, come lin-

gua (codice primo che veicola tutti i codici che modellizzano una cultu-

ra) e rappresentazione di se stessi («automodello»),  come spazio comu-

nicativo, significativo e simbolico, all’interno del quale il soggetto si 

struttura sviluppando le sue conoscenze e le sue capacità di orientamen-

to e di «mutamento», come sentimento dell’appartenenza e nel contem-

po bisogno e sentimento dell’altro (ricerca dell’alterità come prova di 

un’identità di sé), come memoria, infine, individuale e collettiva e come 

consapevolezza di essere partecipanti e partecipati, spettatori e protago-

nisti, vittime ed eroi, testimoni ed eredi del processo storico-

esperienziale di una comunità insediata in un territorio, e quindi consa-

pevolezza di essere parte di una sorta di destino collettivo.4  

                                                           

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

canti e significati, di espressioni e contenuti. Non è difficile rendersi 

conto che da quando siamo nati siamo immersi dentro una trama di segni 

e indizi che costituisce il tessuto connettivo della nostra esperienza quo-

tidiana (immagini, gesti, suoni, oggetti, organizzazione dello spazio, co-

lori, sapori, odori). Essi ci investono da ogni direzione e noi viviamo co-

stantemente impegnati a decifrare (anche inconsciamente) e a costruire 

(anche meccanicamente) dei messaggi. Si potrebbe quasi dire che senza 

segni e sistemi di significazione non vi sia comunicazione e senza comunicazio-

ne non vi sia conoscenza, poiché conoscere non significa riflettere passi-

 
2 ROSSI 1983, pp. 55-75. 
3 MUSIO 1993, p. 229. 
4 ROSSI (a c. di) 1970. 
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vamente la realtà nella propria coscienza, ma significa darle un senso, no-

minandola, selezionandola, classificandola, interpretandola, spiegandola 

e rappresentandola. Tutto ciò avviene tramite il mezzo segnico e ogni 

cultura opera le proprie attribuzioni, selezioni, classificazioni e interpre-

tazioni: 

 
Si può così affermare che la cultura è l’ambito dell’organizzazione (informa-

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

aggiunga che ciò vale soltanto dall’interno della cultura, dato che è la cultura 

stessa a decidere ciò che si può e ciò che non si può considerare organizzato. E 

fra ordine e caos, ogni cultura ha i suoi criteri distintivi, sue diverse decisioni. 

Comunque «la cultura è un generatore di strutturalità; è così che essa crea intorno 

all’uomo una sociosfera che, allo stesso modo della biosfera, rende possibile la vita, 

non organica ovviamente, ma di relazione» [LOTMAN-USPENSKIJ].5  

 

Con Jurij Michajlovič Lotman dalla cultura come «generatore di strut-

turalità» passiamo alla questione della lingua. Lo strutturalista e semiotico 

russo ci ha, infatti, insegnato che bisognerebbe non solo aumentare la 

qualità della comunicazione nelle lingue esistenti, ma anche incrementare 

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

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

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

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

lori, le organizzazioni spaziali e sociali, le attitudini comportamentali, le 

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

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

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

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

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

si psichici; non è un accompagnamento esteriore, ma sta «nel più pro-

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

dal gruppo, coscienza vigile che ricorda e ammonisce».7  

 
5 SEGRE 1985, p. 126; LOTMAN-USPENSKIJ 1975 [1995; 2001], p. 48. 
6 KLUCKHOHN 1970 [1945], p. 292. 
7 HJELMSLEV 1987, p. 5. 
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Il linguaggio ha un lato individuale e uno sociale, entrambi inestrica-

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

non potrebbe comunicare e ogni lingua definisce le sue particolari circo-

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

lievo in essa a fattori diversi in disposizioni diverse, pone centri di gravi-

tà in luoghi diversi e dà loro enfasi diverse. La lingua è perciò il fonda-

mento ultimo delle società umane, è «cosmovisione», cultura, e ha fun-

zioni creative nel senso che, in quanto classificazione e disposizione del 

flusso esperienziale, essa si traduce in orientamento del mondo.  

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

lativismo linguistico – il pensiero non sarebbe indipendente dalla natura 

delle lingue particolari e la nostra visione del mondo sarebbe condizio-

nata dalla grammatica e dalla struttura linguistica che ci appartiene.8 Sareb-

be la lingua a dare forma alle idee e la loro formulazione non prescinde-

rebbe dalla loro espressione. Secondo Whorf la nostra descrizione e 

rappresentazione del mondo è già codificata nelle configurazioni della 

nostra lingua e la sua conoscenza logica acquista senso soltanto a secon-

da dell’uso del linguaggio. Il senso del mondo, appunto, non è che il nostro 

discorso del mondo.  

Ferdinand Saussure chiarisce il carattere di sistema della lingua come 

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

langue (la lingua come sistema che vive e si attua nei parlanti) e parole 

(l’uso individuale che del sistema fa il parlante). La lingua è geneticamente 

estranea al referente, ossia all’oggetto, alla situazione, alla realtà extralin-

guistica a cui il segno linguistico rinvia o fa riferimento. I segni assumo-

no un significato nel sistema linguistico per la loro posizione rispetto 

agli altri segni, piuttosto che per il legame con gli oggetti che designano 

o evocano (un principio, quello dell’arbitrarietà del segno, che avrà impli-

cazioni notevoli e che si discosta dalle precedenti concezioni storico-

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

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

fossero implicite le caratteristiche stesse della cosa).9  

 
8 WHORF 2018. 
9 [DE SAUSSURE] 1916 [1967]. 
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I linguisti hanno inoltre individuato due altre relazioni fondamentali 

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

hanno denominato sintagmatico l’asse orizzontale, che mostra il modo in 

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

mostra le associazioni semantiche possibili. Questi due assi costituisco-

no i piani su cui viene esercitata l’attività mentale umana in rapporto al 

linguaggio.  

 

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

l’incontro con l’italiano può generare interferenze molteplici nel rappor-

to tra significante e significato, rotture sull’asse della combinazione e 

della selezione (sintagmatico e paradigmatico), conflitto dei codici sul 

piano semantico. Il plurilinguismo arricchisce culturalmente il ragazzo, 

ma se tale processo di ampliamento idiomatico si realizza marginaliz-

zando o, peggio, disconoscendo la lingua madre viene meno il postulato 

primo. Credere che la lingua sarda sottragga qualcosa alle altre è una ata-

vica inibizione, probabilmente retaggio di una cultura subalterna e stori-

camente perdente. A una «lingua tagliata»10 corrisponde sempre una cul-

tura deprivata, tacitata e umiliata: 

 

Franco mi pare molto vispo e intelligente: penso che parli già correntemen-

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

dei dispiaceri a questo proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Ed-

mea, da bambinetta, parlasse liberamente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intel-

lettuale 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, quan-

tunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue, 

se è possibile. Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua povera, monca, fatta solo 

di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; egli non 

avrà contatto con l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un 

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

per parlare con gli altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in 

piazza. Ti 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 sviluppino spontanea-

mente nell’ambiente naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire, 

 
10 SALVI 1975. 
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tutt’altro. [...] Vedi, per esempio, Delio: ha incominciato col parlare la lingua del-

la madre [il russo], come era naturale e necessario, ma rapidamente è andato 

apprendendo anche l’italiano e cantava ancora delle canzoncine in francese, 

senza perciò confondersi 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.11 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nella Fenomelogia dello spirito, ha scrit-

to che si diventa «servi» quando si rinuncia alla lotta per il riconoscimen-

to di se stessi nel complesso quadro della natura.12 Molti sardi hanno 

creduto che autodefinirsi cittadini del mondo, secondo una sorta di 

identità ipertrofica e astratto universalismo, avrebbe risolto il problema 

del rapporto con le proprie radici (come se il mondo fosse davvero ridu-

cibile a un unicum omogeneo e indistinto, o come se il soggetto sia un 

fondamento identico a sé cui riportare tutto l’universo-mondo). Altri, in 

modo altrettanto provinciale, lo hanno annullato nel resistenzialismo fi-

ne a se stesso, nella chiusura sterile e settaria. Non crediamo che essi 

non possiedano più una loro identità e che qualsiasi tentativo di rappre-

sentarla e valorizzarla sia un’operazione antistorica. Essa è oggi in diffi-

coltà, in crisi, ma esiste. È anche nell’alterità, infatti, che disveliamo tal-

volta noi stessi (la ricerca dell’altro, la condizione di «straneamento»,13 il 

collocarsi altrove in modo ossessivo è la più eclatante dimostrazione 

dell’esistenza di una identità). Il luogo, come entità storica e culturale, ol-

tre che geografica, esiste, anche quando lo neghiamo (o è stato fatto di 

tutto perché lo negassimo). Rimuovere non aiuta a capire, fuggire non 

risolve il problema. La nostra «depressione» spesso si può definire atopia, 

non-luogo. Il continuo e schizofrenico de-situarci alla ricerca del luogo-cosmo 

non di rado ci ha ridotto come fuscelli sbalestrati dalla corrente della vita 

e dal vento della Storia, una Storia scritta e orientata dagli altri: 

 

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

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

 
11 Lettera di Antonio Gramsci alla sorella Teresina, 26 marzo 1927 [GRAMSCI 2020, pp. 

82-83]. 
12 HEGEL 2008. 
13 BUA 1993, pp. 183-191. 
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scrive loro altri libri, li fornisce di un’altra cultura, inventa per loro un’altra storia. 

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

che è stato. E, intorno, il mondo lo dimentica ancora più in fretta.  

     –  E la lingua? 

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

morirà certamente di morte naturale.14  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

turo con angoscia e paura: 

 

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

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

storia, possa emanciparsi dalla cultura passata.15  

 

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

la consistenza della trama del proprio patrimonio culturale e dalla capa-

cità di sintetizzarlo e condividerlo col mondo, rendendo così distinguibi-

le la propria presenza nel reticolo planetario (universale concreto).  

In questa prospettiva un tale patrimonio dovrà essere valorizzato, 

orientato (con  effetti di ricaduta in differenti aree e settori, come la 

scuola, l’informazione, l’economia e il turismo) ma anche salvaguardato 

sia dalla illusoria esterofilia di maniera, sia dell’altrettanto sterile e con-

troproducente contemplazione di matrice apologetica (se non agiografi-

ca) di un’arcaica e inesistente purezza autoctona, destinata al neoisola-

zionismo; scoraggiare, dunque, il perpetuarsi di ogni tipo di  identità co-

loniale eterodiretta, ma nel contempo respingere qualsivoglia forma di 

 
14 KUNDERA 1991, p. 43.  
15 KLUCKHOHN 1970 [1945],  p. 298. 
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nativismo nostalgico, inteso come reinvenzione di un’identità statica, an-

tistorica, artificiale, legata a un’insidiosa concezione esclusivista che cer-

ca nel codice genetico la prova della propria e altrui identità.  

La Storia, straordinario terreno di verifica, ancorché connotata da in-

vasioni e colonizzazioni più o meno oppressive e violente, ci ha insegna-

to, infatti, che la civiltà sarda è una sorta di conglomerato etnico, risulta-

to di un incontro di lingue e di culture e che l’identità odierna è il frutto 

di un processo storico dinamico e polimorfo. La Sardegna di oggi fa par-

te della più generale cultura europea e occidentale (materiale, religiosa, 

politica, giuridica, letteraria, linguistica, artistica) e la sua attuale caratte-

rizzazione è data da elementi tradizionali e non tradizionali che convi-

vono, oltre che dalla compresenza di numerose micro-culture (urbana, 

rurale, industriale, agro-pastorale, costiera). L’obiettivo ultimo, dunque, 

nell’opera di ridefinizione di un «automodello» forte, non potrà che esse-

re quello di costruire una immagine dell’identità aperta e dinamica, dalla 

quale derivi l’energia vitale e morale di un nuovo modello di sviluppo 

economico e civile, in grado di rappresentare quella Sardegna che vive 

nell’intelligenza e nella creatività della sua gente, dei suoi artisti e dei suoi 

poeti. 

 

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

rapporto fra istituzioni formative e territorio, una riflessione più attenta 

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

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

moltissimi microcosmi non urbani, antropologicamente connotati, con 

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

esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini difficilmen-

te traducibili attraverso codici e sistemi segnici impropri.  

Non esiste comunicazione senza contesto, così come non esiste metodo 

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

ambientali. L’ambiente è una condizione di cultura e di formazione educativa, 

perché condizione del processo stesso della personalità del soggetto. 

Una scuola avulsa dal contesto in cui opera viene meno a uno dei suoi 

compiti prioritari. L’apprendimento di ogni ragazzo, avvenuto per espe-

rienza vissuta anche emozionalmente, si realizza dentro un ben preciso 
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contesto ambientale e si regge, come ogni percorso educativo, sull’imparare 

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

strumenti della comprensione di tale contesto così da essere capaci di 

agire creativamente nell’ambiente circostante e poter in tal modo co-

struire una propria identità culturale e umana. Si ritorna al concetto di 

identità del giovane non disgiunto dal senso di appartenenza a una co-

munità inserita storicamente in un territorio: 

 

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

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

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

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

diversifica e ciò che ad essi lo unisce.16 

 

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

feribile a tutti gli abitanti della Sardegna. E da qui, con gradualità, nel ri-

spetto della complessità e di tutte le diversità, dobbiamo ripartire per co-

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

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

di una maggiore e più articolata crescita e qualificazione interna 

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

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

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

culturale e ambientale. Si deve in altri termini riattivare il circuito interno 

della memoria e della comunicazione che promuova e sostenga la crescita di 

una consapevolezza sempre maggiore di sé, della propria peculiarità, del-

le proprie lingue e della propria Storia. Si deve sviluppare il circuito e il 

mercato interno della cultura e della natura sarda promuovendo la diffu-

sione orizzontale di quegli aspetti che ci fanno, nella nostra originalità, 

mediterranei, europei, universali. Il problema, infatti, è come la cultura di 

un gruppo o di un popolo, sia capace, nel libero confronto, di orientare 

e trasmettere il mutamento della propria «eredità sociale», attraverso le 

proprie istituzioni, politiche e culturali, formative e informative, attra-

 
16 GRAMSCI 1919, p. 1. 
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verso il proprio grado di autodeterminazione e di consapevolezza stori-

ca, ma soprattutto attraverso il proprio prestigio che da questi ne di-

scende. I Sardi potranno essere capaci di dialogare alla pari col mondo 

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

loro peculiarità e identità nei nuovi circuiti della comunicazione planeta-

ria; identità moderna, plurilingue e policentrica, da intendersi, dunque, 

non come chiusura e autoemarginazione, ma come apertura e integra-

zione a partire da sé. 

 

   5.  La letteratura ha rappresentato nella storia della cultura occiden-

tale una delle espressioni più alte e raffinate dell’attività intellettuale e ar-

tistica dell’uomo in società. Attraverso la riflessione sulla sua natura e il 

suo ruolo, molti studiosi hanno cercato di rendere più chiara e intelligi-

bile la complessità di un sistema comunicativo (linguistico, estetico e cul-

turale) che, per l’importante funzione formativa e informativa svolta, ha 

da sempre rivestito una grande valenza sociale. Un tale sistema ha nei 

secoli costituito il contenitore etico ed estetico dal quale attingere senti-

menti profondi e saperi sulla vita.  

Questa concezione della poesia e dell’arte, il cui fine ultimo è la for-

mazione umana e la crescita civile di un popolo, ha trovato scaturigine, 

almeno in Occidente, dalla retorica classica, dalla Poetica di Aristotele, 

dall’Ars poetica di Orazio, dall’Institutio Oratoria di Quintiliano (riprese e 

codificate nei numerosi trattati del Medioevo); opere che hanno in modi 

diversi teorizzato il miscēre utile dulci e il docēre delectando, ossia il concilare 

finalità edonistiche e pedagogiche e il trattare argomenti utili sul piano 

morale dilettando e sublimando.  

Ma l’ars poetica, dispensatrice e mediatrice di bellezza, di armonia  e di 

affetti gentili, si è fondata prima di tutto sui modi e le forme dell’oralità, 

sulla parola proferita, sul verso cantato e recitato, poi codificato e tra-

smesso per iscritto. Póiesis e póiema hanno contribuito insieme agli alfabe-

ti visivi e ai linguaggi figurativi (ecco l’importante funzione storica e il 

forte potere civilizzante) ad affrancare l’uomo – spesso con valori con-

cretati in immagini mitiche – dalla sua primigenia condizione ferina, af-
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finando le menti, educando i cuori, ingentilendo gli animi, rasserenando 

e allietando la vita.17 

Ma la letteratura, in quanto trasfigurazione simbolica del materiale e 

dell’immaginario di una comunità storicamente insediata in un territorio 

e in quanto raffinato prodotto di una cultura, sintassi delle relazioni 

umane e sociali, si intreccia con una testualità più ampia che va oltre i 

confini tracciati dal linguaggio poetico e più in generale dai codici e dai 

sottocodici del letterario.  

La testualità che finora è stata variamente prodotta in Sardegna, ad 

esempio, è stata (quando è stata) erroneamente considerata come parte 

integrante ed esclusiva della letteratura italiana, come se ne avesse da 

sempre fatto parte e come se non avesse anch’essa una sua storia parti-

colare inserita con una sua specificità nel contesto mediterraneo: partico-

lare per ragioni geografiche, ambientali e culturali (insularità, marcato 

policentrismo e particolarismo cantonale), per condizioni e vicissitudini 

storiche (in quanto terra che «ha gravitato alternativamente e con riper-

cussioni profonde nell’ambito di differenti culture egemoni»:18 la feni-

cio-punica, la romana, l’italiana, la catalana, la castigliana e ancora 

l’italiana a partire dal 1720, anno del Trattato di Londra e dell’ingresso 

nell’orbita sabauda), per identità e varietà linguistica (il sardo, lingua ro-

manza, si è variamente intrecciato con molte lingue esogene: il latino, il 

greco, il catalano, il castigliano, il francese, l’italiano).19  

L’insularità, ad esempio, che ha costituito il tratto caratterizzante del-

la storia politica e culturale, condizionandone nel bene e nel male i sin-

goli ritmi evolutivi non ha significato necessariamente isolamento, o so-

lamente limine, confine, frontiera. Infatti, anche quando, a partire dalla 

nascita delle monarchie centralistiche alcune isole del Mediterraneo ini-

ziarono a ritrovarsi marginali e dipendenti dalla terraferma, molti intel-

lettuali, scrittori e artisti sardi continuarono a intrattenere rapporti fe-

condi soprattutto col mondo iberico e con quello italiano.20 

 
17 Cfr. TANDA-MANCA 2005, pp. 21-22. 
18 PIRODDA 1992, p. 9. 
19 Cfr. TANDA 1984, pp. 11-82; PIRODDA 1992, pp. 9-10; MARCI 2005, pp. 11-16. 
20 Le unità 6-9 si trovano altresì trattate, con relativa bibliografia, in: MANCA 2011, pp. 

49-75. 
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6.  Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu è il 

più antico testo letterario in lingua sarda fino a oggi conosciuto.21 Prima 

di quest’opera ci resta una produzione prevelentemente modellatasi at-

traverso una codificazione riferita vuoi al registro cancelleresco vuoi a 

tipologie testuali di taglio legislativo e cronistico.  

Si trattò, a partire dall’XI secolo, di una documentazione in volgare 

(logudorese, arborense e campidanese) di ambito giuridico, prodotta nel-

le cancellerie giudicali, nei monasteri e in alcuni centri urbani, concomi-

tante con una produzione agiografica in latino.  

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

concessioni di beni o privilegi (esenzioni dai tributi),22 i Condaghi, atti coi 

quali si certificava una donazione o lascito a chiese o monasteri (o gli 

 
21 Sul testo e le sue fonti si vedano: CALLIGARIS 1896; WAGNER 1912, pp. 145-89, anche 

in estratto, Cagliari, Dessì, 1912, pp. 1-45; GARZIA 1913, pp. 137-200; GARZIA 1914, p. 115; 
MOTZO 1927, pp. 129-61 (riproduce l’incunabolo veneziano di Pietro de Quarengiis); DE 

GAIFFIER 1960, pp. 310-27; ALZIATOR 1976 (in appendice la Passio sanctorum martirum Gavini 
Prothi et Ianuari secondo l’incunabolo veneziano di Pietro de Quarengiis nell’edizione del 
Motzo con alcune significative lezioni dell’incunabolo); ZICHI 1989, pp. 9-33; TANDA 

1992/93, pp. 69-77; CIOMEI 1993, pp. 121-51; PINTUS 1994, pp. 395-423; MANCA 2002; 
LEDDA 2003, pp. 829-32; BARBIERI 2004, pp. 293-96; FRASSO 2005, pp. 829-32; PORCU 
2005, pp. 146-176; MANCA 2006, pp. 225-345; PORCU 2009, pp. 83-101; MANCA 2011, pp. 
49-62; MANCA 2016, pp. 1-178. 
    22 Si ricordano: il Privilegio Logudorese (1080-1085), conservato nell’Archivio di Stato di Pi-
sa, riguardante privilegi (esenzioni da tributi) del giudice Mariano di Torres a favore dei Pi-
sani su richiesta del vescovo della città toscana, Gerardo (MONTEVERDI 1941, p. 29; LAZ-

ZERI 1954, pp. 38-40; MONACI  ARESE 1955, p. 5; BLASCO FERRER 2003, p. 118); la Carta di 
Torbeno giudice d’Arborea del 1102, che registra permute e transizioni di beni all’interno della 
famiglia giudicale (TOLA, 1868, I, p. 165; CASULA 1974, pp. 120-121; MERCI 1978, pp. 362-
383); la Carta Orzocco giudice d’Arborea del 1112-1120, conservata nell’Archivio di Stato di 
Genova, riguardante alcune donazioni a favore delle ville di Nurage Niellu (Nuraxinieddu) e 
di Masone di Capras (Cabras) da parte dei Giudice Torbeno, su istanza di sua madre Nibata 
(TOLA, 1868, I, pp. 164-165; MONTEVERDI 1941, pp. 37-39; LAZZERI 1954, pp. 58-66; CA-

SULA 1974, pp. 129-135); la Carta sarda in caratteri greci (ante 1089), conservata a Marsiglia, 
riguarda una donazione fatta dal giudice Costantino Salusio al monastero di San Saturno e 
la sua particolarità consiste nell’essere scritta in sardo ma con lettere dell’alfabeto greco 
(MONTEVERDI 1941, pp. 34-36; LAZZERI 1954, pp. 50-58; BLASCO FERRER 2003, II, pp. 
51-52); Nuova carta sarda in caratteri greci (1108-1130), proveniente dal giudicato di Cagliari e 
conservata nell’Archivio Capitolare di Pisa (SODDU-CRASTA-STRINNA 2010, pp. 5-42). Per 
quanto riguarda la Carta volgare del Giudice Torchitorio (1070-1080?) di Ugunali, di sua moglie 
Bera e di suo figlio Costantino all’arcivescovado cagliaritano, conservata in una copia quat-
trocentesca (Liber diversorum) nell’Archivio arcivescovile di Cagliari (editore di queste carte 
fu Arrigo Solmi), risulta che molte delle carte siano falsi diplomatistici (CAU 2000).  
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stessi registri in cui venivano trascritti),23 gli Statuti (di Sassari e Castelsar-

do) e la Carta de Logu, codici legislativi24 e, nell’ambito della scrittura cro-

 
23 Dagli scriptoria dei monasteri ci sono inoltre pervenuti i condaghi. Il termine (dal greco 

medievale kontákion, usato per indicare il bastone su cui si avvolgevano le pergamene, forse 
sinonimo di carta e documento, ma anche col significato di breve o memoratorium), indica sia 
l’atto giuridico che registrava la costituzione di un lascito a favore di comunità religiose, sia 
l’apposito registro (codike) in cui, più tardi, furono trascritti gli atti giuridici (donazioni, compe-
re, permute, contese patrimoniali, atti notarili e sentenze giudiziarie ecc.) riguardanti istituzioni 
ecclesiastiche. Finora si era a conoscenza di condaghi esclusivamente monastici, ma è stato 
recentemente reperito, proveniente da un archivio pisano, un registro amministrativo di un 
ente laico, risalente al XII secolo. I condaghi sono legati alla storia delle grandi basiliche sarde 
del Medio Evo e da esse prendono il nome. Alcuni sono andati smarriti (come il condaghe di 
Sant’Antioco di Bisarcio, del quale Tola ha inserito due documenti nel suo Codex diplomaticus Sar-
diniae (CDS, 2 voll., Torino, 1861), altri sono considerati di dubbia attendibilità. Ci sono per-
venuti solo quattro condaghi completi, arealmente distribuiti fra Logudoro e Arborea. Il Con-
daghe di San Pietro di Silki (prima metà del secolo XII) è il più famoso e il più ricco e riflette la 
vita dell’omonimo cenobio benedettino fondato a Sassari nel 1065. Esso non è altro che un 
corpus di condaghi fatti trascrivere e rinnovati a metà del XII secolo dalla badessa Massimilla, 
più un nuovo registro continuato a metà del secolo XIII. I documenti più antichi risalgono 
agli ultimi decenni dell’XI secolo. Il Condaghe della chiesa di S. Nicola di Trullas (1130 sec. 
XIII) registra atti che vanno dal momento della fondazione del convento camaldolese di per-
tinenza, avvenuto nel 1113, fino alla metà del XIII secolo. Le proprietà della chiesa (sita vicino 
a Bonorva), che godeva della protezione della potentissima famiglia degli Atzen, erano estese e 
giungevano a comprendere le campagne tra l’altopiano di Campeda e le pendici della catena 
montuosa del Marghine. Il Condaghe di San Michele di Salvennor non ci è pervenuto nell’originale 
pergamenaceo del XII secolo, scritto in lingua sarda, ma in una traduzione in castigliano pro-
babilmente del 1599. Consiste nella raccolta dei registri patrimoniali degli abati succedutisi nel 
governo dell’abbazia. Dell’area arborense è il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che registra 
le recordationes inventariali e le annotazioni amministrative del patrimonio del monastero ca-
maldolese di Bonarcado, affiliato a San Zenone di Pisa. Il registro raccoglie una documenta-
zione che dai primi decenni del XII secolo si estende fino alla metà dei secolo successivo. Il 
Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, testimone della vita economica e sociale del monastero 
arborense dei Camaldolesi, è una delle fonti di maggiore rilevanza per la ricostruzione della 
storia sarda del medioevo, e in particolare di quella del Giudicato d’Arborea nei secoli XII e XIII. 
Per un sintetico quadro sugli studi: Condaghe di S. Michele di Salvennor (DI TUCCI 1912; MA-

NINCHEDDA-MURTAS 2003); Condaghe di San Pietro di Silki (BONAZZI 1900; SODDU-
STRINNA 2013); Condaghe di San Nicola di Trullas (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; MERCI 
1992; Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; VIRDIS 2002); 
Condaghe di San Gavino di Porto Torres (MELONI 2005); Registro di San Pietro di Sorres (SANNA 

1957; PIRAS-DESSÌ 2003); Condaghe di Santa Chiara (MANINCHEDDA 1987a); Condaghe di san 
Martino di Oristano (OPPO 1998); Condaghe di Barisone II di Torres (MELONI-DESSÌ FULGHERI 

1994); Condaxi Cabrevadu (SERRA 2007).  
24 Il terzo ambito proprio di un’attività di scrittura di carattere giuridico è dato dagli Statuti 

di alcune importanti città della Sardegna e dalle Cartas de logu (lì dove negli ultimi secoli della 
storia giudicale furono raccolte le leggi di ogni regno): il codice degli Statuti sassaresi (che si forma 
fra il 1275 e il 1316), uno dei più importanti corpus di leggi, scritto in sardo-logudorese, che 
l’isola abbia avuto e punto d’incontro tra il diritto comunale pisano e genovese e il consuetu-
dinario sardo; gli Statuti di Castel genovese o Castelsardo (prima metà del sec. XIV e prima metà 
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nistica, il Liber o Libellus Judicum Turritanorum.25 Contemporaneità, avver-

tita consapevolezza dello scarto esistente fra codificazione scritta e par-

lato e tra latino e volgare, plurilinguismo e policentrismo codificatorio, 

pluralità di tradizioni grafiche (spesso con commistione di stili arcaici e 

moderni, con uso della carolina, della gotica, della beneventana, 

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

gudorese e arborense), furono i tratti distintivi di questa prima importan-

te produzione nell’isola. Il coesistere di una produzione in lingua latina 

in epoca giudicale è testimoniata dalle legendae e dagli officia dei santi e dei 

martiri sardi, databili a partire dall’XI secolo (Sant’Efisio, San Lussorio, 

Sant’Antioco, San Giorgio di Suelli, Gavino, Proto e Gianuario, martiri turrita-

ni).26 

 

La presenza di nuclei di narratività, diacronicità, drammatizzazione 

scenica e dialogica, all’interno di tessuti linguistici costruiti con finalità 

eteronome rispetto a quelle estetiche, non consente, dunque, di parlare 

di testi letterari autosufficienti prima di Sa Vitta. La lingua del poemetto 

del Cano appartiene all’area nord-occidentale del logudorese, varietà ete-

rogenea e composita del sardo. È un idioma diverso da quello antico dei 

 
dei XV), fra diritto sardo e, marginalmente, cultura giuridica genovese; la Carta de Logu, codice 
delle leggi in lingua sarda del Giudicato d’Arborea (la cui ossatura è anteriore al 1376), è il do-
cumento più importante non solo della lingua sarda, ma della storia del diritto sardo nel Me-
dioevo. La Carta, emanata dal giudice Mariano IV fu aggiornata e corretta nella seconda me-
tà del XIV secolo a opera della figlia Eleonora. Nel 1383, infatti, alla morte del padre e del 
fratello, Ugone III, Lianora – ricollegandosi alla tradizione dell’antico diritto sardo, per cui 
le donne potevano succedere sul trono al loro padre o al loro fratello (come Benedetta di 
Cagliari e come Adelasia di Torres) – divenne giudicessa dell’unico regno, tra i quattro esi-
stiti (Calaris, Arborea, Torres e Gallura), rimasto a fronteggiare l’avanzata degli eserciti Ara-
gonesi. Confermata da Alfonso V il Magnanimo per tutti i territori feudali del Regnum Sardi-
niae, la Carta de Logu rimase in vigore sino al 1827, quando venne sostituita dalle Leggi civili e 
criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M il re Carlo Felice. Sulla Carta 
de Logu si vedano: BESTA-GUARNERIO 1903-1904; CASULA 1994; LUPINU-STRINNA 2010; 
MURGIA 2016. 

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

26 Per un panorama aggiornato si veda: MANINCHEDDA 2008. 
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Condaghi e dei documenti cancellereschi; certamente più evoluto dal pun-

to di vista morfo-sintattico, più variegato e contaminato sia sul versante 

lessicale sia su quello grafico-fonetico da elementi allogeni. Il sardo è 

l’asse centrale che veicola gli altri codici e contiene in sé il fermento di 

tali mescidanze. Una simile dinamica rappresenta la ricchezza stessa del 

testo, in quanto valore connotativo di rilevanza culturale e stilistica e in-

sieme specchio significativo di un’epoca.  

Un flusso magmatico, attraversato da istanze così stratificate e pro-

fonde, è certo il risultato di fenomeni differenti, di varia natura, la cui in-

telligibilità richiede la messa in opera di capacità decifratorie, esegetiche 

ed ermeneutiche, di tipo interdisciplinare. Sarebbe un errore considerare 

il poemetto secondo i criteri di inclusione ed esclusione propri di 

un’estetica assoluta. Sarebbe fuorviante fondare il giudizio letterario sul 

magistero stilistico e sul livello di perfezione compositiva e di raffinatez-

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

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

alle accademie; non è del resto nemmeno un testo propriamente liturgi-

co, anche se gravita in quell’orbita.27  

E tuttavia è una narrazione in distici anisosillabici, la cui polimetria e 

coloritura linguistica, oltre che le modalità di costruzione del racconto, 

paiono tendere al non sempre decifrabile mondo del paraliturgico «quasi 

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

sentito con la tradizione passata sia stato quello della semi-ufficialità, 

quello di confine tra l’oralità degli incolti e gli esercizi popolareggianti 

dei colti».28 Un’opera quindi, contigua, ma non incardinata, alla liturgia, 

che sta dentro la ricca produzione devozionale legata alla celebrazione 

dei santi. La linea di demarcazione che separava i non alfabetizzati dagli 

alfabetizzati, almeno fino agli inizi del nuovo secolo, doveva essere più o 

meno la stessa che divideva i sardofoni da coloro che parlavano altre 

lingue. La competenza degli altri codici, come il catalano e il castigliano, 

era patrimonio di una minoranza. Per la comunità di parlanti esse esiste-

 
27 Ciononostante, non ci sfugge il fatto che «i poemi agiografici non furono marginali 

nella cultura umanistico-rinascimentale, come potrebbe far pensare la scarsa attenzione che 
oggi si riserva loro» (CHIESA 1998, pp. 207-208). 

28 Cfr. MANINCHEDDA 2000, p. 177. 
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vano prevalentemente come lingue scritte, veicolo del potere e della cul-

tura dotta.  

Sarebbe impensabile non credere che, in Sardegna, anche l’oralità sia 

stata, come una sorta di fenomeno carsico, il serbatoio di forme e con-

tenuti nell’elaborazione dei testi poi destinati a una circolazione scritta. 

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

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

previsione di una duplice diffusione: scritta e orale. Se i luoghi della 

scrittura erano prevalentemente le cancellerie, i conventi e i palazzi, i 

luoghi dell’oralità erano i più svariati: case, strade, piazze, chiese, riti 

campestri, feste religiose. L’alfabetizzazione era limitata a quanti poteva-

no accedere al privilegio della cultura scritta sebbene non mancassero 

anche piccole scuole di paese.29  

Ciononostante, come si è detto, chi leggeva e scriveva costituiva 

un’esigua minoranza. L’anisosillabismo, con presenza di versi ipermetri e 

ipometri, il ritmo narrativo, l’utilizzo di certe figure del significante (so-

prattutto metatassi), la struttura segnica del racconto infarcita di unità 

pragmatiche e dialogiche – che, del poemetto, evidenziano una funzione 

altamente scenica e drammatica – fanno pensare, oltre che ai modelli sti-

listici propri della tradizione letteraria italiana e, in minima parte, tardo 

medievale e latina (di matrice agiografica), a una interferenza dei proce-

dimenti della poesia autoctona e a una forma di rappresentazione sacra e 

di teatralità allora assai diffusi.30 L’autore avrebbe dunque, verosimil-

mente «innestato sull’antico tronco di un nucleo popolare l’elemento 

dotto».31 Polimetria, anisosillabismo e irregolarità metrica non sarebbero 

necessariamente riconducibili a imperizia codificatoria, ma, semmai, a 

contaminazione feconda fra tradizione popolare e letteratura culta nella 

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

 
29 Cfr. LOI 1998, p. 289. 
30 Cfr.  BULLEGAS 1998, pp. 15 ss. 
31 Sarebbe meglio concludere che il Cano «volle percorrere, in logudorese, una via me-

diana tra l’accento fortemente religioso delle Passiones e i modi della tradizione orale della 
poesia religiosa sarda […] Il “rima vulgare” cui si riferisce Alziator sarà quindi da intendersi 
nel senso della scelta da parte dell’autore non della lingua latina ma appunto di quella volga-
re sarda, il che non esclude l’influenza dei canoni della letteratura in lingua italiana ma 
nemmeno li implica necessariamente» (TANDA 1992/93, pp. 69-77). 
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Questo accresciuto interesse, in pieno Cinquecento, nei confronti 

della produzione agiografica ha spiegazioni molteplici. La valorizzazione 

del modello martiriale fu prima di tutto funzionale a un più generale di-

segno di lotta alla Riforma protestante la cui dottrina non riconosceva la 

figura del santo, né, in virtù di ciò, accettava la trasposizione in finzione 

letteraria della sua esistenza a modello di vita cristiana.32 Ciò non poteva 

non avere ricadute anche nell’isola.  

Nel Cinquecento e nel Seicento pertanto, dovettero certamente circo-

lare in Sardegna numerose vitae e passiones.33 Gerolamo Araolla (metà 

XVI-1595/1615), scrittore in tre lingue (sardo, spagnolo e italiano), con 

l’intento di dare dignità letteraria al logudorese e recuperare un tema na-

zional-religioso molto noto e diffuso come appunto quello martiriale, 

scrisse anch’egli in lingua sarda-logudorese, un poema sacro di duecen-

tocinquanta ottave in rima alternata e baciata, dal titolo Sa vida, su marti-

riu et morte dessos gloriosos Martires Gavinu, Brothu et Gianuari, pubblicato nel 

1582 a Cagliari dallo stampatore Francesco Guarnerio. Così, più tardi, il 

francescano osservante Salvatore Vidal (al secolo Giovanni Andrea Con-

tini, 1581-1647), autore di due opere agiografiche su S. Antioco, la più 

importante delle quali fu Urania sulcitana. De sa vida, martyriu et morte de su 

benaventuradu S. Antiogu, patronu de sa Isola de Sardigna (en Sacer per Juan 

Francisco Bribo, 1638),34 poema in ottave sardo-logudoresi con inser-

zioni di voci campidanesi e spagnole; Antioco del Arca (1594-1632) che 

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

imaginado (en Sacer, 1658),35 sembrerebbe in occasione della ‘restituzione’ 

a Torres delle reliquie dei santi Gavino, Proto e Gianuario che il vesco-

vo di Sassari aveva trasportato in questa città dopo il loro rinvenimento 

nel 1614; Giovanni Matteo Garipa (1575/1585-1640?), barbaricino, ret-

tore di Baunei e Triei, autore di un Legendariu de Santas, Virgines et Martires 

 
32 Cfr. LEONARDI 1993, pp. 421-422. 
33 Cfr. MELE 1997, Cagliari, pp. 111-139. 
34 L’altra opera, proveniente dal lascito Baylle, si conserva in 2 volumi nella Biblioteca 

Universitaria di Cagliari (ms. S.P. 6.5.13): Vida martyrio y Milagros / de San Antiogo / sulcitano / 
Patron de la Isla de Sardegna cuyo cuerpo se halló en las catacumbas / de su Iglesia de Sulcis el año 1615 
/a 18 de marzo./[…]. 

35 Fu rappresentata nel 1662 e stampata nel 1642. Cfr. ALZIATOR 1975. 



DINO MANCA 

858 
 

de Iesu Crhistu (Roma, 1627), raccolta di leggende, di fatti edificanti e di 

vite di santi con elementi meravigliosi e fantastici.36  

Inoltre, il nucleo narrativo della vicenda dei protomartiri turritani non 

cessò di produrre i suoi ‘monumenti letterari’ in un testo, sempre in lin-

gua castigliana, di Gavino Gillo y Marignacio, segretario della città di 

Sassari.37 Dopo la profondissima crisi quattrocentesca dunque, si lavorò 

per recuperare, in un contesto mutato, la feconda tradizione liturgica e 

agiografica medievale.38 Interesse questo, collaterale a quello legato alla 

circolazione delle reliquie e al ritrovamento dei corpi santi, che rinfoco-

lò, fra XVI e XVII secolo, l’antica polemica fra Cagliari e Sassari per il 

primato ecclesiastico nell’isola. 

Certamente questa ricca produzione letteraria plurilingue si inserisce 

in un contesto particolare, ricco, per l’isola, di mutamenti importanti. Un 

periodo contrassegnato dalla fine della secolare e sanguinosa guerra tra 

sardi-arborensi e catalani e dal passaggio dalla dominazione catala-

no-aragonese a quella castigliana, sulle ceneri dell’ultimo esempio di sta-

tualità autoctona rappresentata dal Giudicato d’Arborea, finito con la 

battaglia di Sanluri nel 1409. Il processo di catalanizzazione prima e di 

ispanizzazione poi attraversò tutte le sfere della vita sociale ed economi-

ca e modificò l’esistenza stessa dei sardi.  

 

Per quasi tutto il Quattrocento i regni di Sardegna e Corsica, Napoli, 

Sicilia, Baleari e coste iberiche fecero parte della cosiddetta rota de las 

islas, un vero e proprio flusso di uomini, merci, denari, scambi culturali e 

commerci librari.39 Cagliari, che col suo porto divenne uno dei centri 

nodali di questo percorso trasversale, conobbe una discreta vivacità cul-

 
36 Cfr. DELEHAYE 1906, p. 21. 
37 Si tratta del primo libro stampato a Sassari nella tipografia di Don Antonio Canopolo 

arcivescovo di Oristano nel 1616: EL / TRIVMPHO, / Y MARTYRIO. / Esclarecido, de los Illu-
striss.SS.Martyres / GAVINO, PROTO, / Y IANUARIO, / DIRIGIDO / A la Illustriss.y Magnificen-
tiss. / CIVDAD DE SACER / Cabeça de la Prouincia Turritana // La primera, y mas antiga de las 
mas Pro= / uincias del Reyno de Sardeña. // POR / IO. GAVINO GILLO, / Y MARIGNACIO, / Se-
cretario de la misma Ciudad. / [ornamento tipografico] / EN SACER, / En la Emprenta del 
Illustriss. Y Reuerediss. Señor / D. ANT. CANOPOLO Arçobispo de Oristan. / [linea tipogra-
fica] / Por Bartolome Gobetti. M.D.CXVI. / Con licentia del Ordinario. 

38 Cfr.  MELE 1999, pp. 535-569; PIREDDA 1999; PIREDDA 2005. 
39 Cfr. MANCONI 1992, pp. 57-63. 
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turale testimoniata dalla presenza di una organizzazione scolastica signi-

ficativa, da librai (libraters), maestri di scuola e da una quantità di posses-

sori di libri e di scriptores che trascrissero testi di ogni genere. E insieme a 

questi fisici, medici, avvocati, notai, giudici, esperti in teologia e in litera-

tura, ecclesiastici e chierici, regolari e secolari, literati e non, costituirono 

gruppi sociali desiderosi e quasi necessitati a procurasi libri e a chiedere 

più cultura e più formazione.40 Sassari, invece, da città mercantile aperta 

ai traffici, si trasformò nel corso del XV e del XVI secolo in polo agrico-

lo e burocratico fortemente legato al suo territorio e riaffermò ancor di 

più, soprattutto dopo il declino di alcuni centri limitrofi (Alghero, Sorso 

e Porto Torres), la sua autonomia cittadina e la propria egemonia cultu-

rale, economica e politica in larga parte del Logudoro.41  

Non di molto cambiò la situazione nei secoli successivi, in seguito, 

come detto, all’unificazione dei regni iberici. Durante il Cinquecento e il 

Seicento, la Sardegna conobbe, come in gran parte del continente euro-

peo, un incremento considerevole del patrimonio e della circolazione li-

braria,42 un allargamento consistente della cerchia, anche per ceto socia-

le, di fruitori di testi scritti, di persone istruite e scolarizzate,43 la nascita e 

l’affermarsi in modo stabile dell’arte tipografica,44 l’aumento del numero 

degli insegnanti, delle istituzioni scolastiche e formative e la nascita infi-

ne delle università contestualmente all’accresciuto numero degli addotto-

rati nelle università italiane e spagnole.45  

 
40 Cfr. OLLA REPETTO 1984, p. 20. 
41 Cfr. MATTONE 1989, pp. 240-252. 
42 Su commercio e circolazione libraria, biblioteche e bibliofili nella Sardegna spagnola 

si vedano: FRASCA 1989; LIPPI 1912, pp. 319-332; ANATRA 1982 [1997], pp 233-243; 
AA.VV. 1984; MANINCHEDDA 1987b, pp. 3-15; E. CADONI-R. TURTAS, Umanisti Sassaresi del 
‘500, Sassari, 1988; CADONI-CONTINI 1989; CADONI 1990, pp. 85-95; COSSU PINNA 1993, 
pp. 76-79; CADONI-LANERI 1994. 

43 Cfr. LOI 1998, pp. 299 ss. 
44 La prima tipografia stabile in Sardegna fu fondata a Cagliari da Nicolò Canelles nel 

1566. Cfr. BALSAMO 1968; DI TUCCI 1954, pp. 121-154; PETRELLA 2004. 
45 Sino alla seconda metà del secolo XVI i sardi che volevano frequentare gli studi supe-

riori e le università dovevano recarsi in Spagna oppure a Bologna, Pisa, Siena e Padova. Dal 
1543 al 1599 si laurearono a Pisa 150 studenti sardi, per diventare quasi 300 nel secolo suc-
cessivo. A tal riguardo si vedano: TURTAS 1990; CADONI-TURTAS 1988; ANATRA 1982, p. 
99. 
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Una funzione centrale svolsero, inoltre, i nuovi ordini religiosi: gesui-

ti, francescani, domenicani e scolopi.46 Verso la metà del XVI secolo fu 

istituita a Sassari una scuola di grammatica latina, poi incorporata in un 

collegio gesuitico e destinata a trasformarsi in università nel Seicento. I 

Gesuiti istituirono, inoltre, scuole e collegi a Cagliari, Iglesias e Alghero. 

Sempre a Cagliari, Alghero e Sassari vennero fondati, alla fine del Cin-

quecento, i seminari, convitti che accoglievano (gratuitamente e a paga-

mento), ragazzi da instradare al sacerdozio. I Gesuiti non furono tuttavia 

i soli; con loro, fra vecchi e nuovi arrivi, operarono anche Frati Minori 

Francescani, Clarisse, Domenicani, Mercedari, Agostiniani, Carmelitani, 

Servi di Maria, Trinitari, Cappuccini, Frati Minimi di S. Francesco di 

Paola, Fate-bene-fratelli e Scolopi. Quantitativamente e qualitativamente 

meno efficaci e presenti, ma non del tutto assenti, invece, gli istituti di 

istruzione dei piccoli centri e dei villaggi.  

Aumentò la richiesta di libri e si attivarono canali e circuiti interni ed 

esterni all’isola di approvvigionamento, vendita e distribuzione, con la 

nascita di vere e proprie agenzie librarie capaci di soddisfare le richieste 

provenienti dai luoghi più lontani.47 Questi ripetuti e collaudati flussi di 

scambio, confermano la consuetudine di certe rotte e relazioni commer-

ciali con ben precise aree del Mediterraneo e una pratica e abitudine di 

contatti con città, uomini e istituzioni. Si è già ricordato quanto vivo fos-

se alla fine del Quattrocento il commercio librario tra la Sardegna e la 

Catalogna e quali rapporti esistessero, a cavallo tra i due secoli, tra notai 

cagliaritani e librai barcellonesi, e tra questi e alcuni uomini d’affari della 

città catalana. In quegli stessi anni inoltre molti insegnanti giungevano 

dalla Spagna e dall’Italia e qualcuno dalla Francia.  

Tra questi merita menzione Andrés Semper, autore di una grammati-

ca latina (usata per molti anni dagli studenti di Cagliari) stampata a Lione 

da Claudio Servonio nel 1557 commissionata dall’editore Stefano Moret-

to, sorta di intermediatore, librario e bibliopola cagliaritano. Lo stesso 

Moretto che, probabilmente a Salamanca, fece stampare nel 1560 

un’edizione della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea, e il medesimo 

 
46 Sull’argomento cfr. TURTAS 1999. 
47 Cfr. LOI 1998, pp. 326 ss. 



Lingue e culture della Sardegna 
 

861 
 

che, secondo Toda y Guëll, nello stesso anno, nonostante «carece de pie 

de imprenta y año de impresión», fece pubblicare la «reimpresión» 

dell’opera agiografica in lingua catalana su S. Antioco (La vida y miracles 

del benaventurat sant Anthiogo).48 Un libro la cui primera edición risalirebbe 

per lo meno ai primi decenni del secolo, riaprendo, come spiega Giam-

paolo Mele, la controversa questione sulle origini della stampa in Sarde-

gna.49 Di origini lionesi fu Francesco Guarnerio che dal 1576 al 1591 so-

stituì Vincenzo Sambenino nella direzione della tipografia di Nicolò Ca-

nelles a Cagliari.  

E sempre a Lione fu pubblicato per la prima volta nel 1563 il Catechi-

smo o summa de la religion christiana del gesuita francese Edmond Auger ri-

stampato in tre edizioni (1566 in spagnolo, 1567, 1569 in italiano) sem-

pre nell’officina Canelles, anche se la prima edizione sarda riprese quella 

tradotta e pubblicata a Valencia nel 1565. E questo potrebbe significare 

l’esistenza di una rotta commerciale, assidua, riguardante la circolazione 

libraria appunto, determinata dall’asse Barcellona, Lione, Basilea, Vene-

zia che inevitabilmente dovette coinvolgere città e regioni altre (Firenze, 

Tolosa, Salamanca, Burgos) non esclusa naturalmente la Sardegna.50 In 

Spagna infatti, ancora per buona parte del Cinquecento si utilizzano libri 

stampati all’estero, soprattutto a Lione e ad Anversa.51 In più si tenga 

conto che il commercio tra la Sardegna e la penisola iberica subì un rela-

tivo diradamento degli scambi, con una rotazione dei traffici verso la 

penisola italiana e la Francia meridionale. Gli elenchi rimastici delle bi-

blioteche dei più importanti bibliofili dell’isola riportano Lione, Venezia, 

Basilea, Parigi, Roma, Anversa, Lovanio, Colonia come centri di prove-

nienza di alcuni degli oltre undicimila libri inventariati.52 

Oltre la produzione, la circolazione e la fruizione dei testi, discorso a 

parte merita – dentro la più generale comunicazione letteraria in Sarde-

gna – la questione dei codici. Quando, infatti, il nostro autore compose 

 
48 Cfr. TODA Y GÜELL 1890 [1979], p. 113. 
49 Cfr. MELE 1997, pp. 112-113. 
50 Cfr. FEBVRE-MARTIN 1998, pp. 237-238. 
51 Ivi, p. 239. 
52 Figura in tal senso meritevole di ulteriore menzione è certamente quella di Monserrat 

Rossellò: cfr. CADONI-LANERI 1994. 



DINO MANCA 

862 
 

in versi la narrazione della passione dei martiri turritani, stava per com-

piersi, come detto, quella definitiva vittoria iberica che andò a interrom-

pere, in forme diverse, il lento processo di formazione di una lingua na-

zionale; un idioma che, attraverso una rinnovata produzione scritta, 

avrebbe potuto vedere costituita una propria, distinguibile (ancorché in-

cipiente), tradizione autoctona.53 Per altro, già per la Sardegna medievale 

si è parlato di particolarismo cantonale tradottosi in dispersione per la 

mancanza di una fitta rete di centri urbani, capaci di attivare processi di 

omogeneità. Si configurò così, col tempo, un’articolazione areale etero-

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

sincronico, diatopico e diastratico, e contrassegnata da differenze, a vol-

te profonde, fra zone costiere, più urbanizzate e storicamente aperte ai 

traffici, e zone interne, a economia pastorale e a insediamento sparso, 

più resistenti e connotate in senso linguistico e antropologico.54 

 

7.  A partire dal Quattrocento, accanto alla lingua catalana il castiglia-

no – oltre il suo iniziale prestigio che favorì una seppur minima afferma-

zione fra le comunità urbane, più tardi, soprattutto attraverso la creazio-

ne di un efficace sistema di controllo esercitato dalle istituzioni ecclesia-

stiche – si affermò sempre più e in modo socialmente trasversale, attra-

verso metodi coercitivi e autoritari.  

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

Cinquecento, soprattutto nel nord Sardegna. Il sardo costretto sempre 

più nei contesti comunicativi propri dell’oralità, trovò canali, spazi 

espressivi e circolazione testuale (orale e scritta), soprattutto negli ambiti 

della cultura e religiosità popolare. Soprattutto il clero continuò a parlar-

lo con la massa dei fedeli.55 L’ecclesiastico di rango poteva conoscere, 

oltre il latino e il sardo, anche il catalano, il castigliano e l’italiano. Il ca-

stigliano perché lingua ufficiale dei nuovi dominatori; il latino in quanto 

cardine della funzione sacra, oltre che fondamento della classicità, veico-

lo della cultura scritta e principale serbatoio di modelli sintattici e retori-

 
53 Cfr. MANINCHEDDA 1993, p. 56. 
54 Cfr. DETTORI 1998, p. 443. 
55 Sulle questioni trattate si vedano: WAGNER 1997 [1951]; SANNA 1977, pp. 127-137; 

SANNA 1957; BLASCO FERRER 1984; PAULIS 1998, pp. 1201-1219. 
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ci. Le lingue impiegate dai poeti e dagli scrittori furono, dunque, per 

lungo tempo: la sarda, il latino dei dotti, il catalano, il castigliano, il fran-

cese degli illuministi e della corte degli stessi Savoia, l’italiano infine, 

promosso insieme al sardo, dalla monarchia sabauda che adottò un inno 

nazionale in logudorese: Cunservet Deus su Re.56 

Tra Cinquecento e Seicento la poliglottìa degli intellettuali sardi, chie-

rici e laici, costituisce, dunque, un elemento fondamentale per la genera-

le comprensione della comunicazione letteraria in Sardegna. Non pochi 

autori, infatti, utilizzarono con intenti letterari una o più lingue delle al-

meno tre o quattro comunemente usate. L’umanista e illustre storico 

Giovanni Francesco Fara (1543-91), Rodrigo Hunno Baeza, autore di un 

Karalis panegyricus, Pietro Aquenza Mossa, di Tempio (1650-1705), pro-

tomedico generale di Sardegna e archiatra onorario dei re cattolici Carlo 

II e Filippo V, e alcuni intellettuali sassaresi che operarono fra Sassari e 

le università di Pisa e di Bologna (Gavino Sambigucci, Angelo Simone 

Figo, Gavino Sussarello, Gavino Suñer, Girolamo Vidini, Pier Michele 

Giagaraccio) scrissero prevalentemente in latino; il canonico Gerolamo 

Araolla (1545-fine del sec. XVI) compose in castigliano, italiano e sardo; 

Sigismondo Arquer in latino, italiano e castigliano; l’algherese Antonio 

Lo Frasso (seconda metà del XVI secolo) scrisse in castigliano e solo 

marginalmente in catalano e in sardo; il religioso mercedario cagliaritano 

Antioco Brondo (seconda metà del sec. XVI-1619), che dimorò per 

molti anni in conventi di Spagna e di Italia, si cimentò col latino e col 

castigliano; in catalano e in latino scrisse Ambrogio Machin (1580-1640), 

vescovo di Alghero, studioso di diritto canonico e profondo conoscitore 

delle opere di san Tommaso; il nobile bosano Pietro Delitala (1550-92 

circa) utilizzò l’italiano; Carlo Buragna (1632-79), filosofo e matematico, 

le cui poesie, in italiano e in latino, furono pubblicate dopo la sua morte; 

Giovanni Alivesi, giureconsulto sassarese, il quale alternò il latino e lo 

spagnolo (Juris responsa, 1614); analogamente fece il cagliaritano Dimas 

Serpi (1550-XVII), religioso della minore osservanza e poi frate zocco-

lante, filosofo e teologo; il già citato Garipa, sacerdote di Orgosolo, che 

tradusse dall’italiano al sardo il Legendariu de santas virgines, et martires de Je-

 
56 Cfr. TANDA 1984, pp. 16-17. 
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su Christu; Joan Tomas Porcell (1525-90), anatomopatologo cagliaritano 

trasferitosi in Spagna e nominato Direttore dell’Ospedale Generale di 

Salamanca durante l’epidemia di peste del 1564, pubblicò a Saragozza in 

lingua spagnola una relazione della sua esperienza clinica così come in 

castigliano raccontò Jacinto Arnal de Bolea e verseggiarono Juan Franci-

sco Carmona, Giuseppe Zatrillas Vico (1648-1707) e Dionigi Bonfant 

(metà sec. XVI-1637), teologo e giurista cagliaritano; frate Antonio Ma-

ria da Esterzili (1644-1727), il cui nome resta legato all’opera in versi Re-

presentacion del desenclaviamento de la cruz, compose in sardo-campidanese 

con didascalie in castigliano. 

 

Le opere di molti autori, a partire dal XV secolo, attestano questo 

plurilinguismo e i loro testi, veri e propri microcosmi babelici, risultano 

permeati, soprattutto nel contingente lessicale, di elementi allogeni. Lati-

nismi, italianismi e iberismi non di rado coesistono in un rapporto sim-

biotico col mutante elemento indigeno e con le sue strutture organizza-

tive più profonde. Una questione filologica legata, ad esempio, alla fissa-

zione e restituzione dei testi (e non solo delle origini) consiste proprio 

nel rapporto tra sistema grafematico e sistema fonematico. La relazione 

di supposta equivalenza grafia-pronuncia, pone all’editore seri problemi 

di restauro linguistico. Un tale coacervo espressivo, infarcito di ibridismi 

di ogni tipo, trasmette contenuti fonici incerti, non sempre riconducibili 

con certezza all’identità grafica del segno, e viceversa. Quale contenuto 

fonico corrisponde a talune realizzazioni grafiche? Quale scrittura? Qua-

le lettura? Quale pronuncia? La lingua sarda, che solo nella seconda metà 

del Novecento ha iniziato a conoscere una sia pur minima normalizza-

zione grafica e ortografica grazie ai premi letterari e che per secoli è stata 

lontana dall’unificazione e standardizzazione rispetto alle sue varietà in-

terne, ha in più subito una forte immissione di innovazioni provenienti 

dai diversi superstrati, e, almeno sino al Cinquecento, ha avuto una scar-

sa produzione di testi scritti. Un’assenza che in parte ha privato il sardo, 

fra le altre cose, di una tradizione codificatoria significativa.57  

 
57 Le oscillazioni, le incertezze e le deroghe a una ipotetica regolarità e omogeneità gra-

fematica pongono non pochi problemi di tipo eziologico. Non vi è dubbio, d’altro canto, 
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Uno spoglio sistematico della lingua di alcune opere, a partire dai testi 

delle origini sino al XVII secolo, ha riprodotto pertanto un quadro tanto 

ricco quanto filologicamente ed ermeneuticamente complesso. Stessi 

vocaboli e stesse forme fonologiche, morfologiche e sintattiche, si sono 

presentate secondo numerose varianti: allografie, allotropie, interferenze 

e compresenze non solo di forme diverse di uno stesso codice (fra varie-

tà diverse del sardo), ma più spesso di codici diversi.58 

L’interesse per il latino e per il greco umanistico ebbe, invece, percor-

si e tempi diversi e produsse personalità e autori di tutto rispetto.59 Pe-

raltro in alcuni luoghi l’impiego del catalano non fu mai scalzato dal ca-

stigliano.60 I viceré spagnoli, ad esempio, per molto tempo continuarono 

a pubblicare i loro pregones in lingua catalana (solo nel 1643 lo spagnolo 

cominciò a essere l’unica lingua impiegata nella redazione di leggi e de-

creti).61 Spagnolo e catalano, dunque, coesistettero a lungo, affermando-

si, il primo, soprattutto nel nord, il secondo, nel sud della Sardegna. Di-

scorso non dissimile va fatto per l’italiano, che perdurò nonostante 

l’egemonia iberica, soprattutto nella Sardegna settentrionale. Infatti, i te-

sti letterari ne testimoniano l’influsso. Del resto, già dal Medioevo, il 

ruolo esercitato dal toscano (e in minor misura dal genovese) fu fonda-

mentale. L’arrivo dei Pisani innescò un processo di cambiamento del 

clima culturale nell’isola e una forte incrinatura della omogeneità lingui-

stica originaria. Il fenomeno della palatalizzazione delle velari dinanzi ad 

e ed i risulta essere stato il più eclatante, ma non certamente l’unico.  

Fu con la dominazione pisana e genovese, infatti, che accelerò quel 

 
che siffatti tracciati grafici e fonici comunicano la portata e l’intensità della trama di quel 
reticolo di relazioni intercorrenti fra sistemi linguistici convergenti. 

58 Restando all’esempio del poemetto dei martiri turritani: fra sardo e latino: ghesia, ecle-
sia, ecclesia “chiesa”, oscillazioni grafiche, queste, presenti in tutto il sardo antico (cfr. M.L. 

WAGNER, Dizionario etimologica sardo (= DES), Heidelberg 1960-64, s.v. kréṡi̯a); benedicere, be-
neyghere (benedico, beneyghimus) “benedire” (DES, s.v. beneíkere); vita, vida, bida (DES, s.v. víđa); 
oppure con interi inserti ed esempi di mescolanza fra latino e sardo: vv. 667-675: de sas qua-
les cantat su santu salmista: | ‘Aures habent non audientes | et nares no odorantes: nec vox 
datur gutture’. Fra sardo e italiano: mannu, manna, grande, grandes, grandissimu “grande, gran-
dissimo”; subra, sopra “sopra, sopra tutto, più di ogni cosa”. 

59 Cfr. TANDA 1984, p. 37. 
60 Cfr. BLASCO FERRER 1984, pp. 152-153. 
61 Cfr. PAULIS 1993, p. 212. 
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processo di differenziazione dialettale fra nord e sud dell’isola (logudo-

rese e campidanese) con le ulteriori differenziazioni nel logudorese e la 

formazione, nel Medioevo tardo, dell’individualità sassarese, nata dal 

contatto fra logudorese e corso-toscano-genovese. Una prima estesa e 

profonda toscanizzazione (cosiddetta primaria) si affermò soprattutto 

nel Cagliaritano e nella Gallura; l’influsso dell’antico genovese fu più li-

mitato e interessò soprattutto Sassari e l’entroterra. Il settentrione inol-

tre, probabilmente già da allora, iniziò ad accogliere elementi cor-

so-meridionali, o ultramontani, effetto di immigrazioni dall’isola vicina 

in territori (Gallura) che per molte ragioni erano rimasti quasi disabitati. 

A partire dal centro turritano s’irradiarono poi nel nord-Sardegna diver-

se voci di origine ligure, che segnarono un ulteriore distacco tra i dialetti 

settentrionali, il logudorese e il campidanese.62  

Accanto a una consistente affermazione del catalano e a una altret-

tanto significativa presenza del logudorese (anche fra i gruppi dirigenti 

cittadini), nel Quattrocento persistette ancora, insieme a una comunità di 

mercanti genovesi, l’uso dell’italiano; ed esso «doveva avere pure un cer-

to prestigio presso i ceti colti sardi, se un Gavino Marongio, nel 1414, 

raccolse poesie italiane di soggetto storico e le commentò nella stessa 

lingua».63 E in lingua toscana è un breve laudario quattrocentesco di Bo-

rutta, posto in appendice a un Officium Disciplinatorum Sanctissimae Crucis 

della Confraternita di disciplinati bianchi di Sassari.64 L’italiano letterario, 

lingua colta a uso prevalentemente scritto, con una sua già illustre e af-

fermata tradizione, concorse, dunque, insieme al restante contributo al-

logeno, a dare nutrimento all’idioma sardo, e, nel contempo, a realizzar-

ne lo screziato tessuto fonematico.65  

 
62 Cfr. SANNA 1977, pp. 127-129. 
63 Cfr. PIRODDA 1992, p. 17. 
64 Cfr. FILIA 1935. 
65 Nel testo portato ad esempio ci sovviene: lignu = it. legno (DES, s.v. línna); misteri “bi-

sogno, necessità, necessario”, dall’it. ant. mestieri o mistieri (DES, s.v. ministéri); lupo (DES. s.v. 
lúpu); niente (DES, s.v. niènte); laudare, giudicato dal Wagner «latinismo italiano» (DES, s.v. 
laudare); adiutoriu “aiuto, protezione, soccorso, conforto”, dall’it. ant. adiutorio, aiutorio (DES, 

s.v. aǧǧut(t)óri̯u: Wagner ricorda anche il sardo antico aiutoriu in una carta del 1080-85, nel 
senso di “aiuto coattivo materiale prestato da un’autorità sovrana a vantaggio altrui”); ancu 
= tosc. ant. anco (DES, s.v. ánku); nen ancu “neanche”, anche nella forma nen mancu, dal tosc. 
né anco, né manco; apressu “dopo” =  it. appresso; augumentare “aumentare” = it. ant. augumentare. 
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Nel Seicento si accentua il processo di ispanizzazione dell’isola e nel 

contempo si definisce il conflitto dei codici. Alle opere in lingua casti-

gliana, scritte da esponenti della nobiltà cittadina, del ceto feudale e della 

burocrazia del Regno, si contrappongono, infatti, quelle in sardo preva-

lentemente composte dai chierici dei piccoli centri rurali che coltivano 

generi minori o si dedicano alla traduzione a fini didascalici della produ-

zione agiografica. I due sistemi linguistici veicolano sempre di più saperi, 

prospettive, mondi rappresentati e vissuti di ceti sociali molto diversi tra 

loro per potere economico e politico acquisito ed esercitato, grado di 

istruzione, collocazione geografica.66 

 

8. Nel Settecento, dopo la crisi dell’impero spagnolo, la corona del 

Regno col trattato di Londra passò ai Savoia e la Sardegna rientrò 

nell’orbita italiana dopo quattrocento anni di dominazione iberica. Per 

contrastare il castigliano, che continuò ancora a lungo a essere la lingua 

ufficiale, i Piemontesi da una parte istituirono nuove cattedre di gram-

matica e di eloquenza italiana, dall’altra non ostacolarono, ma semmai 

incoraggiarono, l’uso della lingua sarda.  

Questa politica culturale di «doppio binario linguistico, rivolto a ri-

muovere le tracce del vecchio potere feudale spagnolo e a consolidare il 

nuovo ordine, continuò per tutto il Settecento, e comincia a dare i suoi 

frutti, per quel che riguarda la comunicazione letteraria, alla fine del se-

colo con una larga produzione di versi scritti in sardo che merita già at-

tenta considerazione, ma anche con buone opere di divulgazione scienti-

fica».67 I processi di italianizzazione promossi dalla monarchia sabauda 

raccolsero il consenso dei letterati dell’Arcadia e il pluralismo linguistico 

iniziò gradualmente a specificarsi – anche se si continuò in vari modi a 

comporre in latino e spagnolo – intorno al diversificato utilizzo, nella 

comunicazione orale e scritta, del sardo e dell’italiano.  

Un ruolo importante rivestì, a tal riguardo, Matteo Madao di Ozieri 

(1723-1800), gesuita e teologo, studioso di storia e di antichità isolane, il 

 
66 Significativa a tal riguardo è la trasposizione in finzione letteraria del contrasto tra lin-

gue e culture differenti intercorrente tra città e campagna che si legge nell’Alabanças de San 
George obispo Suelense Calaritano di Juan Francisco Carmona. 

67 Cfr. TANDA 1984, p. 23. 
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quale propose la creazione di una sardo «illustre» attraverso il «ripuli-

mento» della variante logudorese anche attraverso un ritorno alla sua 

matrice latina.68 Tra i poeti in lingua sarda, peraltro, si ricordano: Pietro 

Pisurzi, di Bantine (1724-1799), parroco di Tissi, che si cimentò, secon-

do i modelli dell’Arcadia, col genere burlesco e con la poesia di ispira-

zione storica e civile; Giovan Pietro Cubeddu, di Pattada (1748-1829), 

sacerdote scolopio, noto come Padre Luca, che – lasciato l’ordine e riti-

ratosi a vivere in campagna tra Buddusò, Bitti e Dorgali – compose in 

lingua sardo-logudorese canzoni pastorali e amorose di vario metro con 

intertestualità derivanti dalla tradizione cristiana degli exempla e dalla 

poesia moraleggiante classica; Francesco Ignazio Mannu, di Ozieri 

(1758-1839), giudice della Reale Udienza, la cui opera più famosa fu un 

componimento in logudorese contro i feudatari isolani (Su patriottu sardu 

a sos feudatarios); Gavino Pes, di Tempio (1724-95), dell’ordine degli Sco-

lopi, considerato il capostipite della poesia colta in gallurese, che attinse 

dal ricco serbatoio letterario classico e italiano; Efisio Pintor Sirigu, di 

Cagliari (1765-1814), avvocato, che compose in latino, italiano e campi-

danese; Maurizio Carrus, sarto di San Vero Milis, il quale lavorò sulla 

tradizione orale, compose Gosos e scrisse un testo drammatico nel quale 

coesistono caratteri propri della cultura sarda, spagnola e italiana; Diego 

Mele, di Bitti (1797- 1861), autore di poesie satiriche che gli procurarono 

inimicizie e reprimende; Raimondo Congiu, di Oliena (1763-1813), mae-

stro di arti liberali, che, lasciati gli studi teologici, entrò in magistratura. 

In lingua italiana, invece, ci è rimasta una ricca produzione testuale di 

argomento prevalentemente didascalico. Tra gli autori maggiori si 

ricordano: Andrea Manca Dell’Arca, di Sassari (1716-95), membro 

dell’Accademia agraria di Torino e primo sardo a scrivere di agricoltura; 

Giuseppe Cossu, di Cagliari (1739-1811), illustre studioso di agronomia, 

nominato dal Bogino segretario della giunta generale dei Monti 

Nummari e Frumentari della Sardegna, socio di varie accademie italiane 

e tra i fondatori della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, 

che per le sue opere agrarie fu decorato dell’onorificenza equestre, 

dell’ordine mauriziano e ascritto all’ordine senatorio; Domenico Simon, 

 
68 Cfr. MADAO 1782; MADAO 1997 [1787; 1789; 1983]. 
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di Alghero (1758-1829), vicecensore generale dei Monti di Soccorso in 

Sardegna, erudito, segretario del Parlamento e ambasciatore a Torino col 

Pitzolo, che compose numerose poesie e un poemetto didascalico; 

Raimondo Valle, di Cagliari (1761-1837), sacerdote e canonico della 

cattedrale, letterato e poeta; Pietro Antonio Leo, di Arbus (1766-1805), 

medico e scienziato, studioso della malaria; Giuseppe Alberto Delitala, 

di Alghero (1778-1800), allievo del Carboni, di cui parzialmente tradusse 

il poemetto De extrema Christi coena e la cui opera fu raccolta e pubblicata 

dal concittadino Gianandrea Massala.  

Nell’ambito della letteratura drammatica merita, inoltre, di essere 

ricordata la figura del medico cagliaritano Antonio Marcello (1730-99), il 

quale, contravvenendo alla tradizione drammaturgica iberica, compose 

varie tragedie in versi (le prime scritte in italiano da autore sardo), 

prendendo a modello il melodramma metastasiano. Autore tra due 

codici fu Antonio Purqueddu, di Senorbì (1743-1810), gesuita, parroco 

di Selegas e di Senorbì, che, al fine di istruire sull’utilità della coltura del 

gelso e sull’allevamento del baco da seta, scrisse un poemetto in ottava 

rima, in lingua sarda con versione italiana.  

Tra latino, sardo e italiano si mosse, invece, Giovanni Maria Dettori, 

di Tempio (1773-1836), sacerdote, professore di teologia morale presso 

l’università di Cagliari e di Torino, seguace del probabiliorismo, 

conosciuto dal Gioberti, dal Pellico e dal Manzoni. In latino, spagnolo e 

sardo scrisse Giovanni Delogu Ibba, di Ittiri (1650-1738), rettore della 

parrocchia di Villanova Monteleone, autore di un’operetta di contenuto 

religioso. Col plurilinguismo si cimentò altresì Gian Pietro Chessa 

Cappai, sacerdote, rettore di Borore, dottore in diritto canonico ed 

esaminatore sinodale del vescovo di Alghero, che alternò logudorese e 

castigliano nelle didascalie della sua Historia de la vida y hechos de San 

Luxorio, opera in tre parti conservata in un manoscritto del 1750. Opere 

in latino e italiano scrisse, inoltre, Francesco Carboni, di Bonnannaro 

(1746-1817), gesuita, professore di eloquenza latina presso l’università di 

Cagliari, poeta didascalico, socio di diverse Accademie italiane 

(compresa l’Accademia dei Georgofili) e amico di molti letterati (tra i 

quali il Cesarotti). Spagnolo, francese e latino furono poi le lingue del 

cagliaritano Vincenzo Bacallar (1669-1726), comandante militare della 
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Sardegna, memorialista e linguista, nominato ambasciatore, dopo la pace 

di Utrecht, prima a Genova e poi in Olanda, collaborò con la Real 

Academia Española alla compilazione del Dizionario della lingua 

castigliana, pubblicato a Madrid nel 1726. In italiano e francese scrisse 

infine il sassarese Domenico Alberto Azuni (1749-1827), uomo di 

diritto, senatore del Regno, membro della commissione costituita per 

redigere il codice marittimo e commerciale della nuova Francia, 

presidente della Corte di Appello di Genova, presidente della biblioteca 

della regia università degli studi di Cagliari, che, tra le altre cose, 

compose un Sistema universale dei principi del dritto marittimo dell’Europa e 

una Histoire géographique, politique et naturelle de Sardaigne. 

 

9. Nell’Ottocento la Sardegna, attraverso le istanze delle Deputazioni, 

degli Stamenti e di varie Città del Regno, presentate il 1847 a Carlo Al-

berto, rinunciò, motu proprio, alla propria autonomia. Per taluni storici 

quell’atto sancì, quantomeno de facto, la fine del regno di Sardegna. Cer-

tamente si trattò di una «fusione perfetta» con gli Stati sabaudi di Terra-

ferma, con cessazione del Parlamento originario e della carica viceregia. 

Fu l’inizio della storia contemporanea della Sardegna come regione 

d’Italia; passaggio, questo, da molti considerato punto dirimente di una 

più generale e complessa questione sarda.69  

La storica perdita del Regno, infatti, significò non solo la perdita 

dell’autonomia formale, ma il venir meno, col tempo, nell’immaginario e 

nella coscienza di molti sardi, di una identità insieme territoriale e antro-

pologica. A una mutazione (e/o privazione) statuale e giuridica corrispo-

se, di lì a un secolo, l’avvio, dirompente per le sue implicazioni, di una 

profonda e talvolta ardimentosa opera di adattamento (e/o snaturamen-

to) dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie for-

mali e alle modalità espressive proprie di un sistema culturale, letterario 

e linguistico per molti sardi d’inappartenenza. Tutto ciò nel tentativo, 

non privo invero di repulsioni centrifughe, di accompagnare il generale 

processo di costituzione del nuovo stato nazionale da parte delle culture 

 
69 Cfr. SIOTTO PINTOR 1978 [1877], p. 476; SOTGIU 1986; MELIS 1992, pp. 115-141; 

BRIGAGLIA-MARROCU 1995; ORTU 1998, pp. 203-288; DI FELICE 1998, pp. 291-422. 
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regionali.70 Dinanzi a un tale processo di capovolgimento culturale e 

prospettico (ES→IN–IN→ES), l’insularità, in termini materiali, da con-

dizione di favore iniziò a tramutarsi per molti in motivo d’inferiorità e di 

svantaggio. Il limite geofisico (centro-periferia) specularmente cominciò 

a determinare reazioni diverse.  

I processi di proiezione verso l’esterno, che per i più consapevoli sor-

tirono effetti oltremodo lusinghieri, con qualche inedito tentativo di 

completa fuoriuscita dai modelli della cultura interna, si trasformarono 

per altri autori in introiezioni autolimitanti, che non di rado si risolsero 

nell’angusto orizzonte interno e nella naturale incapacità di transcodifi-

care in un sistema linguistico altro, un mondo peculiare e complesso, 

difficilmente traducibile attraverso codici e sistemi segnici allotri.  

Peraltro non va dimenticato, ancorché si assistette a una graduale e 

generale evoluzione della società sarda, che l’isola ancora a vent’anni 

dall’unificazione deteneva un tasso di analfabetismo fra i più elevati 

d’Italia. Dato questo facilmente accostabile all’alto indice di mortalità 

scolastica e alla scarsa presenza di strutture educative pubbliche, capaci 

di avviare un più generale progresso d’istruzione.  

La politica di unificazione culturale italiana dopo l’Unità, dovette 

dunque fare i conti in Sardegna con una realtà linguistica che in vaste 

aree (come quella logudorese) presentava i caratteri di una eccezionale 

originalità, specificità e conservatività. Il processo di contaminatio (se non 

di privazione), spesso forzato e imposto, iniziò ben presto ad avere im-

plicazioni sociali, di status ed effetti del tutto inediti sul terreno della 

mentalità, della comunicazione e della formazione culturale (con forme 

d’interferenza linguistica, tra bilinguismo e diglossia).  

Il codice comunicativo prevalente (materno, familiare e sociale), uti-

lizzato dalla maggioranza della popolazione isolana, rimaneva la lingua 

sarda, parlata nelle sue molteplici varietà (logudorese, nuorese, campida-

nese, sassarese e gallurese, oltre le isole alloglotte). E se il processo di al-

fabetizzazione stava avvenendo secondo spinte centripete attraverso la 

lingua di derivazione toscana, il numero elevatissimo di analfabeti, non 

poteva che trovare scaturigine dalla naturale condizione di sardofonia.  

 
70 Cfr. TANDA 1984, p. 45. 
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In Sardegna, soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri, soltanto 

le classi dirigenti furono italofone (localmente bilingui). L’italiano diven-

tò la lingua del maestro elementare, del medico condotto, del segretario 

comunale, del prefetto, dell’esattore, del parroco, del semplice funziona-

rio statale. Tutte figure molto rappresentative che costituivano nella co-

munità di parlanti sicuri punti di riferimento. Molti di loro, soprattutto 

gli uomini di Chiesa, per ovvie ragioni di mediazione, continuarono con 

i fedeli a parlare il sardo. Il complesso di inferiorità linguistica, investì 

soprattutto i ceti borghesi; una piccola borghesia più che terriera, impie-

gatizia, della pubblica amministrazione e della libera professione.71  

Quantunque in modo lento e difficoltoso, la scuola italiana si dimo-

strò, tuttavia, fattore rilevante nell’opera di ampliamento dei ceti intellet-

tuali e del pubblico dei lettori. Accanto a essa risultati niente affatto tra-

scurabili determinarono i sistemi informativi.  

La seconda metà dell’Ottocento vide, infatti, fiorire un gran numero 

di periodici. Se fino al 1848 solo ventisei erano le testate sarde, dal 1857 

al 1900, su una popolazione di settecentomila abitanti, ne comparvero 

oltre cento. Grazie al lavoro e all’impegno del poeta, giornalista, avvoca-

to e politico di Neoneli Antonio Scano, dopo gli anni  Settanta nacquero 

alcune importanti riviste come «La Gioventù Sarda», «Avvenire della 

Domenica di Sardegna», le «Serate letterarie» e la «Vita sarda». Nel 1876 

nacque a Cagliari la rivista «La farfalla» di Angelo Sommaruga e a Sassa-

ri, grazie soprattutto ad Enrico Costa e a Luigi Falchi uscirono «La stella 

di Sardegna» e «La terra dei Nuraghes». Il forte incremento della stampa 

e il proliferare di riviste nazionali e regionali (letterarie, storico-politiche, 

artistiche, scientifiche) suscitarono in Sardegna, fervore e dibattito. Esse 

divennero gradatamente i principali canali di comunicazione di vicende, 

fatti e opinioni d’oltremare. Il giornale e la rivista, la loro fioritura, seb-

bene di breve durata, furono veri strumenti capaci di rompere 

l’isolamento. Pur nella carenza cronica di istituti associativi, di bibliote-

che, di canali distributivi, non pochi intellettuali riuscirono a instaurare 

rapporti con editori della penisola, grazie al sistema della distribuzione 

 
71 Cfr. MANCA 1996, pp. 30-40; MANCA 2010, pp. XXIX-LIX; MANCA 2010b, pp. 

XXXII-XXXVII. 
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personale. E non è improbabile per altro che gli stessi periodici abbiano 

contribuito ad alimentare quell’ideologia, mazziniana, socialista e masso-

nica, che forgerà alcune fra le migliori personalità della seconda metà 

dell’Ottocento e del primo Ventennio del Novecento. 

Dentro il controverso processo di unificazione e di integrazione, che 

condizionò e connotò altresì i rapporti tra la letteratura in lingua sarda e 

quella in lingua italiana, furono soprattutto gli artisti e i poeti, a farsi in-

terpreti raffinati di un passaggio così difficile, e promotori a loro modo 

di una rivalutazione della propria storia e delle proprie lingue. Molti di 

loro lo fecero contaminandosi, dialogando proficuamente e costruendo 

interscambi e reticoli di relazioni con i pittori e i letterati delle molte Ita-

lie. 

 

Dal punto di vista della produzione testuale di argomento storico, 

geografico, linguistico e letterario, ricordiamo nell’Ottocento le figure di 

Giuseppe Manno (Alghero 1786-Torino 1868), ministro per gli Affari 

interni per la Sardegna, Consigliere della Corona e Consigliere nel Su-

premo Consiglio, precettore di storia dei duchi di Savoia e Genova, pre-

sidente del Senato, della Corte di Cassazione e ministro di Stato, bibliofi-

lo, storico ed erudito con interessi letterari e linguistici molto vasti, auto-

re di una monumentale Storia di Sardegna, pubblicata in quattro volumi a 

Torino tra il 1825 e il 1827, Pasquale Tola (Sassari 1800-Genova 1874), 

magistrato, Consigliere di Corte d’Appello e Preside dell’Università, al 

quale si devono un Dizionario degli uomini illustri di Sardegna, il Codice della 

Repubblica di Sassari, le Notizie storiche dell’Università di Sassari (in cui confu-

tò l’autenticità delle Carte d’Arborea), i primi due volumi del Codex di-

plomaticus Sardiniae e una ricca biblioteca che venne a costituire il fondo 

della Biblioteca Comunale di Sassari, Vittorio Angius (Cagliari 1797-

Torino 1862), scrittore, storico e politico che fondò la rivista «La biblio-

teca sarda», collaborò con Goffredo Casalis al Dizionario geografico-storico-

statistico-commerciale degli Stati di Sua Maestà. il Re di Sardegna e divenne so-

cio dell’Accademia delle scienze di Torino, oltre che autore del testo 

Cunservet Deus su Re, inno del Regno di Sardegna sabaudo, Pietro Martini 

(Cagliari 1800-Cagliari 1866), uomo di diritto e letterato, cattolico e libe-

rale, che pubblicò una biografia degli uomini illustri e una Storia ecclesiasti-
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ca di Sardegna, continuando la Storia del Manno fino al 1847, Giovanni 

Siotto Pintor (Cagliari 1805-Torino 1882), magistrato della Reale Udien-

za, giobertiano e fautore dell’unificazione dell’isola col Piemonte, che nel 

1843-44 licenziò una importante Storia letteraria di Sardegna, Raimondo 

Vincenzo Porru (Villanovafranca 1773-Cagliari1836), sacerdote, inse-

gnante di lettere classiche, filologo, assistente nella Biblioteca Universita-

ria di Cagliari e Prefetto del Collegio di Filosofia e belle arti dell’Ateneo 

Cagliaritano, che dedicò la propria attività intellettuale alla valorizzazione 

della lingua sarda scrivendo un Saggio di gramatica sul dialetto sardo meridio-

nale e il Nou dizionariu sardu italianu, Giovanni Spano (Ploaghe 

1803-Cagliari 1878), sacerdote ed erudito, considerato fra i più grandi 

studiosi sardi di archeologia, storia, linguistica e tradizioni popolari, au-

tore di una Ortografia sarda nazionale, ossia gramatica della lingua loguderese pa-

ragonata all’italiana (1840). L’accentuato interesse, inoltre, per la storia 

dell’Isola, per la ricerca di un passato lontano, non più solo mitico, e di 

una sorta di atto di fondazione di una «patria sarda», aprì anche in Sar-

degna al genere letterario del romanzo storico e ad autori come Antonio 

Bacaredda, Pietro Carboni, Carlo Brundo, Michele Operti, Gavino e 

Marcello Cossu.  

 

Soprattutto dopo l’Unità in Sardegna gli autori, non indifferenti a 

un’intertestualità sempre più ampia ma soprattutto condizionati dalla na-

scita e dall’espansione di un nuovo pubblico, pur versatili e portati per 

tradizione secolare alla poliglottìa letteraria, si erano divisi prima di tutto 

per opzione linguistica. Da una parte c’era la produzione in lingua sarda, 

orale (estemporanea, a bolu) e scritta, questa di derivazione arcadica 

(«s’arcadia manera»), sette-ottocentesca, incanalata dentro un particolare 

circuito della comunicazione letteraria, dotato di propri canali, codici, 

contesti e destinatari. Dall’altra cresceva la produzione in lingua italiana, 

più orientata verso gli interessi e i gusti di un pubblico italofono, 

d’oltremare, decisamente più ampio e più inserito nella cosiddetta tradi-

zione «nazionale».  

Per quanto riguarda la produzione letteraria in lingua sarda, orale 

e scritta, tra Ottocento e prima metà del Novecento si distinsero so-

prattutto le figure di Melchiorre Murenu (1803-1854) di Macomer, 
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Paulicu Mossa (1818-1892) di Bonorva, Pompeo Calvia (1857-1919) 

di Sassari, Peppino Mereu (1872-1901) di Tonara, Gavino Contini 

(1855-1915) di Siligo, Sebastiano Pittanu Moretti  (1868-1832) di Tre-

snuraghes, Antonio Cubeddu (1863-1955) di Ozieri, Antonio Farina 

(1865-1944) di Osilo, Salvatore Testoni (1865-1945) di Bonorva, An-

tonio Andrea Cucca (1870-1945) di Sassari, Antioco Casula Monta-

naru (1878-1957) di Desulo. 

Nella cultura sarda sa cantone apparteneva al tempo della festa e del 

lavoro, agli auguri della nascita e al lamento della morte (nìnnidos e atti-

tos), ai pianti e ai canti rituali, religiosi, amebèi, come nelle migliori tra-

dizioni mediterranee. I luoghi dell’oralità erano i più svariati: case, stra-

de, piazze, chiese, luoghi di festa, laica e religiosa, urbana e campestre, 

cumbissias, iscopiles, tzilleris. Alcuni improvvisavano, componevano a bolu, 

altri cantavano a tenore (cuncordu, cussertu), nell’uniformità delle note e dei 

modi e nella polivocalità di gruppi di quattro cantori (il recitativo melo-

pico de sa boche e le armonie de su bassu, sa contra e de sa mesu boche), o 

componevano sos muttos, canti monostrofici formati da s’istèrria (o stesu-

ra, da istèrrere, distendere) e sa torrada (o ritorno, da torrare, tornare), di 

svariato ambito tematico (amore, satira, lode, pena e tormento, promes-

sa, congedo e rifiuto, e che Cirese vedeva simili agli strambotti, ai rispetti 

e agli stornelli), eseguiti invece con voce sola e in alcune zone nella for-

ma lirica innodica della battorina (prevalentemente burlesca e satirica).72 E 

poi ancora, versi cantati, ballati (su ballu tundu e su passu torrau) e accom-

pagnati dal suono di strumenti musicali prevalentemente a mantice e a 

bocca: la fisarmonica, l’organetto diatonico (s’organeddu) e l’armonica a 

bocca (su sonette). I poeti estemporanei (sos poetas cantadores), invece, si sfi-

davano pubblicamente (sa rialia, la rivalità) in vere e proprie gare (dispu-

te) nelle varie piazze dell’isola (sas pratzas), improvvisando strofe in otta-

va rima (ottavas) e quartine (battorinas) – accompagnati, alla fine di ogni 

duina, da un coro di bassi, composto dalle voci (bassu e contra) – secondo 

uno schema esecutivo che prevedeva un’introduzione (s’esòrdiu) e un te-

ma (coppie o triadi di argomenti opposti o collegati tra loro) assegnato 

 
72 Sull’argomento cfr. CIRESE 1962 [1977], pp. 198-381; BELLORINI 1968 [1893].. 
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per estrazione dalla giuria.73  

 

Le tre grandi personalità letterarie in lingua italiana di fine secolo fu-

rono Enrico Costa (Sassari 1841-1909) e Salvatore Farina (Sorso 1846-

Milano 1918) per la produzione narrativa e Sebastiano Satta (Nuo-

ro1867-Nuoro1914) per quella poesia.  

Intorno ad esse gravitarono le figure intellettuali e umane di Pompeo 

Calvia (Sassari 1857-Sassari 1919), Giovanni Baraca (Sorso 1843-1882) e 

Giacinto Satta (Orosei 1851-Bosa 1912).   

Ragguardevole e diversificata fu la produzione di Enrico Costa. Nato 

a Sassari da una famiglia del ceto medio, dopo alcune esperienze lavora-

tive divenne impiegato bancario e tesoriere. Nonostante gli impegni la-

vorativi non smise mai di studiare e di dedicarsi alla ricerca storica, 

all’arte, alla letteratura, alle tradizioni dell’Isola. Nel 1875 fondò il perio-

dico «La Stella di Sardegna» e nel 1881 il «Gazzettino Sardo». La sua 

opera più importante fu Sassari, impegnativa ricostruzione della storia 

della sua città in quattro volumi (il  primo volume uscì nel 1885, il se-

condo nel 1909, il terzo e il quarto vennero licenziati, insieme a una rie-

dizione dei primi, dall’editore Gallizzi nel 1937). Ma, soprattutto, ricer-

cando temi, motivi e orientamenti di senso dalla storia di Sardegna egli 

trovò stimoli e sollecitazioni molteplici nell’azione di rilancio di una ma-

teria caratteristica del romanzo sardo ottocentesco, in un contesto, come 

quello sassarese, da sempre particolarmente recettivo e sensibile.  

Iniziò a scrivere in versi e per il teatro esordendo nella narrativa col 

romanzo Paolina (1874). Seguirono Il muto di Gallura (1884), storia ro-

manzata di Bastiano Tansu, autore di una strage nel borgo di Aggius, La 

Bella di Cabras (1887) e Giovanni Tolu (1897), tradotto in tedesco, la cui 

vicenda è la trasposizione letteraria della vita di un altro bandito. Sempre 

nel  1897 Costa – che da poco era stato chiamato a dirigere l’Archivio 

del Comune di Sassari – pubblicò con la tipografia della «Nuova Sarde-

gna» il racconto storico Rosa Gambella, sugli avvenimenti che, intorno al-

la figura e alle vicende private della nobildonna sassarese, agitarono il 

centro turritano tra il 1478 e il 1483, dopo la caduta dell’«infelice» Ala-

 
73 Cfr. PILLONCA 1996. 
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gon e il tradimento ordito dagli ufficiali della corona spagnola, per 

strappare la Corsica alla repubblica di Genova. È da questo romanzo, 

dall’argomento trattato, dall’ambientazione storico-geografica e dai per-

sonaggi coinvolti che, con ogni probabilità, prese abbrivo il lavoro com-

positivo del romanzo Quiteria di Pompeo Calvia. Nel 1898 uscì Adelasia 

di Torres. Costa fu autore anche di lavori saggistici e di guide di viaggio 

come Album dei costumi sardi (1897-1901), Archivio pittorico della città di Sas-

sari (1976) e Da Sassari a Cagliari (1882). 
 

Salvatore Farina scrisse più di cinquanta romanzi, tradotti in molte 

lingue e con un grande successo di lettori. Lo scrittore di Sorso fu uno 

dei massimi esponenti della letteratura d’intrattenimento postunitaria; 

una letteratura rivolta a un pubblico esigente dal punto di vista estetico e 

formale, dei linguaggi e delle modalità espressive, non ancora esattamen-

te identificabile con l’insorgente «paraletteratura» in serie rivolta invece a 

un bacino di lettori-consumatori meno raffinati, di prevalente estrazione 

popolare. La narrativa fariniana, di matrice sentimentale, umoristica e 

moralistica (De Marchi, Bersezio, Barrili, Castelnuovo, Butti, Cantoni,  

Neera), era lontana sia dagli stereotipi e dalle semplificazioni proprie del-

la più pura produzione appendicistica (Invernizio, Mastriani e Natoli), 

sia dagli eccessi, dalle nevrosi e dagli estremismi avanguardistici della 

neonata tendenza scapigliata (Tarchetti, Boito e Praga). Non sfugga il 

fatto che la civiltà letteraria postunitaria tentava allora, con non poche 

difficoltà, di soddisfare quell’esigenza insieme politica e pedagogica, una 

volta «fatta l’Italia», di «fare gli italiani». E per questo si rivelò necessario 

rappresentare il più possibile un codice morale e ideologico di riferimen-

to nazionale (nella fattispecie quello proprio della borghesia dell’Italia 

umbertina); una volontà etico-didascalica che si andava generalmente 

realizzando dentro una linea tardo-romantica e patetica, prevalentemen-

te grazie all’opera di Emilio De Marchi e di Edmondo De Amicis.  

Farina fu uno scrittore molto amato dal pubblico femminile, tanto da 

essere considerato, dalla critica più recente, quasi come autore tipico del-

la narrativa «rosa». Questo accadeva in un momento in cui le donne an-

davano conquistando faticosamente, soprattutto nelle grandi città, nuovi 

spazi di autonomia e di libertà. Il loro compito era quello di custodire lo 
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spazio della casa, di offrire al borghese un rifugio sereno in mezzo alla 

frenetica lotta economica. Il fine popolare del suo romanzo consistette 

dunque  nell’attivare nel modo più allettante e gradevole la sua lezione di 

moralista minimo, fiducioso nella bontà dei sentimenti e delle istituzioni. 

Ma si può a tal riguardo aggiungere che i suoi romanzi piacevano così 

tanto, proprio perché in fondo essi avevano un fine consolatorio; perché 

rassicuravano e aiutavano a lenire lo sconforto e le delusioni provocate 

dalle difficoltà quotidiane di una vita sempre più esigente e frenetica. Il 

lettore, infatti, era indotto ad evadere da frustrazioni e pensieri e a iden-

tificarsi sempre più con situazioni, azioni complicanti e personaggi.  

Per questo piacevano particolarmente a un pubblico femminile, in 

quanto vi si coglieva il valore e la serietà della vita, l’esaltazione delle vir-

tù più nobili, la celebrazione della famiglia come luogo sacro degli affet-

ti, dell’educazione, della crescita morale e civile, della ricomposizione dei 

contrasti e dei conflitti oltre ogni classe sociale, oltre ogni ceto e ordine 

d’appartenenza. La famiglia, quindi, da intendersi come àncora, come 

istituzione primaria, «piccola ma eterna epopea» della più generale socie-

tà umana. Il tutto ricercato certamente dentro i moti e le inquietudini di 

una borghesia che – in parte ancora legata nei modelli di comportamen-

to ad un’aristocrazia che continuava a godere di un indiscutibile prestigio 

sociale – si presentava tuttavia variegata e composita. Ve ne era una 

composta nei suoi gradi più alti di banchieri, alti funzionari, speculatori, 

finanzieri, e un’altra, più articolata e complessa che comprendeva al suo 

interno sia i ceti medi tradizionali (piccoli proprietari terrieri, commer-

cianti, artigiani, angariati dalla crisi economica e sbalestrati dalle trasfor-

mazioni in atto) sia i nuovi ceti di matrice prevalentemente impiegatizia, 

legati alla pubblica amministrazione del neonato Stato postunitario, che 

si andava organizzando secondo logiche centralistiche. 

Al gruppo di Farina e Costa appartennero, inoltre, Giovanni Baraca 

(Sorso 1843-1882), che collaborò a «La Stella di Sardegna» e a «La Me-

teora» e scrisse poesie e drammi di ispirazione storica e sociale (Piccola 

fronda di poesie patriottiche, 1869; Eleonora d’Arborea, 1872; Scintille, 1873; Ti-

gellio, 1885; Piaga sociale, inedito) e Giacinto Satta (Orosei 1851-Bosa 

1912), giornalista, pittore, viaggiatore e bohèmien, appartenente a 

un’antica e potente famiglia nobiliare, che con lo pseudonimo di Dottor 
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Pamfilo firmò una serie di romanzi storici, che prendevano a modello il 

romanzo francese d’appendice di Eugène Sue (L’enigma, 1904; I misteri di 

Sassari, 1904; Il tesoro degli Angioini, 1907). 

 

Quando Sebastiano Satta condusse la sua operazione letteraria la 

poesia italiana stava iniziando a vivere la sua crisi più profonda e a co-

noscere le dirompenti novità che l’avrebbero avvicinata, attraverso la re-

visione delle poetiche tradizionali, al Novecento europeo. A rappresen-

tare istanze diverse e contraddittorie emersero, come si sa, le tre perso-

nalità poetiche di Carducci, Pascoli e D’Annunzio, e accanto a loro cre-

scevano i crepuscolari con i futuristi e qualche decennio più tardi i «lirici 

nuovi». Nei mesi in cui si raccoglievano e trascrivevano i Canti barbaricini 

(1910), ad esempio, usciva a Milano il saggio di Gian Pietro Lucini, pre-

cursore delle nuove avanguardie, dal programmatico titolo Ragion poetica 

e Programma del verso libero.  

Divenuti consapevoli della natura e delle possibilità del linguaggio, 

una nuova generazione di poeti, espressione della profonda crisi sociale 

europea della seconda metà dell’Ottocento, iniziava in quegli anni a far 

ricorso al disordine, voluto e metodico, per scardinare l’automatismo del 

linguaggio algebrizzato e sclerotizzato della tradizione. Una serie di in-

novazioni formali stava destrutturando i vecchi codici lirici, dalla demo-

lizione dei nessi grammaticali alla riduzione della sintassi ai modi 

dell’analogia. La parola doveva acquistare il valore dell’«illuminazione» e 

rinunciare a ogni connotazione sociale per diventare «metafora lirica». 

Da alcuni essa non veniva più utilizzata come principio poetante del di-

scorso logico, ma come preziosa risorsa comunicativa dalle straordinarie 

potenzialità evocative, capace, anche attraverso i suoi valori fonici, di 

scandagliare echi profondi.  

Si andava dunque affermando, in virtù di ciò, un’idea del mondo fe-

nomenico da intendersi come una rete di simboli mediante la quale l’io 

lirico evocava una realtà più profonda, reinventandola su una trama di 

analogie e corrispondenze (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé e in Ita-

lia Pascoli, solo in parte D’Annunzio). Tale visione inevitabilmente co-

minciava a produrre una rivoluzione totale, delle forme e dei contenuti. 

Ammessa l’impossibilità di conoscere la realtà mediante la razionalità e 
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la scienza, si pensava che soltanto la parola poetante potesse davvero 

sondare le rivelazioni dell’ignoto, cogliere le misteriose analogie che le-

gavano le cose e scoprire la segreta unità che si nascondeva dietro le loro 

apparenze esteriori. Per queste ragioni la struttura espressiva tradizionale 

doveva essere abbandonata, insieme con ogni forma di costruzione in-

tellettuale e sintattica. In quegli anni nascevano così la poesia del frammento 

illuminante, ricca di significati simbolici, e una nuova metrica, sciolta da-

gli schemi della tradizione, intesa piuttosto a rendere il ritmo della vita 

interiore. La nuova lirica non si rivolgeva all’intelletto o al sentimento, 

ma al suo inconscio. L’arte diventava voce del mistero che obbediva a sol-

lecitazioni profonde, suprema illuminazione, appunto, e nel contempo ri-

creazione del mondo attraverso il linguaggio poetico.74  

Il Vate romantico, celebratore della Patria unita, guida e coscienza dei 

popoli, giungeva dunque al termine della sua ragione e giustificazione 

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

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

dell’esistere, di rivelare l’assoluto.  In Sardegna figura di spicco fu appunto 

quella di Sebastiano Satta, affiliato, dentro il realismo e il classicismo 

democratico, al gruppo dei carducciani, quali Giuseppe Chiarini e Gio-

vanni Marradi (suo professore a Sassari). La lezione di «Bustianu» ebbe 

un grande peso nella maturazione letteraria di altri poeti sardi in lingua 

italiana (si pensi a Cucca, Calvia, Ruju), soprattutto da un punto di vista 

formale, dei linguaggi e della scelta dei modelli. Una riscoperta dei clas-

sici che trovò un’indubbia carica di vitalità proprio col Vate maremma-

no, il quale, sostenuto dal proposito di combattere la «facilità» e la «sciat-

teria» della lirica romantica, rivendicava alla poesia un alto magistero 

formale. E i modelli furono i greci e i latini, Dante e Petrarca, poi Chia-

brera, Parini, Alfieri, Foscolo, Monti, Leopardi, e in epoca post-unitaria 

oltre Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Guerrini (in arte Stecchetti), il Pin-

demonte traduttore dell’Odissea. Si puntò alla cura del verso, delle figure 

metriche, di quelle fonico-timbriche, delle strutture rimiche e si recupe-

rarono generi metrici nati in epoca classica.  

La poesia dei Canti barbaricini (1910), pur seguendo una sua originale 

 
74 Cfr.  TANDA- MANCA 2005, pp. 132-133. 



Lingue e culture della Sardegna 
 

881 
 

rielaborazione, sta tutta all’interno di questo orientamento. Il sonetto, ad 

esempio, rappresentava allora, in un’età di crisi delle istituzioni metriche 

caratterizzata dalle prime manifestazioni del verso libero, al di sopra e al 

di fuori di particolari riserve critiche. Fedele al concetto di poesia intesa 

come pratica di forme sempre varie e nell’intento di assecondare il gusto 

dominante che non credeva all’arte messa su senza abilità tecnica, il Vate 

barbaricino si misurò altresì con la quarta rima, la terzina, la sestina, 

l’ottava, il distico, qualche pentastica, con strofe indivise a schema varia-

bile, giambiche, saffiche, con l’ode, l’odicina, l’ode-canzonetta, e il tutto 

sostenuto da versi endecasillabi (prevalentemente piani), decasillabi, no-

venari, settenari, alessandrini, combinati fra loro (in modo alternato, in-

crociato, invertito) entro i più svariati schemi rimici (separati, ripetuti, 

incatenati, costanti). 

 Insomma, la scelta dei generi metrici ci presenta una produzione ete-

rogenea e composita. Se è vero che il Satta in lingua italiana non si può 

compiutamente spiegare senza l’esperienza del Satta in lingua sarda – 

che gli ha consentito di muoversi con una certa autonomia sulla linea 

letteraria Carducci-Pascoli-D’Annunzio (si vedano I canti del salto e della 

tanca, 1924) –, tuttavia è pur vero che se si escludono i muttos, originale 

trasposizione e riadattamento delle brevi composizioni della tradi-

zione popolare, sarebbe una forzatura, almeno a livello dell’espressione, 

cercare in lui qualcosa di più della sapiente ma fedele osservanza di 

norme e percorsi tradizionali. La sua competenza letteraria rimase – pur 

tenuto conto dei lusinghieri risultati e di alcune sincretiche contamina-

zioni col sostrato sardo – quella di un poeta che attinse in larga parte da 

modelli collaudati.   

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

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

noto come non da oggi sull’autore delle Odi barbare e di Rime nuove si fac-

ciano molte distinzioni. Esiste il Carducci cantore di sentimenti quali la 

gloria, la patria, l’eroismo, la morte, il passato, e c’è nel poeta maremma-

no un tratto più intimo e raccolto, lontano dai toni enfatici e declamato-

ri, dai motivi polemici e dalle indulgenze retoriche, un lirismo più esi-

stenzialmente pensoso e un io poetante che si ripiega in se stesso, nel 

ricordo di una fanciullezza libera e nel vagheggiamento di una vita in-
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contaminata dalle battaglie quotidiane. Nessun tratto della tradizione 

classicistico-giacobina, nessuna forte presenza di persuasione oratoria a 

fini ideologici e rivendicazionistici percorre i versi dell’altro Carducci.75  

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

giliano, crediamo, si innesti la pianta del Satta che ha dato i frutti miglio-

ri. La sua voce più autentica e imperitura va infatti ricercata altrove: nella 

trasfigurazione metaforica della Barbagia in quanto archetipo del senti-

mento lirico, luogo dell’anima, delle figure e dei miti ricorrenti; nella ca-

pacità di tradurre in arcana suggestione una nota paesistica attraversata 

da sconfinate solitudini e silenzi infiniti, ancestrali e atavici; 

nell’attitudine antropomorfizzante e simbolica oltre che nell’utilizzo di 

formule di discorso allusivo e indeterminato; nel rapsodo di leggende ed 

evocatore di certi aspetti della vita sarda, nel «Bustianu» più tormentato, 

intimista e raccolto, lontano dalla sterile mitologia della violenza, 

dell’odio e della vendetta:    

 
Fate il banchetto funebre, ed il canto 

Triste e fatale ogni lamentatrice 

Intoni cinta delle bende gialle: 

La domatrice rude di cavalle, 

La fiericida, la vendicatrice, 

Stesa è sui monti col grande arco infranto!76 

 

   Nella Nuoro di Satta tra i poeti in lingua sarda si distinsero, peraltro, il 

poeta-contadino Nicola Porcu Daga (1832-1898), l’anticlericale Salvato-

re Rubeddu (1847-1891), autore di una satira licenziosa e pungente, da 

Su Zuddissiu Universale a Sa Bibbia alle strofe dal titolo Brindisi a su Connot-

tu, (con il quale ci ha lasciato – scritto in una gustosa prosa maccaronica 

intrisa di caustico disincanto – un parodico quadretto scenico sui prota-

gonisti e gli accadimenti del 1868 rimasti nella memoria collettiva della 

comunità nuorese), Giovanni Antonio Murru (1853-1891), autore bilin-

gue, Pasquale Dessanay (1868-1919) repubblicano, socialista, anticrispi-

no, che collaborò alla «Stella di Sardegna» e a «Vita Sarda» e che scrisse 

 
75 MANCA 2020b; MANCA 1993, pp. 13-31. 
76 SATTA 1924. 
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una breve raccolta di liriche dal titolo Neulas (Nebbie), il canonico Anto-

nio Giuseppe Solinas (1872-1903), autore fecondo aperto alla sperimen-

tazione metrica e alla contaminazione linguistica.  

 

L’opera del sassarese Pompeo Calvia, invece, si colloca – a partire 

dall’universo antropologico sardo, veicolato da un sistema linguistico 

peculiare e complesso – in quella generale temperie culturale che tentò, 

tra Ottocento e Novecento, per reazione alla soluzione fiorentina dei 

manzoniani e alla «declamata superprosa» di matrice dannunziana, di re-

cuperare – assecondando un rinascente orientamento centrifugo e riatti-

vando circuiti alternativi della comunicazione letteraria – il significato e 

la funzione di una dialettalità che, nella storia culturale e linguistica degli 

italiani, si era connotata nei secoli di valenze molteplici.  

Calvia scrisse in lingua sassarese, logudorese e italiana.77 Le prime due 

erano le lingue del «cuore», del «parlar materno» e «paterno», delle radici 

del soggetto conoscente e poetante, le uniche che veicolarono autenti-

camente il suo mondo e il suo vissuto. Le utilizzò consapevole della loro 

forza espressiva e rappresentativa, nonostante si schernisse sostenendo 

di comporre alla «zappadorina», «fora mali, senza tanta duttrina».78 Sperimen-

tò direttamente sulla lingua poetica sassarese, riadattandole, modalità 

compositive e forme metriche (come, ad esempio, il sonetto «narrativo») 

che già Pascarella e Trilussa avevano ampiamente utilizzato col romane-

sco. Per quanto riguarda il milieu e il rapporto con i codici di appartenen-

za, non è irrilevante il fatto che egli fosse nato in una realtà geo-

linguistica (area sassarese) decisamente più vicina – rispetto al logudore-

se e al nuorese (area centrale e conservativa) – al toscano e ai dialetti ita-

liani, e in un contesto socio-economico che aveva conosciuto col tempo 

l’insediamento di una borghesia di origini genovesi e pisane.79  

Strinse rapporti con una parte importante del mondo dialettale italia-

no. Si legò in particolar modo al musicista e poeta napoletano Giovanni 

Ermete Gaeta (più famoso con lo pseudonimo di E. A. Mario), fecondo 

 
77 Sulla personalità e l’opera di Pompeo Calvia si veda: MANCA 2010b, pp. IX-CII. 
78 CALVIA 1967, p. 3.  
79 TANDA 1992, p. 75. 
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interprete dell’anima partenopea, pure molto più giovane di lui, futuro 

autore della Leggenda del Piave, con la quale magnificò la storica controf-

fensiva delle truppe italiane, e a Libero Bovio, poeta, scrittore, dramma-

turgo, giornalista, anch’egli autore di testi di molte celebri canzoni e, in-

sieme a Mario, Di Giacomo e Murolo, considerato uno degli artefici 

dell’epoca d’oro della canzone napoletana. All’amico Gaeta Pompeo de-

dicò un sonetto, che l’artista reinterpretò, secondo il vertere terenziano, 

nella sua lingua. Conobbe, inoltre, Cesare Pascarella – cantore, come 

Belli e Trilussa, della Roma fin de siècle – e Berto Barbarani, celebre poeta 

in lingua veneta. Per l’amico sassarese, l’autore di Villa Gloria scrisse un 

componimento pubblicato nella raccolta Dodici sonetti romaneschi, «combi-

nati da un amico dell’amichi».80 Nel maggio del 1904 andò in visita a 

Sassari (dopo aver già nel 1882, con D’Annunzio e Scarfoglio, visitato 

l’isola per conto del «Capitan Fracassa»), condividendo col Calvia i lieti 

momenti di un pranzo offerto in suo onore all’Asinara. In quella occa-

sione l’amico sardo improvvisò dei versi che più tardi andarono a far 

parte dell’introduzione alla silloge Sassari mannu (1912).  

Vincoli di amicizia lo legarono altresì al socialista prizzese Vito Mer-

cadante, poeta in lingua siciliana, a Gaetano Crespi, di Busto Arsizio, 

poeta e studioso di lingua meneghina, autore de El convent di filomenn 

(novella lombarda in sestine milanesi), del Canzoniere milanese e de La Ba-

lonada, «bosinada» che descrive una gara tra palloni aerostatici, ad Attilio 

Rillosi, di Trivolzio, critico letterario e poeta di lingua pavese, direttore 

della «Rivista di letteratura dialettale»,  autore di Lagrim e frusta e Trilogia 

poetica,  studioso del Tenca e dello stesso Calvia, e a Giacinto Stiavelli, di 

Pescia, poeta anarchico, critico letterario e saggista, amico del Pascoli e 

di Severino Ferrari, collaboratore di vari fogli come «Gazzetta italiana 

letteraria illustrata della domenica», «Fiammetta», «Avanti!», autore di va-

ri studi sul Risorgimento, tra cui quelli sul Guadagnoli e Garibaldi. Fu, 

infine, estimatore del milanese Felice Cavallotti, deputato dell’estrema 

sinistra radicale e di Aldo Spallicci, autonomista e federalista, studioso 

delle tradizioni popolari romagnole.  

Culturalmente attivissimo, Calvia iniziò quasi da subito un’intensa 

 
80 PASCARELLA 1904, p. 8.   
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collaborazione con giornali e riviste, curando, di alcune, illustrazioni e 

disegni. Spesso, aiutato dagli amici, fu lui stesso il promotore di iniziati-

ve, in una Sassari di fine secolo particolarmente vivace ed attenta alle 

sollecitazioni che giungevano d’oltre mare. Poeta, scrittore, pittore, criti-

co d’arte, osservatore sagace e ironico dei costumi sociali, nonostante 

l’indole schiva e una rinomata introversione, egli seppe includere, nel 

suo sistema di relazioni, personaggi quali Grazia Deledda, Salvatore Fa-

rina, Salvator Ruju, Felice Melis Marini, Filippo Figari, Stanis Manca, 

Michele Saba, Giovanni Antonio Mura, Dionigi Scano, Giuseppe Marti-

nez, Francesco Cucca, Ranieri Ugo, Gavino Soro Pirino. In modo parti-

colare fece parte del gruppo che, intorno a Enrico Costa e ai più 

giovani Sebastiano Satta, Luigi Falchi, Antonio Ballero e a suo fra-

tello Antonino, animava la fervida vita culturale cittadina. Col Satta 

e il Falchi pubblicò, nel volume dal titolo Nella Terra dei Nuraghes 

(1893), le sue prime poesie, diventate presto popolari. In lingua ita-

liana ci ha lasciato, oltre ai racconti, il romanzo storico Quiteria (1902; 

2010) e l’inedito Peppeddu. Un giovine bandito di Sardegna. 
 

10. Il fenomeno epocale dell’affermazione di una cultura di massa in 

senso moderno, caratterizzata da un pubblico di ampiezza senza prece-

denti e dal formarsi di una vera industria culturale sottoposta alle leggi di 

mercato, conobbe a cavallo tra l’Ottocento e Novecento in Italia e in 

Europa un’accelerazione impetuosa che investì l’intero sistema della 

comunicazione artistica e letteraria. Tutte le istituzioni deputate alla pro-

duzione, trasmissione e fruizione dei prodotti culturali si trovarono 

coinvolte in vorticoso processo di cambiamento. Già gli ultimi anni 

dell’Ottocento avevano offerto consistenti segnali in questa direzione in 

Inghilterra, in Francia e in Germania. In Italia oltre Cuore di De Amicis, 

primo vero best-seller, fiorì ai primi del Novecento una letteratura po-

polare che potette contare su tirature di migliaia di copie e le cui opere 

spaziarono dalla fantascienza all’avventura esotica, dal poliziesco al so-

prannaturale.  

Considerato nel suo insieme il trentennio compreso tra la metà degli 

anni Ottanta e lo scoppio della prima guerra mondiale, fu un periodo 

storico molto complesso, contraddittorio, nel quale il vecchio convisse 
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col nuovo e durante il quale giunsero a compimento i processi ideali e 

culturali dell’Ottocento e nel contempo iniziarono a emergere tendenze, 

non di rado contrapposte, che si svilupparono poi nel corso del Nove-

cento. Da una parte, infatti, si andò gradatamente diffondendo nella so-

cietà europea la consapevolezza di vivere in un continente sempre più al 

centro del mondo per ricchezza prodotta, forza militare e autorevolezza 

politica. Una sempre maggiore coscienza di chiaro orientamento euro-

centrico che derivava dal superamento della «grande depressione» eco-

nomica che dal 1873 aveva protratto i suoi effetti sino al 1896 (quando 

l’economia entrò in un nuovo ciclo di espansione), dalla straordinaria 

accelerazione impressa ai processi di modernizzazione dalla cultura posi-

tivista e scientista (nuova industrializzazione, organizzazione scientifica 

del lavoro e della produzione con applicazione delle teorie tayloristiche, 

rapidità ed efficienza dei trasporti, esplosione dei mezzi di comunicazio-

ne di massa, innovazioni profonde in tutti i campi del sapere) e dalla 

convinzione diffusa non solo di aver scongiurato il pericolo di conflitti 

interni al continente (dopo la fine della guerra franco-prussiana e dei 

processi di unificazione nazionale di Italia e Germania) ma di aver fi-

nalmente conseguito uno stabile equilibrio mondiale grazie alla politica 

imperialista e colonialista condotta innanzitutto dall’Inghilterra e dalla 

Francia. Dall’altra i più avvertiti iniziarono a capire che la gara imperiali-

stica in corso tra le maggiori potenze in realtà non si era mai fermata e 

che dietro la belle époque, la prosperità diffusa e ostentata di una borghesia 

segnata dal disimpegno, stordita dalla mondanità e dal lusso, dallo svago 

e dal divertimento, si celava il conflitto latente, covava la coscienza della 

crisi dell’uomo e della società: una crisi progressiva della cultura naturali-

stico-positivista e un ritorno di tendenze irrazionalistiche di matrice ro-

mantica con la novità, tipica del Decadentismo, di un «io» non più indi-

viso e compatto ma deflagrato e insondabile nella sua coscienza, relativo 

e magmatico nella sua identità; un «io» più sfiduciato e insicuro. Una cri-

si generale del nuovo capitalismo, infine, e un drammatico sviluppo delle 

sue contraddizioni di lì a poco gettarono i popoli europei nel baratro del 

primo conflitto mondiale.  
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11. Il Novecento si aprì in Sardegna con l’opera di Grazia Deledda 

(Nuoro 1871-Roma 1936). Per intenderne compiutamente la personalità 

letteraria è necessario innanzi tutto capire da quale complesso di moven-

ti spirituali e culturali abbia preso le mosse quel processo di maturazione 

umana e artistica che raggiunse il suo culmine (e insieme la sua consa-

crazione) il 10 dicembre del 1927 a Stoccolma, quando l’Accademia di 

Svezia conferì alla scrittrice sarda (prima donna in Italia, seconda al 

mondo) il premio Nobel per la letteratura. Si deve tener conto che alla 

sua formazione etica ed estetica, intellettuale e umana, concorsero da un 

lato la solida cultura delle origini (agro-pastorale, orale, sardofona), 

dall’altro la cultura d’inappartenenza (urbana, scritta, italiana, europea). 

Queste due componenti prepararono il terreno per le opere più mature.  

Il suo «apprendistato» letterario iniziò da presto, da quando strinse 

rapporti di collaborazione con le tante riviste di consumo che in quel pe-

riodo proliferavano ovunque, in Sardegna e fuori. Aveva diciassette anni 

quando inviò alla rivista popolare romana «L’Ultima Moda», della quale 

era un’affezionata lettrice, un breve racconto intitolato Sangue Sardo («In-

sieme all’immensa passione della mia fanciullezza, ho il sogno continuo, tormentoso, 

febbrile della celebrità».81  

Dal 1890, data di pubblicazione della raccolta Nell’Azzurro per i tipi 

della Trevisini, al 1939, anno di uscita della silloge Il Cedro del Libano, edi-

ta postuma da Garzanti, furono venti le raccolte di novelle scritte e pub-

blicate; un corpus di circa quattrocento testi, imprescindibile al fine di una 

valutazione critica complessiva della personalità e dell’opera.82 E sempre 

dal 1890, quando sull’«Avvenire di Sardegna» uscì, firmato con lo pseu-

donimo di Ilia di Sant’Ismael, Stella d’Oriente, al 1937, anno della pubbli-

cazione postuma di Cosima, la Deledda scrisse più di trenta romanzi.83  

 
81 Lettera del 9 agosto 1892. 
82 Fra le raccolte più importanti ricordiamo: Nell’Azzurro (1890), Racconti sardi (1894), Le 

tentazioni (1899), La regina delle tenebre (1901), I giuochi della vita (1905), Amori moderni (1907), Il 
nonno (1908), Chiaroscuro (1912), Il fanciullo nascosto (1915), Il flauto nel bosco (1923), Il sigillo 
d’amore (1926), La casa del poeta (1930), Il dono di Natale (1930), La vigna sul mare (1932), Sole 
d’estate (1933) e Il Cedro del Libano (1939) 

83 Fra i romanzi più rappresentativi ricordiamo: 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), Marianna Sirca (1915), La madre (1920), Il segreto dell’uomo solitario (1921), Annale-
na Bilsini (1927), La chiesa della solitudine (1936) e Cosima (1937). 
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Si trattò di una vasta produzione, ricca di implicazioni importanti, 

che contribuì ad arricchire l’articolato sistema letterario degli italiani. 

Certamente le innovazioni più significative nella stagnante e anacronisti-

ca prosa d’arte tra Ottocento e Novecento in Sardegna arrivarono dalle 

sue opere, il cui lungo e diversificato artigianato compositivo generò la 

moderna narrativa sarda in lingua italiana:  

 
Avrò fra poco vent’anni; a trenta voglio aver raggiunto il mio radioso scopo 

quale è quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusiva-

mente sarda.84 

 

La Deledda divenne la prima grande e riconosciuta interprete di una 

importante operazione insieme linguistica, culturale e letteraria. Con lei 

si realizzò quel salto di qualità nell’avvio di una profonda opera di adat-

tamento dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie 

formali proprie di un sistema linguistico e letterario allotrio.   

A cinquanta dall’unificazione nazionale, la scrittrice nuorese ebbe il 

merito di traghettare il romanzo sardo nel Novecento italiano, di render-

lo popolare e di successo presso il pubblico della media borghesia «con-

tinentale», che da una parte era cresciuta grazie ai classici della letteratura 

e della lingua (col supporto delle grammatiche normative e dei vari Pe-

trocchi, Fanfani, Rigutini, Broglio e Giorgini) e dall’altra si andava for-

mando con i romanzi d’appendice, con la produzione di consumo e con 

L’idioma gentile del De Amicis che proprio in quegli anni vedeva la luce 

con l’editrice Treves. Possiamo dire che la Deledda sia stata per gli auto-

ri sardi in lingua italiana del Novecento ciò che Manzoni era stato per gli 

scrittori ottocenteschi delle tante Italie: un modello letterario e linguisti-

co credibile e perseguibile.  

È noto come attraverso i linguaggi dell’arte e della letteratura, un po-

polo effettui la transizione modellizzante e simbolica dal piano della na-

tura a quello della cultura. Certamente attraverso la trasfigurazione arti-

stica e metaforica dell’Isola si è realizzata una sorta di sublimazione 

(junghianamente intesa) di un inconscio collettivo, immenso archivio di 

 
84 Lettera di Grazia Deledda a Maggiorino Ferraris, Roma 1890. 
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simboli e di miti che si è tramandato nel tempo e che si è strutturato at-

torno ad archetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali e condi-

vise non solo dell’individuo ma di un intero popolo. La descrizione e la 

percezione del paesaggio, il rapporto con la natura e con la madre terra, 

la concezione del tempo e del mito, una certa idea della vita e della sto-

ria, la rappresentazione dei personaggi (eventi ed esistenti), il sentimento 

religioso, quello dell’identità e dell’appartenenza, il tema della nostalgia e 

della memoria, l’idea di insularità e di frontiera, il rapporto con l’altro, 

l’altrove e lo straniero – rappresentano percorsi semantici ricorrenti e 

ossessivamente incombenti nelle opere della Deledda ma anche di molti 

scrittori e poeti in lingua sarda e italiana.  

La Sardegna è intesa non come sfondo neutrale, dunque, ma come 

protagonista. Essa non è un luogo, ma è il luogo, sorta di cordone ombeli-

cale mai reciso con la madre terra.85 L’originalità e la forza della sua nar-

rativa stanno proprio nell’appassionata e magistrale rappresentazione 

dell’«automodello» sardo e, soprattutto, nella proiezione simbolica del 

suo universale concreto. Tramite la sua operazione artistica, culminata 

col Nobel, l’Isola è infatti ritornata a essere centro, entrando così a far 

parte dell’ immaginario europeo: Isola intesa come luogo mitico e come 

archetipo di tutti i luoghi, terra senza tempo e sentimento di un tempo 

irrimediabilmente perduto, spazio ontologico e insieme antropologico 

entro cui si consuma l’eterno dramma del vivere. Sardegna come spazio 

dell’esistenza assoluta.  

In molti suoi romanzi giungono a convegno temi e motivi tutti nove-

centeschi. Per altro l’uso di forme e contenuti esemplati dal vasto reper-

torio della tradizione letteraria e riadattati in un mutato contesto lingui-

stico e culturale, non si risolve mai in un artigianato compositivo fine a 

se stesso, se si esclude la primissima produzione, vera palestra composi-

tiva. Se fosse solamente questo, non si comprenderebbe l’enorme suc-

cesso di pubblico ottenuto dalle sue storie in Italia e in Europa. Nella 

sua scrittura non c’è mai compiacimento retorico, non c’è maniera. La 

Deledda utilizza l’artificio per parlare d’altro, lo piega ad un fine più alto. 

Questo è ciò che la rende figlia ed erede, a suo modo, della grande tradi-

 
85 RUDAS 1997; MARCI 1991. 
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zione umanistica, che aveva teorizzato il miscēre utile dulci e il docēre delec-

tando, e costituito il fondamento di un’idea della letteratura come forma-

trice della vita intellettuale e morale dell’uomo, come moderatrice della 

sua natura; un’arte educatrice con finalità essenzialmente etiche.  

Nelle migliori pagine delle sue opere si trova scritto della condizione 

dell’uomo, «essere per la morte», e della sua insondabile natura che agi-

sce – lacerata tra bene e male, pulsioni interne e cogenze esterne, prede-

stinazione e libero arbitrio – entro la limitata scacchiera della vita; una 

vita che è relazione e progetto, affanno e dolore, ma anche provvidenza 

e mistero. La Deledda sa che la natura umana è altresì – in linea con la 

grande letteratura europea – manifestazione dell’universo psichico  abi-

tato da pulsioni e rimozioni, compensazioni e censure: da una parte in-

tervengono i divieti sociali, le costrizioni e le resistenze della comunità di 

appartenenza, dall’altra, come in una sorta di doppio, maturano 

nell’intimo altri pensieri, altre immagini che «agiscono» sugli esistenti.  

La coscienza dell’«io» narrante sembrerebbe rivestire il ruolo del de-

miurgo onnisciente, arbitro e osservatore neutrale delle complesse di-

namiche di relazione intercorrenti tra figure che recitano il loro dramma 

in un cupo teatro dell’anima. In realtà il sentimento di adesione o repul-

sione autorale rispetto a questo o a quel personaggio, trova nella religio-

sità professata e vissuta, una delle discriminanti di fondo. Di fronte al 

dolore e all'ingiustizia, l’uomo può soccombere e giungere allo scacco, 

ma può altresì decidere di fare il salto, scegliendo la fede e il mistero di 

Dio. Terribili tormenti vive chi, nel libero arbitrio, ha scelto la via del 

male e deve sopportare il peso della colpa e l’angoscia del naufrago so-

speso sull’«abisso del nulla».  

La maturazione del personaggio, quando avviene, si realizza significa-

tivamente sulla «via di Damasco», dal buio e dalla cecità del male alla lu-

ce e alla rivelazione del bene (errore → colpa → contrizione → espiazione → 

conversione). Solo chi conosce la grazia di Dio non teme il proprio destino, 

segnato dal senso di precarietà e caducità di tutte le cose («uomini siamo, 

Elias, uomini fragili come canne»). Le figure deleddiane vivono sino in fon-

do, senza sconti, la loro incarnazione in personaggi da tragedia. Ma per il 

lettore questo processo di immedesimazione non conosce «catarsi», nes-

sun liberatorio distacco dalle passioni rappresentate, perché la vicenda 
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tragica in realtà non si scioglie e gli eventi non celano alcuna spiegazione 

razionale, in una vita che è altresì mistero. Resta la pietas, intesa come 

partecipazione compassionevole verso tutto ciò che è mortale, come 

comprensione delle fragilità e delle debolezze umane, come sentimento 

misericordioso che induce comunque al perdono e alla riabilitazione di 

una comunità di peccatori con un proprio destino «sulle spalle». Anche 

questo avvertito senso del limite e questo sentimento di pietà cristiana 

rendono la Deledda una grande donna prima ancora che una grande 

scrittrice.86 

 

Nella storia della Sardegna un posto particolare, nell’immaginario col-

lettivo, ha certamente occupato la Grande Guerra e con essa il sempi-

terno mito della Brigata Sassari. Il racconto sulla «virtù guerriera», sulla 

costanza d’ardimento, sullo sprezzo del pericolo, sulla sublimità del sa-

crificio, sul senso d’appartenenza, fu in larga parte meritato e conquista-

to sul campo, in parte strumentalmente costruito dalla propaganda mili-

tare, dalla stampa e dalla memorialistica del dopoguerra.  

Reclutata su base regionale, la «Sassari»  divenne  leggendaria per il 

valore dimostrato dopo la conquista delle trincee sul Carso, i sanguinosi 

assalti sull’Altipiano di Asiago, l’eroica resistenza sulla Bainsizza e sul 

Piave. «Diavoli rossi» (dimonios, diavoli) era il termine con il quale i nemi-

ci chiamavano i soldati sardi (Die roten Teufels), alludendo al colore rosso 

delle mostrine e alla violenza dei loro attacchi. La storia della prima 

guerra mondiale fu dunque, per l’Isola, soprattutto la storia di questa 

brigata. A partire dal 25 luglio del 1915, nei quattro anni del conflitto e 

nei diciassette mesi di trincea, i due reggimenti di seimila uomini (il 

151° e il 152°) che costituirono l’unica formazione a base etnica 

dell’esercito italiano (oltre quella degli Alpini), subirono, tra soldati 

semplici e ufficiali, 1734 morti, 9104 feriti e 2085 dispersi. 

Peraltro merita di essere ricordato il grande tributo in termini di vite 

umane versato dall’intera regione, della cui esperienza di guerra, per 

quanto significativa, la storia dei «sassarini» costituì comunque solo 

una parte. Tra i centomila sardi che combatterono in vari corpi e repar-

 
86 Sulla personalità e l’opera di Grazia Deledda si veda: MANCA 2020. 
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ti (granatieri, battaglioni d’assalto, gruppi di artiglieria, minatori del 

Genio, cavalleria di Novara, Arditi dei monti) più di tredicimila furono 

i caduti, con una media di centotrentotto morti ogni mille abitanti 

chiamati alle armi, cifra di gran lunga superiore alla media nazionale 

(centocinque). E per quanto paradossale possa sembrare, proprio nelle 

trincee i sardi maturarono quel sentimento dell’identità e dello stare in-

sieme che già dall’immediato dopoguerra si tradusse in consapevolezza 

culturale e politica («si ses italianu, faedda sardu!», se sei italiano, parla sar-

do!). Identità da intendersi come memoria individuale e collettiva, mo-

dalità d’essere e senso dell’appartenenza, ma anche (e forse in virtù di 

ciò) come destino condiviso di sacrificio per una «patria» considerata 

lontana; ritrovata contezza di essere vittime, piuttosto che eroi, di un 

processo storico-esperienziale estraneo alle proprie radici e ai propri 

bisogni. Molti sardi, dunque, al fronte realizzarono, nella difficoltà e nel 

pericolo, che il vero «nemico» non era più il proprio compaesano o il 

proprio vicino di pascolo, ma un’intera lontana nazione. Su queste basi e 

per il riscatto economico e sociale della loro terra i reduci, tra i quali 

Emilio Lussu (Armungia 1890-Roma 1975) e Camillo Bellieni (Sassari 

1893-Napoli 1975), diedero vita prima a un movimento di ex-

combattenti e subito dopo a un partito di matrice autonomista e federa-

lista, il Partito Sardo d’Azione.  

I tragici avvenimenti della Grande Guerra non poterono ovviamen-

te non trovare riscontro nelle opere degli scrittori e dei poeti in lingua 

italiana e sarda che, direttamente o indirettamente, al fronte o a casa, 

conobbero il dramma del conflitto.  

Fra tutti merita di essere ricordata l’esperienza umana e intellettuale 

di Emilio Lussu, che prese parte direttamente al conflitto come ufficia-

le di complemento dopo essersi schierato durante gli anni 

dell’università con gli interventisti repubblicani e salveminiani, di ispi-

razione democratica e risorgimentale. Decorato quattro volte al valor 

militare e promosso fino al grado di capitano nel 151º fanteria della 

«Sassari», la tragica esperienza gli ispirò negli anni Trenta, durante gli 

anni parigini e dietro la sollecitazione dello stesso Salvemini, l’opera 

che lo rese famoso al grande pubblico e che diventò un classico della 

letteratura della grande guerra: Un anno sull’Altipiano (1938).  



Lingue e culture della Sardegna 
 

893 
 

Nel 1970 il libro conoscerà la trasposizione cinematografica ad ope-

ra di Francesco Rosi (Uomini contro). Con linguaggio scarno, sobrio, es-

senziale, a tratti vicino al resoconto cronachistico, l’autore rievoca i 

crudi fatti della guerra, l’insensatezza e l’incapacità degli alti comandi, 

l’assurda e irrazionale disciplina militare, il «dramma corale» vissuto nel 

fango delle trincee da migliaia di fanti sardi e italiani, volutamente e si-

gnificativamente senza nessuna concessione poetica, senza alcun cedi-

mento retorico.  

Leggendo Lussu, Giuseppe Dessì poté, ad esempio, comprendere 

meglio la «questione sarda», le aspirazioni identitarie, il rapporto tra mo-

dernità e tradizione, quella «sardità» che aveva radici storiche, culturali 

ed etiche profonde. Nel 1960 lo scrittore di Villacidro si ispirò al capola-

voro del leggendario capitano durante la redazione de La trincea, soggetto 

per uno sceneggiato televisivo della RAI, in cui si raccontano le fasi cru-

ciali della conquista della linea «dei razzi» da parte della Brigata Sassari, 

episodio di cui fu protagonista anche il padre dello scrittore. L’atto uni-

co fu mandato in onda dal secondo canale della Rai il giorno della sua 

inaugurazione, avvenuta il 4 novembre 1961.  

Del 1974 fu Il disertore, altra opera ambientata durante il periodo bel-

lico che restituisce in finzione letteraria la storia del soldato Saverio, 

fuggito dal fronte per aver reagito con violenza alle angherie del suo 

capitano. Emerge il contrasto fra etica individuale e senso del dovere, 

fra adesione al patriottismo di una nazione alla quale non ci si sente di 

appartenere e attaccamento alla propria terra e alle proprie radici, tra 

sacrificio umano e insensatezza della guerra.  

Tra le più famose opere in italiano sull’argomento merita ulteriore 

menzione a testo Battesimo di fuoco, il libro di memorie di Sardus Fonta-

na (1889-1948). Pubblicata nel 1934, l’opera si articola in venticinque 

brevi bozzetti su personaggi, episodi e luoghi relativi alle gesta della 

«Sassari» nel palcoscenico della Grande Guerra.  

Più diretto a celebrare e ad esaltare le «gesta eroiche» dei nostri sol-

dati al fronte piuttosto che denunciare la drammaticità e le contraddi-

zioni del conflitto risulta essere, invece, l’altro ricco filone letterario, 

quello in lingua sarda. Grande fu, infatti, l’impressione suscitata dai tra-

gici eventi della guerra tra i poeti arruolati e quelli rimasti a casa. E non 
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furono poche le poesie estemporanee, frutto dell’improvvisazione e 

composte secondo le modalità della tradizione orale, che circolarono 

nei camminamenti per tenere alto il morale delle truppe, come non 

mancò una altrettanto significativa produzione testuale (soprattutto in 

logudorese e nuorese) pensata e scritta in Sardegna. 

Dell’importanza di questi testi in lingua sarda (orale e scritta) che na-

scevano dall’improvvisazione e dalla riflessione anche nel fango delle 

trincee, ebbe presto contezza Attilio Deffenu (Nuoro 1890-Fossalta di 

Piave 1918), in quel tempo ufficiale della «Sassari» e addetto alla propa-

ganda. In un documento diretto ai superiori, nel quale ricordava 

l’importanza e la larga diffusione di queste poesie, chiese che una delle 

canzoni  che celebrava e rievocava le gesta dei «sassarini», venisse stam-

pata e diffusa per accrescere lo spirito combattivo più delle comuni 

pubblicazioni di propaganda. Sempre Deffenu, in un’altra relazione tra-

smessa al Comando della Divisione, rimarcò la diversità del suo popolo 

rispetto alle altre genti italiche. All’allora sottotenente della Brigata non 

sfuggiva, infatti, che quella sarda era stata una storia particolare inserita 

con una sua specificità nel contesto mediterraneo: particolare per ragioni 

geografiche, ambientali e culturali, per condizioni e vicissitudini storiche, 

per varietà linguistica. Perciò nel documento si allude a una comunità 

distinta da altre, che aveva sperimentato per molte generazioni una 

comunanza di territorio, storia e cultura, intesa come complesso di 

norme, di tecniche di adattamento, di modi di vita e comportamento, 

di abiti e contenuti mentali, di saperi e valori condivisi. 

Il tema sociale e politico riguardante il modo in cui i soldati sardofoni 

e di prevalente estrazione contadina e pastorale, erano stati mandati allo 

sbaraglio – e la cui partecipazione, come detto, andò di lì ad alcuni anni 

a porre in termini nuovi la «questione sarda» –, rimase sostanzialmente 

assente dalla produzione poetica in limba. Analogamente rimase esclusa 

la dolorosa vita di trincea e la sua rappresentazione più concreta e reali-

stica. L’orientamento tematico di taglio celebrativo e retorico si trova 

semmai trasfigurato e declinato sia secondo i modi propri del componi-

mento occasionale, encomiastico, tutto teso alla laudatio commemorativa 

e rievocativa delle imprese dei propri compaesani, sia, in linea con un 

astratto universalismo (proprio soprattutto dei poeti rimasti a casa), co-



Lingue e culture della Sardegna 
 

895 
 

me esaltazione del valore guerriero dei sardi di tutte le guerre. E tuttavia 

sarebbe un errore non considerare come anche attraverso i modi decla-

matori si affermi l’orgogliosa rivendicazione di un’identità di popolo e si 

esprima un avvertito sentimento dell’appartenenza che segnano un con-

fine netto, dirimente, tra storia d’Ichnusía e storia d’oltremare, tra «patria 

sarda» e «patria italiana». Anche al fronte, nelle trincee delle Frasche e 

dei Razzi, a Monte Fior, Zebio e Castelgomberto, a Col del Rosso e a 

d’Echele, la Sardegna continuò ad essere, nella memoria, non un altro 

luogo ma «il luogo» per antonomasia, l’«altrove» che resta nel cuore e 

nell’anima, il «qui adesso immerso nello spazio-tempo dell’isola», l’universale 

concreto. Parafrasando Lussu, possiamo dire che dovunque si trovas-

sero «i nostri soldati» continuavano a portare sotto i loro piedi la terra 

sarda. Nella memoria, che si fa canto e poesia, stava la forza resistente 

e disperata di un’umanità costretta alla lotta estrema per la propria so-

pravvivenza.87 

 

Tra la fine del secolo e lo scoppio della Grande Guerra nella produ-

zione in lingua italiana si affermarono le personalità di Salvator Ruju 

(Sassari 1878-1966), Giannetto Masala (Sorso 1884-San Michele del Car-

so 1917) e Annunzio Cervi (Sassari 1892-Monte Grappa 1918).  

Ruju, poliedrica figura di intellettuale, poeta e scrittore, prima di ap-

prodare alle composizioni in lingua sassarese esordì con la silloge in ver-

si A vent’anni (1898), il poemetto Palmira (1899), Il canto di Ichnusa (1902) 

e L’eroe cieco (1948), opera epica in versi sulla mistica della patria vista at-

traverso la storia di Ignazio Sanna, soldato di Laerru, della «Brigata Sas-

sari», insignito della medaglia d’argento al valor militare per essere vo-

lontariamente andato a collocare tubi di gelatina esplosiva nei reticolati 

nemici e per avere partecipato alla presa della trincea a Polazzo sul Car-

so, lì dove perdette la vista. Giannetto Masala  pubblicò i suoi versi in 

diversi quotidiani e riviste («Il Burchiello», «Il Massimelli», «L’Unione 

Sarda», «La Nuova Sardegna», «Tribuna», «Il Resto del Carlino», «Car-

roccio») prima di arruolarsi come volontario e morire prematuramente 

sul San Marco di Gorizia nel giugno del 1917. Della sua opera ci resta la 

 
87 Sugli autori sardi e la Grande Guerra cfr. MANCA 2016b, pp. 337-353. 
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silloge edita da Michele Saba (1954). Annunzio Cervi si contraddistinse, 

infine, per l’eversività compositiva di influenza futurista e per una origi-

nale proposta del verso libero (Restiamo bombardieri del Re, 1917; Le caden-

ze d’un monello sardo, 1915-1918; Le liturgie dell’anima,1922, postumo, cura-

to da Enrico Pappacena). A Eleonora Duse dedicò Restiamo bombardieri 

del Re. Collaborò alla rivista «La Diana» e fondò con Ferdinando Russo 

«Vela Latina», rivista avanguardistica partenopea. Conobbe Giuseppe 

Ungaretti e Lionello Fiumi. Assidente di Filologia medievale del linguista 

e sanscritista Michele Kerbaker, anche Cervi partì volontario per il fron-

te, cadendo sul Monte Grappa nell’ottobre del 1918.  

Nel periodo della Grande Guerra si colloca altresì la figura del poeta 

bilingue Giuseppe Calvia Secchi (Mores 1866-1943), antropologo, poeta 

e pubblicista, noto anche con lo pseudonimo di Lachesinu. Fondò la rivi-

sta «Caprera», curò la pagina letteraria della rivista «Sardegna» fondata da 

Attilio Deffenu e scrisse versi in italiano (Ninne nanne popolari del Logudo-

ro, 1900; Pochi fiori, 1937) e in sardo logudorese (Rajos de gherra, 1917).  

  

All’«aurora», al risveglio e alla rinascita del primo dopoguerra va inve-

ce ascritta l’opera del sacerdote-scrittore Pietro Casu (Berchidda 1878-

1954). La sua produzione letteraria ebbe inizio con alcune ricerche stori-

che sulla popolazione barbaricina: Spigolature storiche sulla Barbagia (1904) 

e l’Aggiunta alle spigolature (1905). Il successo giunse sul finire del 1910 

quando l’autore diede alle stampe il suo primo romanzo: Notte sarda. La 

Vecchia storia di Gallura avrebbe dovuto far parte di un trittico compren-

dente Aurora sarda (1922) e Meriggio sardo: quest’ultimo però non venne 

mai scritto. Dopo Notte sarda l’autore pubblicò Ghermita al core, terminato 

nel gennaio 1915, ma pubblicato nel 1920 a causa dell’ingresso dell’Italia 

in guerra. Seguirono Il voto (1921), Per te Sardegna! (1922), La dura tappa 

(1922), Tra due crepuscoli (1924), Mal germe (1925), La voragine (1926) e San-

ta vendetta (1929), con il quale il Casu decise di abbandonare definitiva-

mente la letteratura in lingua italiana, lasciando incompiuto La sposa bar-

baricina (negli anni successivi vennero pubblicate solamente le novelle già 

precedentemente apparse in varie riviste: Novelle I, nel 1935, La capanna 

crollata, nel 1937 e Fiori di landa, nel 1942). Riconducibile alla penna del 

primo Casu, sia per i temi trattati che per lo stile utilizzato, è senza dub-
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bio La capanna crollata, raccolta che l’autore avrebbe voluto pubblicare 

nel 1925 con il titolo L’ultimo bacio della mamma. 

Le sue Preigas in lingua sarda, di tema non solo religioso, ascoltate 

con passione dai fedeli, lo resero famoso in tutta l’Isola. Nel 1929 tra-

dusse in sardo la Divina Commedia (l’opera reca la dedica «a s’umile zente de 

Logudoro»). Max Leopold Wagner, del quale Casu fu un informatore lin-

guistico, la utilizzò per i suoi studi (peraltro anche il glottologo e lingui-

sta Gerhard Rholfs soggiornò cinque giorni a Berchidda per conoscerlo 

di persona). La sua opera più importante fu però il monumentale voca-

bolario Sardo/Logudorese-Italiano (che raccoglie cinquantamila voci), a cui 

dovette lavorare sin da giovane e la cui stesura lo impegnò dal 1934 al 

1947. Nell’arco della sua vita scrisse inoltre numerose poesie, che canta-

no la rinascita dell’Isola, alcune delle quali raccolte in volume solo dopo 

la morte: Cantones (1978), Lettere in versi a poeti, artisti ed amici (1994), Due 

poemetti (1994) e Versos de Sardigna (1995).88  

 

Appartengono inoltre al periodo tra le due guerre – durante il quale 

rinacque, soprattutto intorno alla rivista «Il Nuraghe» (1923-1932), fon-

data da Raimondo Carta Raspi (Oristano 1893-Cagliari 1965), l’interesse 

per la storia, la letteratura e la cultura sarda – anche le figure e le produ-

zioni di autori come Giovanni Antonio Mura (Bono 1879-1943), sacer-

dote, poeta e scrittore (Silvestria, 1900; Stella mattutina, 1901; La tanca fiori-

ta, 1935), Vincenzo Soro (Ozieri 1895-1949), vicino all’esperienza dei 

crepuscolari (Nell’alba, 1922; Dal libro delle mie devozioni, 1926), Filippo 

Addis (Luras 1884-Sassari 1974), insegnante, narratore e critico lettera-

rio, autore di romanzi e novelle, partecipe del progetto «Il Nuraghe», la 

cui maggiore produzione si realizzò soprattutto tra il 1920 e il 1940 (Il 

divorzio, 1920; Giagu Iscriccia, 1925; Il fior del melograno, 1929; Le Bestie dei 

miei amici. I bipedi, 1932; Le Bestie dei miei amici. I quadrupedi, 1934; Il moro, 

1936; La sughera di Campanadolzu. Storie di Gallura, 1950; Renata, 1962; 

Santina Liori, 1967; La scuola di Fanum, 2019), Stanis Ruinas (Usini 1899-

Roma 1984), pseudonimo di Giovanni Antonio Derosas, giornalista e 

 
88 Sugli argomenti trattati cfr. RUJU p. 198; SODDU 1984, pp. 53-57; MARCI 1991, pp. 49-

28; BRIANDA 2015/2016. 
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scrittore, lavorò tra Roma, Massa Carrara e Parma, come redattore al 

quotidiano fascista «L’Impero», come direttore al «Popolo Apuano» e al 

«Corriere Emiliano» per poi approdare nel dopoguerra alle ragioni del 

fascismo di sinistra, con qualche disavventura giudiziaria che gli costò 

una detenzione di quaranta giorni a Regina Coeli per istigazione alla ri-

volta armata contro il governo De Gasperi (La montagna, 1937; Ursinia, 

1950; Gente di bottega, 1957) e Nicola Spano (Tempio 1883-Roma 1949), 

figlio di Virgilio, piccolo possidente agrario appartenente al notabilato 

gallurese, nominato nel 1933 direttore amministrativo dell’Università di 

Roma «La Sapienza» (Il dubbio, 1908; Il cinghialetto, 1912; L’uragano sulla 

tanca, 1926).  

 

Il secondo dopoguerra rappresentò, pur fra contraddizioni e ritardi, 

un momento di notevole accelerazione dei processi di mutazione sociale 

ed economica. Gli anni Cinquanta e Sessanta furono in Italia quelli della 

ricostruzione e del rilancio economico post bellico, e, in Sardegna, gli 

anni dell’eradicazione della malaria, della riforma agraria e della battaglia 

per la Rinascita, ma anche quelli dell’emigrazione, dell’arretratezza infra-

strutturale, del mito dell’industrializzazione come unica soluzione ad una 

crisi profonda e, in alcune aree, drammatica.  

Da parte degli intellettuali più avvertiti si manifestò, quasi da subito, 

la consapevolezza di trovarsi di fronte a una svolta epocale, a una radica-

le trasformazione della fisionomia e dell’identità culturale della società 

sarda. La percezione e la rappresentazione narrativa di quella mutazione 

antropologica si realizzò in modi diversi, con differenti opzioni letterarie 

e con scelte ideologiche non di rado contrapposte. Il dibattito che aveva 

accompagnato l’elaborazione dello Statuto speciale (varato nel 1948) e 

seguito le prime fasi di vita della Regione autonoma, culminando nella 

progettazione e nell’approvazione del «Piano di rinascita» (1961) e nella 

valutazione dei modi in cui tale «Piano» venne poi attuato, si poté 

esprimere, nella diversità delle sue opinioni, per mezzo di un insieme di 

iniziative editoriali.  

Accanto ai principali quotidiani «L’Unione sarda» e «La Nuova Sar-

degna» vanno ricordate le numerose riviste pubblicate dalla fine della 

guerra, con crescente vigore lungo gli anni Cinquanta e Sessanta. Fra 
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queste si ricordano «Riscossa» (1945), diretta da Francesco Spanu Satta, 

alla quale collaborò Giuseppe Dessì, «Ichnusa» (1949), diretta da Anto-

nio Pigliaru, «S’Ischiglia» (1949), diretta da Angelo Dettori, «Il Montifer-

ru» (1955) diretto da Antonio Cossu, «Rinascita sarda» (1951), diretta, in 

tre successive serie, da Velio Spano, Renzo Laconi e Umberto Cardia, «Il 

Bogino» (1960), diretto da Ignazio De Magistris, «Quaderni bolotanesi» 

(1975), diretti da Italo Bussa, «La Grotta della vipera» (1975), diretta da 

Antonio Cossu. 

Le opere degli autori sardi si collocarono, a loro modo e con diffe-

renti tassi di eversività, storicamente dentro quelle coordinate di senso 

che videro, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, la letteratura in Sar-

degna intraprendere, fra sperimentazione e ricerca, nuovi percorsi 

espressivi e formali tesi a rappresentare una terra che, in chiave più o 

meno simbolica, continuava a essere il principale oggetto di scrittura.  

Dalla fine degli anni Cinquanta in poi molti poeti, pur continuando a 

fare i conti con una autorevole tradizione testuale, orale e scritta, che ar-

rivava dall’Ottocento, iniziarono a misurarsi sempre di più con almeno 

due lingue (italiano e sardo) e a perlustrare sentieri poetici fino ad allora 

inesplorati. Una nuova produzione in tutte la varietà (sardo, gallurese, 

sassarese, algherese e tabarchino) che, grazie anche al premio Ozieri, 

crebbe notevolmente dal punto di vista dei linguaggi e degli esiti estetici, 

riattivando un importante e fecondo circuito interno della comunicazio-

ne letteraria (con propri canali, codici, contesti, destinatari); una rinnova-

ta proposta, visibile, importante, lontana dai toni sublimi della preceden-

te lirica ottocentesca, che seppe confrontarsi, contaminandosi, con la 

contemporanea poesia italiana e straniera, più viva e consapevole.  

Il «Premio Città di Ozieri» fu fondato nel 1956 dal poeta Tonino 

Ledda; esso contribuì alla diffusione della poesia sarda come più tardi 

faranno altri premi più o meno noti, tra i quali occorre almeno ricordare 

il «Romangia» (1978), organizzato dai comuni di Sennori e Sorso e il 

«Premio di letterature dialettali Pompeo Calvia» di Sassari.89 

La letteratura in sardo e nelle altre lingue iniziò a intraprendere percor-

si nuovi con le opere di Pietro Mazza (Pattada 1896-Sassari 1971) e il già 

 
89 Sull’argomento cfr. TOLA 2006. 
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menzionato Salvator Ruju. All’insegna del plurilinguismo fu la scrittura 

del primo, che, non indifferente all’esperienza poetica primonovecente-

sca di Gozzano e Govoni, oltre a Canti di vita e di morte (1948), Corpi e 

ombre (1952) e Sorrisi e sdegni (1960) in lingua italiana, ci ha lasciato in lo-

gudorese Naschida e passione de Sardigna (1949), Sas battoro istagiones (1953), 

Ammentos (1956) e Isperanzia (1958).  

Sul solco dell’importante esperienza di Pompeo Calvia (Sassari 1857-

Sassari 1919) si mosse l’altro autore bilingue, Salvator Ruju  (Agniru Ca-

nu), che iniziò a impiegare la varietà sassarese e a recuperare nella piena 

maturità una nuova importante consapevolezza linguistica oltre che una 

significativa coscienza identitaria. Del 1956 è la raccolta di poesie amoro-

se Agnireddu e Rosina e dell’anno successivo Sassari veccia noba, raccolta 

che modula in versi il difficile rapporto tra tradizione e modernità.  

Ma fu negli anni immediatamente successivi che la lingua poetica in 

sardo – soprattutto grazie ad autori come Predu Mura (Isili 1901-Nuoro 

1966), Benvenuto Lobina (Villanova Tulo 1914-Sassari 1993) e Antoni-

nu Mura Ena (Bono 1908-Roma 1994) – cominciò a contaminarsi con i 

procedimenti formali del linguaggio poetico contemporaneo e ad aprirsi 

a nuovi orizzonti di senso, nuovi significanti e nuovi significati «ripla-

smando l’immaginario sardo con una scansione lirica tutta interna» e ri-

creando «una lingua poetica scavata nelle profondità del soggetto» e ri-

solta «in valori fonosimbolici del tutto nuovi e insospettati».90   

Figli del «Premio Ozieri», Mura (Sas poesias de una bida, 1992), Lobina 

(Terra disisperda terra: poesias, 1974; Po cantu Biddanoa, 1987; Is cantzonis, 

Cagliari 1992) e Mura Ena (Recuida, 1998) inaugurarono una nuova sta-

gione all’insegna del rinnovamento dei codici linguistici ed espressivi, 

cambiando di fatto e in maniera dirimente il sistema letterario in lingua 

sarda. E la loro opera si afferma contestualmente al perpetuarsi di una 

tradizione poetica orale che in Sardegna aveva origini lontane.  

Si trattò di forme proprie di una diffusa e radicata coralità 

d’ispirazione popolare in lingua sarda da intendersi come raffinato stru-

mento comunicativo, provvisto di alta capacità espressiva ed evocativa e 

come momento, a tratti ieratico e solenne, di forte aggregazione umana 

 
90 Sull’argomento cfr. TANDA 2003, pp. 153-198. 
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e sociale.91 Coinvolgimento corale marcato, quindi, che in Sardegna era 

stato il risultato di una magica contaminazione fra sacro e profano, fra 

canto popolare (a tenore, canto autoctono) e canto semicolto o di deri-

vazione colta (gosos e inni sacri).92   

 

Per quanto riguarda il testo poetico scritto, tra gli interpreti in lingua 

sarda (logudorese, nuorese e campidanese) e nelle altre lingue minoritarie 

(sassarese, gallurese, algherese e tabarchino) degli ultimi cinquant’anni ri-

cordiamo, inoltre, Dino Siddi (Pusadu in la pidrissa, 1972; Pa rimunì un cuz-

zoru 1979; Lu sonu di li fiori, 1991), Salvatore Farina (Càntigos, 1973), Angelo 

Dettori (Rizolos cristallinos, 1977), Foricu Sechi (A coro in manu, 1977), Aldo 

Salis (La cianchetta zappurada, 1979; Adiu a li fori, 1983), Franco Fresi (A 

innomu di lu ’entu, 1982; La ’ita ’ècchia, 2012), Lina Tidore Cherchi (L’ea 

lalga e silena. Una boci di Gaddhura, 1993; L’anni di la gherra, 2004), Girola-

mo Zazzu (Poesias, contados e indevinzos, 1984), Publio Dui (Beneico sas pretas; 

Iscarponeddos de pretas; Sos duos secapreteris; Granitos de ’idda mea; A sonu ’e gali-

gas; S’umbra cumpanza; Sa mennula ’e domo; Su ponte de sa vita; Die fritta; Campos 

de risu; 1980-1995), Franceschino Satta (Cantos de amistade, 1983; Ispadas de 

sole, 1992; Incantos. Su prantu cubau, 2000), Biglianu Branca (Caminende cun sa 

rughe, 1995), Salvatore Corriga (Umbras Ombre, 1993), Francesco Dedola 

(A porfia cun su tempus, 1994), Leonardo Sole (Licheni rossi. Poesie bilingui, 

1995), Giovanni Fiori (Camineras, 1986), Tonino Rubattu (Lagrimas ’e ispe-

ras, 1982; Sas contascias de tia massiana de Lolloe, 1993), Luca Mele (Sardigna 

cattigada, 1982), Gonario Carta Broca (Sos càntigos de s’ae, 1996), Giuseppe 

Delogu (Mama incanida de brunzu), Faustino Omnis (Perdas, 1993), Salvato-

rangelo Spanu (Sa vida ’e Gesu Gristu a sa manera nostra, 1981), Efisio Collu 

(Prima de a mengianus, 1990), Dino Maccioni (Boxis, 1993), Cesarinu Masti-

no (Un pogu avveru e un pogu abbuffunendi, 1980), Battista Ardau Cannas (Sas-

sari risurana, 1977), Rosilde Bertolotti (Lassami fabiddà, 1977), Andrea Bon-

figli (Sossu chi sei nadu a occi a sori, 1981), Giovanni Piga (Bentu ’e iscra ruja, 

1995), Piero Canu (Foli di ’entu e d’ea, 1993), Rafael Sari (Ombra i sol. Poem-

mes de l’Alguer, 1980; Ciutat mia (Pá de casa), 1984), Francesco Manunta 

 
91 Cfr. SASSU 1991, p. 34. 
92 Cfr. MANCA 2019, pp. 37-53. 
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(Llavors de llum, 1981), Maria Chessa Lai (Paraules, 1994; La mia mar, 2005), 

Antonio Canu (Poesies, 1995), Antonio Arca (Comiats, 1996), Giuseppe Ti-

rotto (Lu bastimentu di li sogni di sciumma, 1997; L’umbra di lu soli, 2001; Cu-

menti òru di nèuli, 2001; La rena dopo la risacca, 2004; La forma di l’anima, 2004; 

Lu basgiu di la luna matrona, 2007; La casa e la chisura, 2008; E semmu andaddi 

cantendi…, 2012; Cumentisisia t’avaràgghju amà, 2013), Mariatina Battistina 

Biggio (Na fia d’aiga, 2007; Banscigu, 2011) e Anna Cristina Serra (Su frqagu 

’e su ’entu, 1996; Follas, 2003; Luna cantadora, 2010).  

 

Per quanto invece concerne la produzione in lingua italiana, nella 

seconda metà del Novecento giganteggiano le personalità e le opere di 

Giuseppe Dessì (Cagliari 1909-Roma 1977) e di Salvatore Satta (Nuoro 

1902-Roma 1975).  

Frequentando da ragazzo pastori e contadini, a Villacidro, Dessì prese 

coscienza delle sue radici e comprese profondamente quel mondo che 

tradusse in finzione letteraria. Al liceo «Dettori» di Cagliari conobbe Carlo 

Varese e Delio Cantimori, che lo incoraggiò a continuare gli studi 

all’Università di Pisa. Nel 1939 Le Monnier licenziò San Silvano, il suo 

primo romanzo. Nel 1942 uscì Michele Boschino e nel 1961 Il disertore. Nel 

1972 vinse il «Premio Strega» con Paese d’ombre.  

Lo scrittore di Biddaxidru seppe unire all’impegno etico e civile quello 

formale sul piano dei linguaggi e delle strutture letterarie. La formazione 

filosofica, letteraria e artistica gli offrì importanti chiavi di lettura della 

realtà isolana e quegli strumenti che condizionarono e informarono 

buona parte della sua scrittura sino a Paese d’ombre. La significativa 

compresenza di differenti tipologie narrative e formali, di molteplici 

moduli della rappresentazione e di strutture superficiali di genere e la 

non trascurabile valenza speculativa e filosofica fecero di  lui autore 

moderno e di respiro europeo. La Sardegna, «terra di permanenza e non 

di viaggio», divenne il suo correlativo oggettivo, l’equivalente di una 

condizione esistenziale, il suo universale concreto. E la modernità della 

sua narrativa risiede proprio nella lettura che egli dà della sua isola, terra 

peculiare, multiforme e complessa, i cui caratteri distintivi (oltre a quello 

dell’insularità che ne ha in modi diversi condizionata l’evoluzione 

culturale e storica) sono quelli del plurilinguismo e del policentrismo.  
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Una frammentazione interna mai risolta che si specifica in una 

dicotomia di base fra zone costiere e pianeggianti, non precluse ai 

traffici, più aperte verso l’esterno, percorse non sporadicamente da 

tendenze insediative favorevoli all’urbanizzazione e zone interne, spesso 

contigue alle coste, elevate e di difficile accesso, a economia agro-

pastorale, meno permeabili agli influssi esterni, che generano sensi e 

comportamenti d’identità locale, di cui l’arcaicità linguistica e la 

conservatività culturale appaiono manifestazioni espressive.  

Dessì, che a suo modo ha incarnato come tanti sardi quell’io dimidiato 

ben rappresentato nel doppio racconto Michele Boschino (sia il contadino 

Boschino → Villacidro, che lo studente Filippo → Cagliari), capisce che 

l’identità  è il frutto di un processo storico polimorfo e dinamico che va 

conosciuto e interpretato, e che la caratterizzazione della Sardegna è data 

da elementi tradizionali e non che convivono e dalla compresenza di dif-

ferenti culture (urbana, rurale, pastorale). Soprattutto comprende che il 

rispetto della complessità e della diversità passa prima di tutto attraverso 

la  riattivazione di un circuito interno della memoria, della conoscenza e 

della comunicazione che sostenga la crescita di una consapevolezza 

sempre maggiore di sé, della propria identità e della propria Storia.  

Grande è, ad esempio, il significato che, nella generale poetica dello 

scrittore, assume la temporalità proustianamente intesa (come durata 

soggettiva, misura del vissuto e del percorso esperienziale dell’«io», come 

rapporto imperfetto e non speculare tra tempo interiore e tempo fisico). 

Il flusso memoriale, se non proprio coscienziale, diventa con lui scanda-

glio conoscitivo di universi ontologici, ricerca problematica di storie pa-

rallele, verticali e concentriche, verso verità spesso rinviate e rimandate 

all’infinito. Il tutto in alcuni suoi romanzi è realizzato con un uso sapien-

te delle tecniche della variazione, del rallentamento e della sospensione 

ellittica, della ripresa e del disvelamento. La memoria diventa la costante, 

il vero tòpos semantico.  

Nella struttura segnica del racconto dessiano, fra le unità descrittive, 

più che gli attributi fisici prevalgono quelli psicologici e fra le unità fun-

zionali si distinguono le eidetiche (riguardanti la processualità interiore de-

gli esistenti) che si rapportano al codice semico-simbolico e alla struttura 

antropologica dei personaggi. La forma che gli avvenimenti assumono 
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nella libera dinamica dell’esposizione si presenta al lettore ricca di sfasa-

ture temporali. Il confronto fra l’ordine degli accadimenti nel racconto-

narrazione e l’ordine degli stessi nella storia-diegesi non di rado eviden-

zia sistematiche anacronie, ripetute e indicative distorsioni temporali che 

connotano, in termini anche simbolici, l’impianto narrativo. Un lavoro 

di destrutturazione della parafrasi integrativa della fabula – già estrapola-

ta e asciugata delle numerose unità circostanziali e completive – ci con-

segna, infatti, un racconto caratterizzato da una struttura a recuperi ana-

lettici multipli, da un continuo ondivagare fra un non sempre ben defini-

to adesso narrativo ed excursus regressivi con flash-back riassuntivi che ri-

costruiscono in modo quasi pulviscolare le tranches di un prima. Spesso 

di carattere generico, continuativo, iterativo e singolativo sono infatti le 

determinazioni temporali («un giorno», «alcuni anni prima», «sui vent’anni», 

«parecchie volte a distanza di tempo») e l’utilizzo del verbo all’imperfetto è 

funzionale a determinare un flusso temporale indeterminato, durativo e 

iterativo. In questo quadro la categoria del tempo si dilata e si frantuma 

nello spazio, che è altresì spazio verticale, dell’anima, dell’immaginazione 

e del vissuto.  

La memoria, individuale, familiare e collettiva, si convoglia entro per-

corsi apparentemente immotivati e distanti che s’intersecano e si risol-

vono invece sullo sfondo di un paesaggio carsico, in una tramatura fitta 

puntellata di recuperi gestiti da una coscienza narrante depositaria di una 

verità ontologica di cui investe gli agenti e che, nel sapiente atto della 

rappresentazione, diventa la verità stessa dei personaggi che interagisco-

no in vario modo e a diversi livelli. L’io-narrante, proiezione per certi 

versi di un io-autorale, conosce bene il microcosmo trasfigurato in fin-

zione letteraria; lo conosce dall’interno, tanto da insinuarsi, confonden-

dosi e mimetizzandosi («è come il fondo di un lago pieno d’incanti: bisogna appe-

na toccarlo con il piede e subito risalire sulla superficie»). Egli si rivela figlio e vo-

ce fedele della coscienza di quel mondo.  

Il passato non si conserva, si costruisce partendo dal presente, e la sua 

struttura dipende dalle circostanze dell’evocazione e si modifica con es-

se. Per dirla con Merlau-Ponty, i ricordi non sono nella coscienza, ma è la 

coscienza stessa che costituisce il ricordo ponendo il passato come pas-

sato. Infatti, è il presente il vero tempo del nostro esistere.  
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Il passato in Dessì non è una linea di demarcazione astratta ma un 

frammento della durata che avvolge il passato e il futuro. La memoria af-

fettiva non è altro che la risurrezione dei sentimenti sotto forma di ri-

cordi. Risurrezione spesso proustianamente suscitata da uno stimolo 

sensoriale, prevalentemente visivo ma non di rado anche uditivo e olfat-

tivo. Come già scritto nelle pagine iniziali, solo attraverso la memoria si 

ricostruisce la propria identità personale e si dà un fondamento alla co-

scienza di sé, che sta alla base della conoscenza stessa. E la conoscenza, 

si sa, non è data senza tempo e senza luogo, e il luogo, come entità storica 

e culturale, esiste; luogo inteso come testo-cultura, spazio umanizzato e 

modellato, universo percettivo e simbolico.  

Nell’opera di Dessì prevale su tutto un paesaggio sardo, a morfologia 

agraria, specchio di una comunità contadina autosufficiente e arcaica, le-

gata al suo territorio, condizionata, nelle sue attività e nella sua quotidia-

nità laboriosa, dal ritmo delle stagioni. I luoghi e gli ambienti non hanno 

una mera funzione esornativa, quanto piuttosto conoscitiva. Essi sono 

presentati attraverso l’orizzonte percettivo del personaggio protagonista 

e attraverso l’influenza che esercitano sulla sua psiche. I pensieri e i ri-

cordi si rapportano ai luoghi sentiti e amati, percepiti sensorialmente ed 

emotivamente. Lo spazio fisico e naturale si traduce in luogo dell’anima, 

condizione dell’essere e dell’esistere, talvolta sentimento inesprimibile, ai 

limiti dell’incomunicabilità. 

Pur superando in parte il lirismo autobiografico delle opere preceden-

ti, per sperimentare inediti percorsi di matrice neorealista, resta il fatto 

che lo scrittore di Villacidro continui a nutrirsi, nella sua complessità e 

allusività rappresentativa, della migliore tradizione introspettiva nove-

centesca. Non è affatto fuorviante ricordare, ad esempio, che, a proposi-

to di contestualizzazioni e intertestualità, la genesi del romanzo I passeri  

coincise con quella del Metello di Pratolini, primo della trilogia Una storia 

italiana, diventato, con argomentazioni diverse, oggetto di un dibattito 

partecipato, aspro e divisivo, promosso soprattutto dagli esponenti più 

autorevoli della critica marxista e sociologica: un dibattito che andò mol-

to oltre lo specifico letterario e il reale valore del libro. Il romanzo matu-

rò geneticamente in un periodo cruciale del vissuto dell’autore e in una 

temperie ricca di fermenti e di nuove parole d’ordine.  
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Il mutato contesto storico – che, dopo la tragica esperienza del se-

condo conflitto mondiale e la lotta partigiana, andava ponendo interro-

gativi inediti, culturali ed etici – richiamò molti intellettuali e scrittori 

della sua generazione (Vittorini, Pavese, Moravia, Bernari, Alvaro, Feno-

glio, Pasolini, Calvino), a un rinnovato impegno morale e civile adeguato 

alle incerte condizioni del presente e alle profonde trasformazioni in at-

to, e impose una ridefinizione del loro ruolo e della loro funzione nelle 

istituzioni e nella società. Già nel primo dopoguerra la letteratura diven-

ne, soprattutto attraverso il genere romanzo e le riviste – insieme ai lin-

guaggi del cinema e delle arti –, lo strumento dell’impegno (engagement) e 

il veicolo privilegiato di messaggi sempre più connotati dal realismo sto-

rico e sociale, volti al superamento del tradizionale iato tra intellettuali e 

popolo («popolo» da intendersi, gramscianamente, come classe subalter-

na piuttosto che, in senso romantico, come «popolo-nazione»).       

Anche il Pratolini delle «cronache» familiari, il narratore dell’epica del 

quotidiano fiorentino (del Borgo San Frediano, di Santa Croce, di via de’ 

Magazzini, di via del Corno, di San Niccolò, del Mugnone) negli anni 

Cinquanta avvertì la necessità, per comprendere meglio gli «effetti» della 

crisi, di ritornare alle fonti, alle «cause», di collocare in una dimensione 

diacronica la varia umanità che animava i vicoli dell’antica città e di rap-

presentarne letterariamente il suo «tipico» (popolare, aristocratico, picco-

lo o medio borghese che fosse). Solo risalendo il fiume della Storia e so-

lo restando ancorati a essa si potevano infatti comprendere le contraddi-

zioni del presente («i fatti quotidiani portati sul piano della storia»). Fu 

un evidente cambio di prospettiva e di approccio, non di oggetto di 

scrittura. Rimase Firenze con la sua gente, restò il vissuto, la soggettività 

e l’intimità dei suoi personaggi, sempre più calati in particolari contesti 

crono-topici scelti per valenza e rappresentatività storico-politica e so-

ciale: dalla memoria familiare a quella cronachistica; dalla storia locale a 

quella nazionale. Si doveva completare la dinamica dei centri concentrici 

per comprendere meglio quell’universale concreto: il quartiere, la città, 

lo stato. Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per il Dessì che da 

I passeri arriva a Paese d’ombre passando per Il disertore. 

Con Paese d’ombre, pubblicato nel 1972 da Mondadori, Dessì con-

cluse la sua parabola letteraria e artistica (La scelta, incompiuto, fu 
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pubblicato postumo). La materia del romanzo, che vinse il premio 

Strega e ottenne un largo successo di pubblico, si compone di cinque 

macro-unità narrative, ognuna delle quali corrisponde a un periodo 

della vita del protagonista Angelo Uras: dai dieci ai sessant’anni, da 

quando il vecchio conte Francesco Fulgheri, avvocato e ricco possi-

dente anticonformista, lo nomina suo erede a quando, diventato sin-

daco del paese, convintamente si adopera per il bene e gli interessi 

della comunità, sino alla vecchiaia, al perpetuarsi della stirpe e della 

storia familiare e sociale vista e considerata attraverso il nuovo prota-

gonismo dei figli e dei nipoti.  

   La trama è familiare e di formazione insieme (e per il personag-

gio di maturazione), ma Paese d’ombre non poteva non essere anche 

l’ultimo suo romanzo autobiografico, proiezione e trasposizione del 

vissuto autorale (Norbio, alle falde del Monte Linas, è Villacidro, e 

Francesco Fulgheri, che sposerà Maria Cristina, la figlia di Angelo 

Uras, ricorda Francesco Dessì Fulgheri, nome del padre). Come già 

per Il disertore, sullo sfondo c’è la Storia, grande e piccola, individuale, 

familiare e collettiva, che si dilata secondo la consueta dinamica dei 

centri concentrici: c’è la vita di Angelo, «uomo nuovo», che crede nel 

progresso e nella giustizia sociale, la storia degli Uras e dei Fulgheri 

(la madre Sofia, la moglie Valentina, morta di parto, la figlia Maria 

Cristina, Francesco e donna Margherita Fulgheri, sua seconda mo-

glie), quella di Villacidro e della Sardegna (Pantaleo Mummìa e 

l’Editto delle chiudende, la guerra delle tariffe con la Francia e la crisi 

del sistema creditizio isolano, il depauperamento delle risorse e la di-

struzione dei boschi, lo sviluppo delle miniere del Sulcis-Iglesiente e 

lo sfruttamento dei lavoratori, lo sciopero di Buggerru e i moti caglia-

ritani contro il carovita), la storia italiana e, infine, quella europea (si-

no alla prima guerra mondiale).  

   Soprattutto un episodio del libro, insieme al parto di Valentina, 

colpirà per forza rappresentativa e simbolica i suoi tanti lettori. Nella 

storia della Sardegna e del movimento operaio italiano, tra le lotte per la 

difesa dei diritti dei lavoratori, ci sono poche date emblematiche come il 

4 settembre 1904, quando tre minatori rimasero uccisi dai colpi di fucile 

dei soldati accorsi per sedare uno dei primi scioperi dell’Italia unita. Il 3 
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settembre l’ingegnere turco Achille Georgiades, direttore delle miniere 

della «Societé anonime des mines de Malfidano» di Buggerru – piccolo centro 

minerario della Sardegna sud occidentale – dirama una circolare con la 

quale comunica che, a partire dal giorno successivo, la pausa tra i due 

turni di lavoro è ridotta di un’ora. È l’ennesima ingiustizia che devono 

subire i lavoratori, da tempo sfruttati e angariati dalla miseria e dalla fati-

ca rude. La reazione è immediata. Centinaia di minatori in sciopero cir-

condano il villino del direttore. I militari di guardia li accolgono con i fu-

cili spianati e quando gli operai cominciano a lanciare pietre, aprono il 

fuoco ad altezza d’uomo. Due minatori, Felice Littera e Salvatore Mon-

tixi – quest’ultimo padre di sei figli – restano sul terreno. Un terzo, Giu-

stino Pittau, morirà di lì a poco in ospedale. 

La tradizione dell’opera, testuale e avantestuale, certifica che la ge-

nesi è lunga (almeno dieci anni), faticosa e ricca di ripensamenti. 

Nell’alveo principale del fiume narrativo e diegetico ancora una volta 

convogliano tante microstorie che definiscono, alla fine del loro per-

corso evolutivo, il paradigma stesso del racconto. La scrittura creativa 

di Dessì è fatta di monadi, di frammenti, di unità narrative autonome, 

di storie inizialmente e apparentemente distanti tra loro, che a un cer-

to punto si ritrovano e si intrecciano, dando vita a un sistema più 

grande, la cui identità è data dal contributo delle singole parti simbio-

ticamente combinate. Nella rappresentazione dessiana la realtà si 

scompone e ricompone in un continuo ed elegante gioco di rimandi e 

di verità differite. Il policentrismo delle sue opere e la polifonia, di-

scorsiva e prospettica, sono nient’altro che il risultato di questa arti-

colazione, anche strutturale, che si fa unità, cifra di uno stile, connota-

tum letterario e poetico. Ogni elemento può essere centro e nel con-

tempo periferia, dipende dal punto di vista. Questa interscambiabilità 

segnica e crono-topica investe esistenti ed eventi, nomi di personaggi 

e di luoghi, pragmatiche e profondità ontologiche. Peraltro la varietà 

del significante non di rado nasconde una univocità del significato. 

San Silvano, Sigalesa, Cuadu, Ruinalta, Norbio si traducono Bidda-

xidru. Villacidro e lo sfondo non neutrale della Sardegna e della sua 

storia rappresentano l’universale concreto, il centro dal quale si può e 

si deve raccontare al mondo la «fatica del vivere» e l’epica del quoti-



Lingue e culture della Sardegna 
 

909 
 

diano di un’umanità malfatata e dolente. Già con altri romanzi ab-

biamo sottolineato la straordinaria modernità narrativa e filosofica 

dello scrittore sardo. Paese d’ombre, il suo capolavoro, conferma e san-

cisce tutto questo.93 

 

   Discorso solo in parte diverso va fatto per il nuorese Salvatore 

Satta, uno dei più grandi giuristi e studiosi di procedura civile in Italia, la 

cui produzione narrativa venne scoperta e pubblicata postuma (De 

profundis 1948; Il giorno del giudizio, 1977; La veranda, 1981).  

Satta deve il grande successo di pubblico e di critica soprattutto al 

suo capolavoro Il giorno del giudizio, giunto sino a noi tramite un 

autografo, contenuto in due agende degli anni 1970 e 1971, e due 

trascrizioni dattiloscritte eseguite dalla segretaria, vivente l’autore. 

Pubblicato postumo nel 1977 da Cedam, rieditato da Adelphi nel 1979 e 

vent’anni dopo dalla nuorese Ilisso, il romanzo uscì nel 2003 in forma di 

edizione critica. Tre anni dopo la casa editrice Il Maestrale licenziò una 

nuova edizione commentata; con un nuovo testo critico ulteriormente 

riveduto uscì nel 2017 l’ultima edizione per i tipi dell’Ilisso.  

Non c’è dubbio che il lavoro di restitutio textus abbia in quegli anni 

posto gli editori dinanzi a non poche spinose questioni ecdotiche e a 

numerose controverse lezioni che, per ragioni spesso indipendenti dalla 

loro volontà ricostruttiva, restano ancora editorialmente irrisolte. La 

sostanziale incompiutezza del romanzo, la non sempre chiara e definitiva 

volontà autorale (anche nell’organizzazione spaziale del dettato), alcune 

difformità intercorrenti tra testimoni, le discutibili interpolazioni e gli 

interventi emendatori eseguiti in certi luoghi del testo da mani aliene, 

l’impossibilità da parte degli studiosi di consultare tutta la tradizione 

superstite (pensiamo alla mancata disponibilità, in qualche caso, della 

versione dattiloscritta) e soprattutto l’operazione censoria condotta 

prima e imposta poi dagli eredi ― per comprensibili ragioni di 

opportunità, discrezione e tutela giuridica (antroponimi e toponimi 

furono sostituiti con improbabili nomi di fantasia nel primo 

dattiloscritto prima della pubblicazione) ― hanno infatti costretto i 

 
93 Sulla personalità e l’opera di Giuseppe Dessì si veda: MANCA 2020c. 
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curatori postumi a licenziare lavori, per quanto meritori, tuttavia 

incompleti da un punto di vista restitutivo in quanto filologicamente 

compromessi e inficiati ab origine.  

Diventato un caso letterario e tradotto in diciannove lingue, Il giorno 

del giudizio è l’opera che più di altre rievocherà, per modalità e soprattutto 

temi trattati, il romanzo Cosima di Grazia Deledda: entrambi postumi, 

incompiuti, scritti durante gli ultimi anni, segnati dalla malattia, 

contenenti memorie romanzate, schermate autobiografie sul periodo 

dell’infanzia e della giovinezza che catapultano il lettore in un tempo 

lontano, in un palcoscenico popolato di vivi e di morti.  

L’io narrante, custode delle antiche memorie, ripesca dal mare 

dell’oblio la storia del proprio paese e della propria gente, suscitando, 

con la naturalezza del racconto, la suggestione del mito e dell’epopea 

quotidiana di un’umanità primitiva, gettata in un mondo unico, di 

ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio del mistero e dell’esistenza 

assoluta («sono ad ogni riga alle prese col mistero. Questa gente […] è 

l’incarnazione del mistero»). La memoria individuale, secondo la dinamica 

dei centri concentrici, finisce coll’inglobare quella corale di Nuoro, 

familiare, sociale e storica insieme: Nuoro, utero materno, terra delle 

origini, punto di partenza e punto d’arrivo, circolarità ed eterno ritorno. 

Il viaggio a ritroso è fatto attraverso i sentieri più reconditi della mente e 

dell’anima. L’opera di ripiegamento su se stessi, alla ricerca della propria 

vita, per scoprirne il senso, il filo rosso, si realizza in un momento in cui 

si è imboccato il viale del tramonto. Anche in Satta come in Dessì e nella 

Deledda la memoria, àncora di salvezza, balsamo e lenimento di un 

presente inquieto, straordinario antidoto contro la fuga dei giorni, in 

virtù di ciò diventa l’unica possibilità che rimane per poter risorgere, in 

articulo mortis. Nel passato, in interiore homine, l’Io cerca la sua dimensione 

immortale contro il volto nudo del destino. Il camposanto diventa così il 

vero luogo nel quale tutti gli esistenti giungono finalmente a convegno, 

perché la morte è l’unico destino che accomuna tutti e perché «la nascita e 

la morte sono i due momenti in cui l’infinito diventa finito; e il finito è il solo modo di 

essere dell’infinito». La visita del cimitero, coacervo di memorie individuali 

e collettive, si presenta per l’io narrante come l’occasione di riallacciare 

un rapporto coi due mondi: quello dei morti e quello dei vivi. Infatti 
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l’esistere di ognuno dipende dall’esistere degli altri e «i morti restano o 

ritornano se resta qualcuno a ricordarli»; ovverosia, «bisogna che ci sia uno 

che ti raccolga, ti resusciti e ti racconti come in un giudizio finale». 

In questo senso si comprende come l’operazione letteraria di molti 

scrittori sardi divenga altresì una precisa operazione culturale e perché, 

come già scritto all’inizio, attraverso la trasfigurazione artistica e metafo-

rica dell’isola si realizza la sublimazione di una sorta di inconscio collet-

tivo, enorme serbatoio di simboli e miti che si struttura attorno ad ar-

chetipi fondanti, a fantasie e ad immagini primordiali e condivise.  

Nel Novecento così come era stato nell’Ottocento, nelle pagine di 

autori come Giacinto Satta, Pompeo Calvia, Francesco Cucca, Grazia 

Deledda, Pietro Casu, Giuseppe Dessì, Salvatore Satta, Francesco Zed-

da, Bachisio Zizi, Francesco Masala, Antonio Cossu, Giulio Angioni, 

Sergio Atzeni, difficilmente, ad esempio, manca la Storia. 

 Quell’apparente e nostalgico ripiegamento alla scoperta delle proprie 

origini, investe, infatti, l’individuo e il gruppo, il soggetto e la comunità e 

ha un qualche cosa di ancestrale, di archetipico. È il ritorno a Itaca, alla 

patria perduta, alle radici, alla famiglia, all’ubi consistam del nostro essere e 

del nostro esistere. Ecco perché Il giorno del giudizio ― così come lo fu già 

Cosima ― è il romanzo della discesa catabasica prima della fine, della rivi-

sitazione e della riappropriazione insieme, del nòstos e de sa recuida, del ri-

torno con la memoria a un tempo mitico e a una terra «nella quale la storia 

e la cronaca si dissolvono».94   

 

   Furono molti, oltre Dessì e Satta, gli autori di romanzi e racconti 

che segnarono significativamente e in vario modo il sistema letterario in 

Sardegna nel trentennio successivo al dopoguerra.  

Tra i tanti ricordiamo Salvatore Cambosu (Orotelli, 1895-Nuoro, 

1962), considerato uno dei maggiori rappresentanti della corrente 

neorealista sarda (Miele amaro, 1954; Una stagione a Orolai, 1957; Racconti, 

1984; Lo sposo pentito, 1992; L’anno del campo selvatico, 1999), Francesco 

Masala, noto Cicito (Nughedu San Nicolò 1916-Cagliari 2007), scrittore, 

drammaturgo e poeta bilingue (Pane nero, 1956; Il vento, 1961; Quelli dalle 

 
94 Sull’argomento cfr. MANCA 2018, pp. 163-213. 
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labbra bianche, 1962; Lettera della moglie dell’emigrato, 1968; Storia dei vinti, 

1974; Poesias in duas limbas, 1981), Maria Giacobbe (Nuoro 1928), 

insegnante, scrittrice e saggista, figlia di Dino, ingegnere antifascista, tra i 

fondatori del Partito Sardo d’Azione, trasferitasi in Danimarca, ha 

collaborato al «Mondo» di Pannunzio (Diario di una maestrina, 1957; Piccole 

cronache, 1961; Il mare, 1967; Le radici, 1977; Arcipelaghi, 1995; Maschere e 

angeli nudi, 1999; Chiamalo pure amore, 2008), Salvatore Mannuzzu 

(Pitigliano 1930-Sassari 2019), magistrato e narratore di successo, della 

generazione formatasi insieme al gruppo di intellettuali che Antonio 

Pigliaru radunò intorno alla rivista «Ichnusa» (Un Dodge a fari spenti, 1962; 

Procedura, 1988; Un morso di formica, 1989; La figlia perduta, 1992; Le ceneri 

del Montiferro, 1994; Il terzo suono, 1995; Il catalogo, 2000; Alice, 2001; Le fate 

d’inverno, 2004; La ragazza perduta, 2011; Snuff, o l’arte di morire, 2013), 

Paride Rombi (Calasetta 1921-Napoli 1997), magistrato e scrittore 

(Perdu, 1953; Il raccolto, 1969), Franco Solinas (Cagliari 1927-Roma 1982), 

sceneggiatore e scrittore (Squarciò, 1956), Giuseppe Fiori (1923-2003), 

giornalista e biografo (Sonetàula, 1960), Francesco Zedda (Cagliari 1907-

1993), autore raffinato e di grande competenza letteraria, scrittore e 

poeta (C’è un’isola antica, 1968; Ascanio, 1962; Maracanda, 1971; Rapsodia 

sarda, 1984; Sinfonia Aurea, 1987), Michele Columbu (Ollolai 1914-

Cagliari 2012), scrittore e politico (L’aurora è lontana, 1968), Antonio 

Puddu (Siddi 1933), di una famiglia di imprenditori agricoli iniziò a 

scrivere giovanissimo su giornali e riviste (Zio Mundeddu, 1968; La colpa di 

vivere, 1983; La valle dei colombi, 1996; Dopo l’estate, 2001), Bachisio Zizi 

(Orune 1925-Cagliari 2014), dirigente bancario e scrittore (Marco e il 

banditismo, 1968; Il filo della pietra, 1971; Greggi d’ira, 1974; Il ponte di 

Marreri, 1981; Erthole, 1984; Santi di creta, 1987), Antonio Cossu (Santu 

Lussurgiu 1927-2002), insegnante, collaboratore e promotore di molte 

riviste (I figli di Pietro Paolo, 1967; Il riscatto, 1969).  

Ed ancora, sempre per la narrativa, ricordiamo Filippo Canu (Porto 

Torres 1927-Roma 2002), giornalista, commediografo e sceneggiatore 

(Un marziano in redazione, 1959; La guardia al bidone, 1977; L’arciduca di So-

maria, 1978; Un errore di percorso, 1979; Garibaldi fu ferito, 1982; Quattro sas-

si, 1983), Leila Baiardo (Castelsardo 1927-2020), collaboratrice in riviste 

letterarie e giornali (L’inseguimento, 1976; Sogno d’amore, 1983), Enzo Espa 
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(Nuoro 1919-Sassari 2014), etnologo e scrittore (Racconti nuoresi, 1977; Il 

pastore e Caterina, 1983; I quaderni di Bartolo, 1991), Vico Mossa (Serra-

manna 1914-Sassari 2003), architetto (I cabilli, 1965), Romano Ruju 

(Nuoro 1935-1974), intellettuale, poeta, scrittore, autore di testi teatrali 

(Il salto del fosso, 1967), Lina Tidore Cherchi (Arzachena 1930), poetessa e 

scrittrice bilingue (Natale a Orgosolo, 1976; Mulini a vento, 1985; I ll’anni di 

la gherra. Negli anni della guerra, 20004, in gallurese e italiano) e Ignazio 

Delogu (Alghero 1928-Bari 2011), della generazione di «Ichnusa», stu-

dioso di letteratura spagnola, catalana e latino-americana, traduttore e 

saggista, scrittore e poeta bilingue, attivo protagonista della vita politica 

e culturale (Tre racconti postgotici, 1980; Lo strano Sig. Hérmes e La carrozza 

dell’Imperatore, 1988; Una città una strada, 1993; Una città una strada e altri 

racconti, 1999; La luna di via Ramai, 2003; Arde il mare, 2008).  

 

Sul versante poetico, invece, si collocarono le raccolte in lingua italiana 

di altri autori, vicini alle migliori tendenze liriche novecentesche, italiane 

ed europee, tra i quali meritano particolare menzione Attilio Maccioni 

(Orosei 1902-Cagliari 1990), medico con radici in Baronia (La mia terra è 

un’isola, 1955; Canto del corvo, 1958; Armagura, 1962; Il barone scalzo, 1968), 

Francesco Zedda (Cagliari 1907-1993), amico di Montale e Quasimodo 

(Canto dell’angelo muto, 1947; Il cantico del mare, 1986-1992), Elena Pannain 

Serra (Bonorva 1908), vissuta a Roma ma con la Sardegna nel cuore, la 

cui poesia piacque a Bàrberi Squarotti (Se la mia voce, 1976, silloge pre-

sentata da Maria Luisa Spaziani; Diario di una donna, 1977; Non cercare al-

fabeti, 1981; Parabola, 1984; Paraboletta del viaggio, 1988; Il silenzio e la campa-

gna, 1992; Dialoghi con me, 1995), Grazia Dore (Orune 1908-Olzai 1984), 

anch’essa vissuta nella capitale, voce poetica originale, «che si interroga 

con straordinaria tensione lirica sulle domande fondamentali 

dell’esistenza»95 (Giorni disabitati, 1990), Salvatore Fiori (Pozzomaggiore 

1912-Quartu 2000), i cui versi sono intrisi di tematica religiosa (Momenti, 

1959; Tutto sulla terra in me s’annulla, 1961; Prima che il sole muoia, 1967); 

Giovanni Corona (Santu Lussurgiu 1914-Cagliari 1987), vicino ai lin-

guaggi sperimentali del secondo futurismo, espressione lirica tra le più 

 
95 TANDA-MANCA 2005, p. 292. 
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interessanti del Novecento sardo (Ho sentito la voce del vento; 1966; Richia-

mo d’amore, 1988; Sassi della mia terra, 1992; Mi fioriva un’isola nel cuore, 

2008), Marcello Serra (Lanusei 1913-Cagliari 1991), giornalista, scrittore, 

poeta e drammaturgo, fu insegnante e collaboratore presso la sede RAI 

di Cagliari, fondò e diresse alcuni periodici come «Arcobaleno Sera» e 

«Sardegna Illustrata» (Accordi, 1936; Ora umana, 1945; Esule sul mare, 

1989), Nunzio Cossu (Orotelli 1915-Roma 1971), insegnante, collaborò 

a diverse riviste letterarie, autore di sillogi poetiche e romanzi (E rivedrò 

più l’alba?, 1947; Il cielo piovve fuoco, 1951; La città dell’origine, 1968), Rai-

mondo Manelli (Gavoi 1916-Cagliari 2006), insegnante e poeta precoce 

(E il mondo muta, 1956, entrato nella rosa dei finalisti del «Premio Viareg-

gio», Il cuore a spicchi, 1960; L’isola delle mandorle amare, 1966; La terra degli 

uomini, 1968; La giubilazione e altri messaggi, 1985; La voce e il grembo, 1993), 

Salvatore Virdis (Bono 1918-Sassari 1993), autore immaginoso e arguto 

(Venuti dal mare, 1981; Attesa, 1983; Chi come Dio?, 1984; Dove volano gli 

sparvieri, 1985; Unghiate e beccate, 1987; Poesie civili, 1990), Giulio Cossu 

(Tempio 1920-2007), collaboratore della rivista «Riscossa», diretta da 

Francesco Spanu Satta, compose in gallurese e in italiano (Dono perduto, 

1953), Giovanni Floris (Tempio 1921-Roma 1982), poeta, laureato in fi-

losofia, vicino all’esperienza lirica degli ermetici (Poesie, 1940-1945, 1946, 

con introduzione di Giuseppe Dessì; Calendario, 1955; Canti olimpici 

1960), Giovanni Maria Cherchi (Uri 1922-Sassari 2014), poeta plurilin-

gue, compose, proponendo una certa varietà di temi, in italiano, logudo-

rese e sassarese (Una stagione d’amore, 1961; Piazza d’Italia, Una voce e silen-

zio, 1962; Una vicenda, un’isola, 1965; Prolungare il giorno, 1967; Il peso del sole, 

1985; Sempr’andendi, 1986; La poesia di l’althri, 1989; A disora, 1991; In atte-

rue, 1995; S’ora ’e sa chigula, 1996), Ignazio Delogu (Specchio vegetale, 1980; 

Bestiario urbano, 1985; Elegia corporale, 1985; Oscura Notizia, 1992; Metropo-

lis, 1996), Giuseppe Guiso (Orosei 1921-Roma 1985), fratello di Nanni 

(notaio, collezionista e mecenate) e nipote dello scrittore Giacinto Satta 

(Qualcuno, Siena 1988), Antonio Marras (Villanova Monteleone 1923-

1983), autore di una raccolta postuma nel cui dettato lirico riecheggia la 

lezione dei più grandi poeti del Novecento (L’ossessione del corpo, 1985, 

comprende le sillogi Il corpo negato, Il corpo ritrovato, Ultime poesie), Mario 

Usai (Sassari 1923-Porto Torres 2011), medico, scrittore e poeta, colla-
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boratore della «Nuova Sardegna» (L’ultimo Eden, 1972; L’orma del sandalo, 

1981), Giovanna Markus (Iglesias 1927), poetessa autodidatta che «si 

muove con eleganza tra le inflessioni liriche post-ermetiche»96 (Pressappo-

co, 1981; Il volto nello specchio, 1984; Fontanamare, 1992; Collemaggio, 1996; 

Portoscuso, 2000), Giuseppe Murtas (Milis 1928-Oristano 2000), sacerdo-

te, saggista e poeta (E ancora non è sera, 1960; È nudo il nostro dolore, 1973; 

Nel caleidoscopio che mi porto dentro; 1980), Salvatore Giovanni Campus 

(Cervia 1930-Roma 2019), la cui poesia ha raccolto e «serba in sé quel 

tanto che dell’esperienza di una settantina d’anni rimane quando se ne 

schiumi l’effimero, ciò che è stato di moda, e si colga ciò che rimane del 

frutto del lavoro di un secolo»97 (Salmo notturno, 1983), Lucia Pinna 

(Nuoro 1923-2014), figlia dell’avvocato, saggista e scrittore antifascista 

Gonario, insegnante, raffinata poetessa e narratrice sensibile (Poesie, 

1978; Le mie stagioni, 1985; Il tempo umano. Poesie o quasi, 1987), Lino Con-

cas (Gonnosfanadiga 1930), poeta multiculturale, laureato in teologia ed 

emigrato a Melbourne nel 1963, per stare vicino alla comunità dei sardi e 

degli italiani, «rivela una lingua letterariamente matura e scaltrita 

nell’aggirarsi intorno ai temi del legame con la propria terra e con gli af-

fetti»98 (Brandelli s’anima, 1965; Poesie, 1977), Gigi Dessì (Serdiana 1938), 

fondatore dell’associazione «Nuovi scrittori italiani», autore di otto sillo-

gi, le sue poesie furono tradotte in molte lingue (Vetri frantumati, 1974; 

L’incomprensibile uomo, 1976; Dioniso e l’uomo, 1976; Pressures, 1980; Finestre 

di trapassi, 1984; Tanche di memoria, 1987; Suggestioni di vita, 1988; Gli echi di 

quel gioco, 1991), Marcella Massidda (Sassari 1938), autrice di numerose 

raccolte e vincitrice di numerosi premi per la poesia inedita (Territorio 

mobile, 1998; Libraccio 1998; Caro amore, 2004; Solo questa volta, 2021), Ro-

mano Ruju (La danza dell’argia, 1974), Angelo Mundula (Sassari 1934-

2015), poeta di valenza nazionale, rappresenta «l’azimut dell’osservazione 

sulle tensioni della lingua poetica contemporanea, non solo italiana»99 (Il 

colore della verità, 1969; Un volo di farfalla, 1973; Dal tempo all’eterno, con pre-

fazione di Mario Luzi, 1979; Ma dicendo Fiorenza, 1982; Per mare, 1993), 

 
96 Ivi, p. 298. 
97 Ivi, p. 301. 
98 Ivi, p. 298. 
99 Ivi, p. 301. 
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Orlando Biddau (Fiume 1935-Bosa 2014), nato a Fiume da genitori di 

Modolo, voce poetica sofferta e autentica, intrisa di vissuto e intertestua-

lità tutte novecentesche, dal simbolismo al surrealismo, dai lirici nuovi 

agli ermetici (Le verdi vigilie; L’anima degli animali; L’inverno inconsolabile; Una 

fame di vento; Il gufo cieco; Sale d’acqua e di grano, 2012), Franco Cocco (Bud-

dusò 1935), poeta e critico letterario, sperimentatore lirico instancabile, 

cantore tormentato di un Io dimidiato, lacerato tra tradizione e moderni-

tà, identità e mutamento (Le radici del pianto, 1996), Giovanni Dettori 

(Bitti 1936), poeta, traduttore e saggista, emigrato a Torino dove si lau-

rea con Norberto Bobbio e lavora come direttore della biblioteca di 

Scienze politiche, ha collaborato a riviste e periodici come «Ichnusa», 

«Rinascita sarda», «Quaderni Piacentini» e «Thèlema»  (Canto per un capro, 

1986; Amarante, 1994), Francesco Mannoni (Arzachena 1940), la cui 

poesia esprime vivida e penetrante sensibilità verso chi soffre e la cui ars 

lirica comprende «tutti i procedimenti e perfino le scaltrezze novecente-

sche»100 (Parametri di poesia, 1970; Ospizio, 1979; La domenica di Tantalo, 

1979; Riflessioni di un malato di mente, 1980; Gente di Sardegna, 1982; Monte di 

credito su pegno, 1983), Biagio Arixi (Villasor 1943), che «ha saputo indivi-

duare, tra Penna e Bellezza, una sua linea poetica che coglie i trasalimen-

ti dell’essere»101 (Amore: sale quotidiano, 1974; Polvere nera, 1980;  Diverse gio-

vinezze, 1981; Violenza immaginaria, 1984), Grazia Maria Poddighe (Sassari 

1946), autrice di avvertita sapienza versificatoria e grande valore stilisti-

co, il cui immaginario poetico si sostanzia di laceranti inquietudini orfi-

co-visionarie (Ombre del tempo, 1975; Umana ragnatela, 1976; Racconti di az-

zurri e di lune, 1983; Manoscritto, 1987; L’atto della parola, 1987; Tu, Dio, 

1989; La miniera, 1996; L’inquieta innocenza, 1998; Terra di nessuno, 2004), 

Leandro Muoni (Napoli 1948-Cagliari, 2021), letterato e saggista (Musici-

sti, 1985), Francesco Sonis (Uras 1949), poeta della memoria dal dettato 

lirico sommesso ma intenso (Diritto di vivere, 1976; Parole e silenzi, 1980; 

Infanzia e altre poesie, 1984; Scaglie di ossidiana, 1995; Alla fine del giorno, 

2015) e Salvatore Pintore (Oliena 1949), geometra e poeta bilingue (Paro-

le e silenzi, 1991; Erano i giorni, 1993; Nati nella terra, 1996; Camineras de ab-

 
100 Ivi, p. 305. 
101 Ivi, pp. 305-306 
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ba. Sentieri d’acqua, 1999; Disseminati passi, 2002; Boghes presoneras. Voci pri-

gioniere, 2009).  

 

Discorso a sé merita Gavino Ledda (Siligo 1938), che nell’estate 

del 1970 scrisse Padre padrone in forma di saggio per poi rielaborarlo, nei 

primi anni Settanta, secondo le modalità proprie del romanzo. L’opera, 

pubblicata nella primavera del 1975 dall’editore Feltrinelli (con sottotito-

lo L’educazione di un pastore) − poi ripubblicata nel 1978 in coedizione con 

la Loescher (nella collana «Narrativa scuola») e nel 1982 (nella «Univer-

sale Economica») − conobbe una nuova edizione, dall’autore legger-

mente riveduta e corretta, licenziata da Rizzoli nel 1998, con l’aggiunta 

degli inediti Recanto, breve ricerca di una lingua nuova, Morte della lingua 

euclidea e Glossario.102 Il romanzo ebbe un grande successo di pubblico in 

Italia e all’estero. Vinse il «Premio Viareggio» e ispirò nel 1977 

l’omonimo film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Prodotto dalla RAI, 

venne premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes da una giuria 

presieduta da Roberto Rossellini.  

Nel 1977 uscì Lingua di falce, storia di una comunità sarda che fa i 

conti con la modernità e con i processi di cambiamento che questa de-

termina; seguirono il racconto Le canne, amiche del mare, Aurum tellus, sorta 

di rappresentazione pluricodice della materia, e I cimenti dell’agnello, rac-

colta di novelle e prose narrative scritte tra gli anni Settanta e Ottanta. 

Infine con Ybris, film da lui stesso diretto e interpretato nel 1984, lo 

scrittore sardo si cimentò con la settima arte.  

Non c’è dubbio che la notorietà di Gavino Ledda, nonostante lo 

scrittore abbia nell’arco di quasi un ventennio composto altre opere, ri-

manga legata allo «scandaloso» e controverso Padre padrone. Il romanzo, 

grazie anche all’opera filmica che ne trassero i fratelli Taviani, si affermò 

presso il grande pubblico soprattutto per i contenuti trattati e per talune 

«scabrose» sequenze narrative dal forte impatto etico ed emotivo. La 

fortuna del libro superò ogni previsione, in Italia e all’estero; non meno 

significativo il successo del film, che aveva tradotto in immagini il 

dramma esistenziale e umano di un giovane pastore e la rabbia con cui, 

 
102 Cfr. LEDDA 1975 [1978; 1982; 1998]. 
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nel suo sofferto percorso conoscitivo e intellettuale, si era opposto al 

padre in un confronto duro e totale.103  

Romanzo di formazione, Padre padrone si specificò − fra scrittura do-

cumentaria e creazione letteraria − come una sorta di apologo sul rifiuto 

del silenzio dinanzi a un potere autoritario e violento esercitato da un 

patriarca-padrone, e sulla necessità di affrancarsi dai legami in cui spesso 

costringono le proprie origini. Il racconto autobiografico si connotò 

quasi da subito di valenze altre rispetto alla natura del testo e verosimil-

mente alla volontà dello stesso autore.104 Tutto questo avvenne in un 

contesto sociale e politico, quale quello degli anni Settanta, particolar-

mente sensibile ad accogliere talune sollecitazioni tematiche e a rileggerle 

secondo ben definite categorie concettuali e interpretative.  

Oggi appare più chiaro come il «caso Ledda» fu tale soprattutto per 

l’abile operazione portata avanti da un mercato editoriale non ignaro − 

per sua stessa natura e ragion d’essere − dei gusti e delle tendenze di una 

cultura osservante allora generalmente predisposta ad accettare, dentro e 

fuori dell’isola, cliché rappresentativi spesso lontani da un universo antro-

pologico peculiare e complesso, con propria lingua, propri valori, propri 

reticoli di esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini 

(risultato di un millenario processo di adattamento alle condizioni natu-

rali) difficilmente traducibili attraverso codici e sistemi segnici impropri.  

La parabola esistenziale percorsa dal giovane Gavino aveva in sé tutti 

gli ingredienti così da poter corrispondere, in modo adeguato, a una ri-

chiesta, diffusa soprattutto in ambito piccolo-borghese, di modernizza-

zione del paese e di fuoriuscita da certi modelli economici e produttivi 

come risposta alla domanda di sviluppo, emancipazione e riscatto sociale 

proveniente dai ceti subalterni. Ma quella parabola, che parte da lontano 

e abbraccia quasi un ventennio della storia isolana, per essere compresa 

andrebbe ricollocata entro le giuste coordinate storiche e culturali.  

 
103 Sull’argomento si veda: MANCA 2017b, pp. 251-266. 
104 Sarebbe a questo proposito interessante, attraverso un intervento della filologia 

d’autore, indagare la documentazione manoscritta e dattiloscritta precedente all’edizione a 
stampa. Uno studio della ‘genetica’ del testo e dell’avantesto, relativo ai processi correttori e 
ai diversi stadi di elaborazione, consentirebbe di ricostruirne la storia redazionale per meglio 
comprendere il rapporto tra l’autore e l’opera intercorso a partire dalla fase di gestazione. 
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Nell’ultimo ventennio si è affacciata nel panorama nazionale una 

nuova generazione di scrittori che ha di fatto inaugurato una nuova let-

teratura sarda all’insegna del plurilinguismo e della contaminazione con i 

nuovi linguaggi della contemporaneità, a partire dal cinema e dalle arti 

visive.  

Figura di spicco è certamente stata quella di Sergio Atzeni (Capoterra 

1952-Carloforte 1995). Una precoce vocazione alla scrittura lo spinse 

ancora giovanissimo verso l’attività giornalistica, orientata verso il repor-

tage culturale e la recensione libraria. S’interessò altresì di cinema, fu-

metto, musica, studi antropologici e linguistici. Cominciò a pubblicare 

nella metà degli anni Settanta. Oltre a romanzi, scrisse fiabe, un giallo e 

testi teatrali, tutto merito di un lavoro indefesso e di un’attitudine non 

comune, nonostante la sua proverbiale «lentezza» e malgrado egli segui-

tasse a definirsi dilettante e apprendista.  

Scrittore plurilingue, scabro e per certi versi scabroso, elegante e sar-

castico, spedito nella forma e immediato nei contenuti, essenziale nello 

stile e corrosivo nelle immagini, Sergio Atzeni è stato in un tempo artista 

e artigiano, abile manipolatore della parola e forgiatore raffinato della 

sua materia. Uomo indissolubilmente legato alla propria terra, esplorato-

re sagace della sua storia, nondimeno si distinse per la sua sensibilità e 

l’impegno, mosso più di altri da una straordinaria passione civile e, a di-

spetto dei tempi, da una indomita tensione verso il cambiamento (Araj 

dimoniu, 1984; Apologo del giudice bandito, 1986; Il figlio di Bakunìn, 1991; Il 

quinto passo è l’addio, 1995; postumi: Passavamo sulla terra leggeri, 1996; Bellas 

mariposas, 1996; Raccontar  fole, 1999).105 

Docente di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Caglia-

ri, allievo e collaboratore di Ernesto de Martino e di Alberto Mario Cire-

se, Giulio Angioni (Guasila 1939-Settimo San Pietro 2017) è stato con-

siderato un altro degli iniziatori, con Atzeni e Mannuzzu, della nuova 

letteratura sarda (A fogu aintru. A fuoco dentro; Sardonica, 1893; L’oro di 

Fraus, 2000; Il sale sulla ferita, 1990; Una ignota compagnia, 1992; Se ti è cara 

 
105 Sull’argomento cfr. MANCA 2017C, pp. 289-301. 
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la vita, Insula,1995; Il gioco del mondo, 1999; La casa della palma, 2000; Mil-

lant'anni, 2002; Il mare intorno, 2003; Assandira, 2004; Alba dei giorni bui, 

2005; Le fiamme di Toledo, 2006; La pelle intera, 2007; Afa, 2008; Gabbiani 

sul Carso, 2010; Doppio cielo, 2010; Sulla faccia della terra, 2015).  

 

Tra gli autori dell’ultima generazione in lingua italiana ricordiamo, in-

fine, Bianca Pitzorno (Sassari, 1942), scrittrice, traduttrice e autrice tele-

visiva, celebre soprattutto come autrice di romanzi per ragazzi, Salvatore 

Niffoi (Orani 1950), insegnante e scrittore prolifico (Collodoro, 1997; Il 

viaggio degli inganni, 1999; Il postino di Piracherfa, 2000; Cristolu, 2001, La se-

sta ora, 2003; La leggenda di Redenta Tiria, 2003; La vedova scalza, 2006; Ri-

torno a Baraule, 2007; L’ultimo inverno, 2007; Il bastone dei miracoli, 2009; Il 

pane di Abele, 2009; Il lago dei sogni, 2011; Pantumas, 2012; La quinta stagione 

è l’inferno, 2014; Il venditore di metafore, 2017; Il cieco di Ortakos, 2019; Le 

donne di Orolé, 2020; Il sogno dello scorpione, 2021), Giorgio Todde (Cagliari 

1951-2020), medico oculista, scrittore e saggista (Lo stato delle anime, 

2001; La matta bestialità, 2002; Paura e carne, 2003; L’occhiata letale, 2004; 

 E quale amor non cambia, 2005; L’estremo delle cose, 2007; Al caffè del silenzio, 

2007; Ero quel che sei, 2010; Lettera ultima, 2013; Morire per una notte, 2016; 

Il mantello del fuggitivo, 2019), Marcello Fois (Nùoro 1960), scrittore, sce-

neggiatore, autore teatrale e poeta, autore di numerosi romanzi (Ferro re-

cente, 1992; Meglio morti, 1993; Picta, 1995; Gente del libro, 1996; Il silenzio 

abitato delle case, 1996; Nulla, 1997; Sempre caro, 1998; Sangue dal cielo, 1999; 

Dura madre, 2001; L’altro mondo; 2002; Materiali, 2002; Tamburini, 2004; 

Memoria del vuoto 2007; Stirpe, 2009; Nel tempo di mezzo, 2012; Luce perfetta, 

2015; Ex voto, 2015; Del dirsi addio, 2018; Pietro e Paolo, 2020), Alberto 

Capitta (Sassari, 1954), attore, regista, autore di testi teatrali, narratore, 

ha scritto cinque romanzi (Creaturine, 2004; Il cielo nevica, 2007; Il giardino 

non esiste, 2008; Alberi erranti e naufraghi, 2013; L’ultima trasfigurazione di 

Ferdinand, 2016); Milena Agus (Genova 1959), insegnante (Mentre dorme il 

pescecane, 2005; Mal di pietre, 2006; Il vicino, 2008; Ali di babbo, 2008; La 

contessa di ricotta, 2009; Sottosopra, 2011; Terre promesse, 2017; Un tempo genti-

le, 2020), Flavio Soriga (Uta 1975), scrittore e autore televisivo (Diavoli di 

Nuraiò, 2000; Neropioggia,  2005; Sardinia Blues, 2008; Il cuore dei briganti, 

2010); Francesco Abate (Cagliari, 1964), Dj col nome di Frisco, scrittore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Millant%27anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Millant%27anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Assandira
https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_dei_giorni_bui
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_fiamme_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sulla_faccia_della_terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/184/Sempre-caro/
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/183/Sangue-dal-cielo/
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/179/L-altro-mondo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mal_di_pietre
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e sceneggiatore (Mister Dabolina, 1998; Il cattivo cronista, 2003; Ultima di 

campionato, 2004; Getsemani, 2006; Mi fido di te, 2007; L’albero dei microchip, 

2009; Così si dice, 2008; Chiedo scusa, 2010; Un posto anche per me, 2013; Mia 

madre e altre catastrofi, 2016; Torpedone trapiantati, 2018; I delitti della salina, 

2020), Alessandro De Roma (Carbonia 1970), insegnante e scrittore (Vi-

ta e morte di Ludovico Lauter, 2007; La fine dei giorni, 2008; Il primo passo nel 

bosco, 2010; Quando tutto tace, 2011; La mia maledizione, 2014), Nicola Lecca 

(Cagliari 1976), narratore «nomade» che ha vissuto a Reykjavik, Visby, 

Barcellona, Venezia, Londra, Vienna e Innsbruck (Concerti senza orchestra, 

1999; Ritratto notturno, 2000; Ho visto tutto, 2003; Hotel Borg, 2006; Ghiaccio-

fuoco , 2007; Il corpo odiato, 2009; La piramide del caffè, 2013; I colori dopo il 

bianco, 2017; Il treno di cristallo, 2020), Luciano Marrocu (Guspini 1948), 

docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari (Fáulas, 2000; 

Debrá Libanós, 2002; Scarpe rosse, tacchi a spillo, 2004) e Michela Murgia 

(Cabras 1972), blogger e opinionista (Il mondo deve sapere. Romanzo tragico-

mico di una telefonista precaria, 2006; Accabadora, 2009; L’incontro, 2011; 

Chirú, 2015; Noi siamo tempesta, 2019; Morgana. Storie di ragazze che tua ma-

dre non approverebbe, con Chiara Tagliaferri, 2019). 

 Tra gli scrittori, infine, che hanno inaugurato una nuova narrativa in 

lingua sarda meritano menzione Larentu Pusceddu (S’arvore de sos tzinesos, 

1982), Francesca  Cambosu (Sa bida est amore, 1982; Su traballu est balore, 

1984), Michelangelo Pira (Sos Sinnos, 1983), Antonio Cossu (Mannigos de 

memoria, 1984), Mario Puddu (Alivertu, 1985), Benvenuto Lobina (Po 

Cantu Biddanoa, 1987), Albino Pau (Sas gamas de Istelài, 1987), Francesco 

Masala (S’Istoria, 1989), Palmiro Di Giovanni (Climintina, 1993), Ignazio 

Lecca (Sciulai Umbras, 1999), Mariangela Dui (Meledda, 2005), Gianfranco 

Pintore (Su Zogu, 1988; Nurai, 2002; Morte de unu presidente, 2007; Sa losa 

de Osana, 2009) e Nanni Falconi (Su cuadorzu, 2003; Sa gianna tancada, 

2005).   

 

11. Se si volessero indagare le ragioni delle difficoltà che molti stu-

diosi hanno incontrato nel comprendere il sistema letterario sardo, si 

dovrebbe innanzi tutto ripercorrere criticamente il dibattito sviluppatosi 

nel nostro paese sui fondamenti teorici sui quali si sono specificati i con-

cetti stessi di letterarietà e di letteratura (per lungo tempo informati sui 

https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://it.wikipedia.org/wiki/Opinionista_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_deve_sapere
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_deve_sapere
https://it.wikipedia.org/wiki/Accabadora
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27incontro_(Murgia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiara_Tagliaferri&action=edit&redlink=1
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princìpi dell’idealismo crociano) e si è costruito il modello egemone di 

storia letteraria (desanctisiano e toscano-centrico), e poi, alla luce di un 

rinnovato approccio metodologico ed ermeneutico, si dovrebbero rileg-

gere – partendo da un esame interno dei fenomeni – i codici, i sottoco-

dici e i fattori propri di una comunicazione letteraria autonoma rispetto 

all’articolato sistema letterario degli italiani.106 

Col De Sanctis, si sa, si è soliti far cominciare la storia della critica 

contemporanea. Nel suo pensiero confluiscono i motivi più significativi 

della cultura romantica, proprio in un periodo in cui lo storicismo ideali-

stico stava lasciando il passo alla ricerca filologico-erudita, del cui influs-

so risentirà in modo particolare il Carducci.107 

La sua Storia della letteratura italiana – nata originariamente come corso 

per studenti e fondata sulla tradizione degli studi di erudizione letteraria 

settecenteschi e sulla filosofia idealistica hegeliana –108 nasce con 

l’intento di fornire alla «nazione, che si avvia a divenire Stato, il segno di 

una identità necessaria per saldare in un blocco unico il policentrismo di 

piccoli stati e di relative letterature che le lotte risorgimentali hanno fi-

nalmente unificato».109 Il critico campano è contrastato dal positivismo 

della scuola storica e soltanto con Croce (che però cristallizzerà idealisti-

camente il concetto di ‘forma’ nella cosiddetta ‘intuizione pura’) avrà ini-

zio quella rivalutazione che, attraverso Gramsci, troverà importanti svi-

luppi nella critica di ispirazione marxista. 

Molte delle storie letterarie novecentesche per lungo tempo hanno ri-

calcato, con evidenti e prevedibili varianti sul tema, sostanzialmente lo 

 
106 Cfr. TANDA-MANCA 2005, pp. 245-248. 
107 Cfr. DE SANCTIS 1952; DE SANCTIS 1872; DE SANCTIS 1869. 
108 DE SANCTIS 1870-71. Prima del De Sanctis si ricordano le opere del Settembrini (Le-

zioni di Letteratura italiana, 1866), del Gravina, ideologo dell’Accademia dell’Arcadia, del Cre-
scimbeni, tra i primi a tracciare un profilo storico della poesia italiana, del Quadrio autore 
Della storia e della ragione di ogni poesia (1739-52), considerata fra i primi tentativi di una storia 
della letteratura italiana, dell’Emiliani Giudici, autore di una Storia delle Belle Lettere in Italia 
(1844) ristampata nel 1855 col titolo di Storia della letteratura italiana, del Cantù, del Tirabo-
schi che nel decennio 1772-82 era riuscito a realizzare la monumentale Storia della letteratura 
italiana, prima in tredici, poi in quindici volumi, il cui equivalente sardo, se vogliamo, era 
stata la Storia letteraria di Sardegna del Siotto Pintor (1843-44) che aveva suscitato non poche 
polemiche per il suo orientamento filo-piemontese e anti-spagnolo.  

109 Cfr. TANDA-MANCA 2005, p. 245. 
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stesso schema storiografico e soprattutto il medesimo orientamento di 

senso che sottendeva quel modello: un modello ottocentesco, nato in un 

particolare contesto storico di superamento degli stati regionali, che 

proponeva – secondo criteri toscano-centrici e dinamiche centripete – 

un’idea astratta, monolitica, falsamente unitaria della produzione testuale 

e letteraria degli italiani.110 Da San Francesco, a Jacopo da Lentini, a 

Guittone d’Arezzo, a Bonvesin della Riva per passare attraverso l’opera 

di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Parini, Foscolo, Leopardi, 

Manzoni fino al Risorgimento e agli anni dell’unificazione, si ipotizzava 

l’esistenza, pur sotterranea e tra mille divisioni, di un’unica civiltà cultu-

ralmente intesa e di una nazione che finalmente si faceva stato conqui-

stando la tanto anelata unità politica. La discriminante non poteva che 

essere linguistica, anzi geo-linguistica: non della lingua poetica tout court 

(così come sarebbe dovuto essere), quanto della modellizzante lingua 

poetica fiorentina. Il criterio di inclusione ed esclusione si fondava, infat-

ti, sul toscano letterario scritto, senza distinzioni diatopiche e diacroni-

che, diastratiche e diafasiche, senza considerare il rapporto tra oralità e 

scrittura, come se gli italiani avessero parlato e scritto per secoli la stessa 

lingua e avessero da sempre prodotto una testualità omogenea nello spa-

zio e nel tempo per modalità di trasmissione, codici, convenzioni e ge-

neri utilizzati e per destinatari coinvolti.111 

Eppure, a differenza di quanto era accaduto per altre grandi lingue di 

cultura, la fisionomia dell’italiano era stata determinata soprattutto dallo 

stretto legame con la tradizione letteraria di matrice toscana, per altro 

avviata, soprattutto a partire dalla proposta normativa del Bembo, sui 

binari della compattezza e dell’arcaismo classico. Una tradizione che si 

era dimostrata lontana dalla lingua d’uso quotidiano, riccamente rappre-

sentata dai dialetti parlati nelle varie regioni. Un tale scarto avrebbe pro-

vocato col tempo il declino della stessa lingua italiana, appresa, come 

una lingua straniera, in modo libresco, attraverso lo studio delle gram-

matiche, dei vocabolari e delle opere dei classici e sentita, parafrasando 

Isella, «estranea e inamabile»: 

 
110 Sull’argomento cfr. GETTO 1981 [1942]; BREVINI 2010. 
111 Cfr. MARTI 2011, pp. 1-21. 
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Ora non faccio nulla. Cioè, studio soltanto e, secondo il suo consiglio, cerco 

di studiare la lingua, perché la fantasia non mi manca. E ho afferrato il Manzo-

ni, il Boccaccio e il Tasso, e tanti altri classici che mi fanno sbadigliare e dormi-

re. Dio mio! È inutile! Io non riuscirò mai ad avere il dono della buona lingua, 

ed è vano ogni sforzo della mia volontà. Scriverò sempre male, lo sento, perché 

l’abitudine di scrivere così come viene è radicata ormai nella mia povera pen-

na.112 

 

Da una parte, quindi, un’élite di intellettuali, scrittori e poeti proiettati 

verso un modello alto e sublime informato in poesia sul monolinguismo 

petrarchesco e in prosa sul ‘bello stilo’ boccacciano, dall’altra i tanti par-

lari e parlanti italici con i numerosi autori, cosiddetti periferici, esclusi da 

quella minoranza di eletti del Parnaso, non disposti ad adeguarsi a un si-

stema linguistico allotrio. Si era attivata cioè una dinamica centripeta, 

che più che a includere tendeva a escludere dal diritto di cittadinanza, in 

un’ideale e anelata res publica litterarum. Per aspera sic itur ad astra.  

Ciò spiega, per converso, perché nel Cinquecento, accanto alla codi-

ficazione di una lingua letteraria italiana (con la quale aveva da subito 

fatto i conti un autore come l’Ariosto), si fosse consolidata, contestual-

mente, una prestigiosa e solidissima produzione poetica, narrativa e so-

prattutto teatrale in dialetto. Un rapporto dicotomico che in verità era 

già emerso nella Napoli del Sannazzaro e nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico, col Burchiello e il Pulci. Una produzione di testi ricca e, non 

infrequentemente, di alto valore estetico – con propri canali, propri co-

dici, proprio pubblico, e una circolazione orale e scritta diffusa – si era 

andata dunque protraendo, a volte secondo le modalità del fiume carsi-

co, sino all’Ottocento: dal Ruzzante al Basile, Maggi, Cortese, Meli, Tan-

zi, Balestrieri, Ottolina, Calvo fino alle alte vette del Porta e del Belli. E 

non poteva essere altrimenti, nel contesto storico-culturale dato, un mo-

 
112 Lettera di Grazia Deledda ad Antonio Scano, Nuoro 10 ottobre 1892. La lettera si 

trova pubblicata in DELEDDA 1972, p. 251. E si pensi al caso paradigmatico del Manzoni, 
uno dei padri della lingua italiana: parlava in milanese, francese e, infine, in italiano. Nel lu-
glio del 1827 dopo il Fermo e Lucia (1821-23) e dopo la seconda redazione (‘ventisettana’), 
che giudicò presto intrisa di un lombardo toscanizzato, si stabilì per alcuni mesi con la sua 
numerosa famiglia in Toscana per apprendere il fiorentino dalla viva voce dei parlanti. 
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saico screziato entro cui tanti sistemi linguistici andavano costruendo 

complessi sistemi letterari: 

 
L’italiano è stato, fuori di Toscana, e per secoli, lingua più scritta che parla-

ta; e tra le scritte, la meno rinsanguata dal parlato, la più costante nel tempo, 

immobile in una fissità letteraria impopolare; quasi una lingua di cerchie ristret-

te di persone socialmente privilegiate; «lingua di cultura», non «lingua di natura» 

per la totalità di una nazione (salvo la Toscana). Ancora nel secondo Ottocento, 

a unificazione politica avvenuta, un piemontese, un lombardo, un siciliano con-

tinuano a esperimentare la drammatica scelta tra dialettale e libresco, tra natura-

le e culto, tra koinè e mediazione dialetto-lingua, tra equilibrio puristico e misti-

linguismo provocatorio. Il che permetterebbe di scrivere, con tutta legittimità, 

una storia della lingua letteraria italiana prendendo a principio direttivo le diffi-

coltà di adattamento degli scrittori periferici a calarsi in un sistema linguistico 

espressivo ad essi naturalmente estraneo.113 

 

A tutto ciò si deve aggiungere il fatto che in Italia, per molti decenni, 

nella critica letteraria (e non solo) il mainstream filosofico è stato 

ideal-crociano. L’arte, per Croce, è intuizione pura, produzione spirituale 

di un’immagine animata dal sentimento (o rappresentazione di un ‘senti-

mento di un’immagine’), distinta dalla conoscenza razionale-filosofica e 

non riducibile a un fatto pratico-utilitaristico o a un valore morale. La 

poesia è un «individuo logicamente ineffabile» che non si può spiegare: 

la poesia è o non è.114 Parte da qui il rifiuto di ogni analisi degli aspetti 

tecnici e retorici, di tutto ciò che riguarda la struttura dell’opera, delle ca-

ratteristiche della società o delle vicende della vita del poeta. Il poeta è 

nient’altro che la sua poesia, non individualità biografica. Per questo, se-

condo il filosofo abruzzese, della poesia ci può essere solo critica mono-

grafica e non possono esserci storie letterarie.115 

 
113 BECCARIA 1975, pp. 1-2. Sull’argomento si vedano altresì, a titolo esemplificativo:  

CONTINI 1954, pp. 10-13; DE MAURO 1963 (1972); DIONISOTTI 1967 pp. 89-124; SEGRE 
1974, pp. 407-426; MENGALDO 1978, pp. 137-200; CASTELLANI 1982, pp. 3-26; BREVINI 
1999; SERIANNI 1990; STUSSI 1993; SERIANNI-TRIFONE 1998; BRUNI 2002 [1987]; COR-

TELLAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002 
114 Cfr. CROCE 1900. 
115 Sulla critica crociana cfr. CROCE 1921; CROCE 1926 [1927], pp. 334-343; CROCE 

1928; CROCE 1951; CROCE 1951b; CROCE 1935 [1940; 1946]; CROCE 1964. 
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A partire dal secondo dopoguerra e per tutti gli anni Cinquanta e Ses-

santa la cultura italiana fu, nel bene e nel male, egemonizzata dal pensie-

ro crociano, nel campo della letteratura (Flora, Sansone, Momigliano, 

Sapegno, Russo, Vallone), della critica musicale, d’arte e cinematografica 

(Pannain, Ronga, Terenzio, Mila, Ragghianti, Zevi), della storiografia 

(Omodeo, Chabod, Romeo, Galasso).116  

Peraltro, per comprendere la necessità di giungere finalmente a una 

nuova letteratura degli italiani, non bastò la riflessione di Carlo Dionisot-

ti, che nel 1951 con Geografia e storia della letteratura italiana ripensa in pro-

spettiva diacronica e diatopica la produzione testuale dello stivale lettera-

rio, per il recupero di autori fino ad allora considerati a torto minori e 

periferici (anche dialettali), sottolineando il carattere policentrico del no-

stro Paese e ponendosi così in aperta polemica rispetto alle idee unitarie 

proposte da De Sanctis.117 Mancò, in genere, un ripensamento adeguato 

in questa direzione anche se, prima nel 1963, poi, insieme con Walter 

Binni nel 1968, Natalino Sapegno aveva pubblicato una Storia letteraria 

delle regioni d’Italia.118 Questo accadeva quando buona parte del pensiero 

critico europeo e americano aveva già recepito e rielaborato i fondamen-

ti epistemologici della nuova rivoluzione linguistica, estetica, ermeneuti-

ca e antropologica.119  

Nel Novecento furono soprattutto i linguisti, infatti, impegnati a stu-

diare il funzionamento della comunicazione verbale, a riscoprire la cen-

tralità del testo per sottolinearne le componenti linguistiche nella loro 

relativa autonomia. Subito dopo alcuni teorici, proprio alla luce di quegli 

studi, tentarono – anch’essi ponendo al centro delle loro riflessioni so-

prattutto il testo come sistema linguistico stratificato avente regole pro-

prie in grado di spiegare anche il funzionamento dei testi letterari – di 

superare le definizioni estrinseche di letteratura, mirando a cogliere e a 

 
116 Sull’argomento cfr. V. STELLA, Il giudizio dell’Arte. La critica storico-estetica in Croce e nei 

crociani, Macerata 2006. 
117 Cfr. DIONISOTTI 1951 [1967], pp. 70-93. 
118 Cfr. BINNI-SAPEGNO 1968; TANDA 2003, p. 26. 
119 Sulle questioni più generali si vedano, a titolo esemplificativo: WELLEK-WARREN 

1956; WELLEK 1965; FRYE 1969; SEGRE 1969; AVALLE D’ARCO 1970; CORTI-SEGRE 1970; 
RICHARDS 1972; HIRSCH 1983; JAUSS 1985; EAGLETON 1998; MUZZIOLI 2019; BLOOM 
2005; CHERCHI 2011. 
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definire la ‘letterarietà’ (ossia quelle condizioni intrinseche che farebbe-

ro, appunto, di un testo un testo letterario).  

A partire dai formalisti russi si cominciò ad affermare che il linguag-

gio letterario costituisce uno ‘scarto dalla norma’, una sorta di deviazione 

rispetto alla lingua standard e, secondo la teoria dell’arte come ‘procedi-

mento’, soprattutto che l’identità semantica dell’opera letteraria è indis-

solubilmente legata alla peculiarità della sua forma.120 Nella sua opera di 

trasformazione del linguaggio ordinario il segno poetico, per sua natura 

convenzionale e arbitrario, è distanziato dal suo oggetto. La consueta re-

lazione tra segno e referente viene disarticolata e liberata dalla consuetu-

dine della percezione. Il segno acquista così un valore in sé. L’arte resti-

tuisce all’oggetto una nuova luce e una rinnovata dimensione di sensibi-

lità attraverso il procedimento dello ‘straniamento’, ossia mediante la 

sottrazione, appunto, dell’oggetto stesso dall’automatismo della perce-

zione, dal suo ordinario ‘riconoscimento’, per essere riconvertito in ‘vi-

sione’.121 

Soprattutto la rivoluzione culturale novecentesca ci ha insegnato, 

quindi, che il senso che diamo al mondo è il nostro discorso del mondo. 

Se in principio è la parola, e quindi la lingua, e se la lingua (sistema di se-

gni geneticamente estranei al referente) genera il testo, la mediazione tra 

l’uomo e il mondo avviene tramite il testo. Tra tutti, il letterario è quello 

a più alta densità comunicativa, risultato appunto di un’alta elaborazione 

del codice. Il rapporto dell’Io col mondo (la realtà esterna, il reale in sé) 

è dunque mediato dai linguaggi, cioè dal simbolico (per Heidegger la ‘ca-

sa dell’essere’, la dimensione stessa nella quale si muove la nostra vita) 

ed è caratterizzato dall’interpretazione. Le lingue si formano nel dialogo 

ed esse stesse sono dialogo, cioè reciprocità, contaminazione. Ma se il 

linguaggio trova scaturigine nel dialogo sviluppato dagli uomini nel loro 

reciproco rapporto, allora l’ermeneutica è altresì l’arte di entrare in dia-

logo con i testi.  

 
120 Cfr. ŠKLOVSKIJ 1976. 
121 Ibid. 
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Per Gadamer, ad esempio, il significato di un’opera letteraria non si 

esaurisce nelle intenzioni del suo autore.122 L’interpretazione è situazio-

nale e culturale insieme e si realizza nel dialogo tra passato e presente, 

perché il testo letterario vive nella storia, rivive ininterrottamente nella 

coscienza di chi lo legge, si sposta nell’asse diacronico e sincronico, è 

continuamente interrogato, ‘intenzionato’ e ricreato dentro un orizzonte 

sempre aperto da un pubblico eterogeneo e composito, che cambia nel 

tempo e nello spazio. La lettura nasce, infatti, dall’interazione tra un te-

sto e un atto, la risposta del lettore appunto, per cui l’opera sorge in una 

dimensione virtuale che si pone tra lo scritto dell’autore e l’esperienza 

del destinatario. È il soggetto fruitore che, per dirla con termini feno-

menologici, intenziona l’oggetto testo; è il lettore che attiva, con strate-

gie diversificate, un senso nascosto al di sotto delle parole.  

Un tale criterio, utilizzato per determinare e comprendere il letterario, 

si fonda dunque non solo sulla centralità del testo, ma anche sul destina-

tario, sul pubblico, sul suo orizzonte d’attesa, sulla ricezione o percezio-

ne dell’opera e più precisamente sulle modalità, storicamente determina-

te, del suo riconoscimento e della sua interpretazione (critica fenomeno-

logica ed ermeneutica).  

L’opera letteraria sarebbe quindi una sorta di microcosmo di signifi-

cazione che si attiva solo nella pratica della lettura, che a sua volta si svi-

luppa sull’asse crono-topico. Con essa si riattiva sempre un circuito della 

comunicazione che rende l’opera d’arte continuamente ‘opera aperta’, 

permeabile a ogni apporto di senso; opera che trascende il suo autore e 

si consegna alla sedimentata tradizione storica, vivendo delle sempre 

nuove interpretazioni che essa genera. Il lettore, nella critica contempo-

ranea, diventa così insieme al testo il centro di una riflessione che ri-

guarda non solo la soggettività dell’interpretazione di un’opera, ma an-

che la più generale ricostruzione delle modalità attraverso cui l’opera 

d’arte viene accolta.123 

Anche il rapporto dell’Io con il Sé, con l’altro Io (l’inconscio) è me-

diato, per la psicanalisi lacaniana, dal linguaggio, e il significato profondo 

 
122 Cfr. GADAMER 1972.  
123 Cfr. ISER 1987.  
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dell’inconscio si nasconde nelle immagini simboliche dei nostri sogni, 

sorta di drammatizzazioni, di trasformazione dei pensieri in immagini, 

che prendono forma attraverso i meccanismi della ‘condensazione’ e 

dello ‘spostamento’ (metafora e metonimia). Grazie al linguaggio artisti-

co – ad alto tasso di figuralità e ad alta densità connotativa e simbolica – 

si possono perciò aprire dinanzi al critico varchi insospettati e insospet-

tabili attraverso i quali poter scandagliare le profondità del soggetto e i 

paesaggi più reconditi della psiche, per sorprenderne così le manifesta-

zioni rivelatrici (sogni, lapsus, motti di spirito). Attraverso l’analisi, ad 

esempio, dei temi e dei motivi ricorrenti, delle isotopie sememiche, delle 

figure archetipiche, delle metafore ripetute, delle figure retoriche insisti-

te, si può scovare sotto il testo letterario, l’altro testo, abitato dal rimosso 

e dalle pulsioni celate, per recuperarne le verità nascoste e carpirne il si-

gnificato profondo (critica psicanalitica di orientamento freudiano, jun-

ghiano e lacaniano).124 

Tali indirizzi di studio, va da sé, non potevano non minare alle fon-

damenta l’impalcatura concettuale dell’idealismo e del materialismo ot-

tocenteschi.125 Infatti, il primo aveva ridotto l’oggetto al soggetto; il se-

condo, il soggetto all’oggetto, ritenendo, come il realismo, che di fronte 

all’io-soggetto conoscente esistesse un mondo obiettivo, una realtà in sé 

oggettivamente rappresentabile. Invece, a partire da certi assunti, il 

mondo non sarebbe che un oggetto per un soggetto conoscente e non 

esisterebbe se non per il soggetto conoscente che lo ‘intenziona’ nella sua 

coscienza (Husserl e Merleau-Ponty);126 esso sarebbe – per dirla con 

Schopenhauer – volontà e rappresentazione. Quel per è il ponte tra l’io e 

il mondo, è l’insieme dei linguaggi, il discorso del mondo, la cultura stes-

sa (antropologicamente intesa). È, infatti, la cultura che «dà senso al 

mondo, dato che il mondo prima di essere nominato, descritto e inter-

pretato non è che il caos: il senso del mondo è il nostro discorso del mon-

do»,127 e il «discorso del mondo» è appunto possibile solo attraverso una 

langue, dentro cioè una comunità di parlanti. Quando il soggetto entra 

 
124 Cfr. STAROBINSKI 1975; DESIDERI 1975.  
125 Cfr. CHERCHI 2011, pp. 61-132. 
126 Cfr. MERLEAU-PONTY 2003 [1945]. 
127 Cfr. SEGRE 1985, pp. 124-128. 
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nel sistema sociale della comunicazione a lui preesistente (langue), viene 

modellato secondo le strutture del sistema simbolico proprio della co-

munità di appartenenza.128 Ma se la mediazione tra l’uomo e il mondo si 

realizza tramite il testo, e se tra tutti, il letterario è quello a più alta densi-

tà comunicativa, si può allora affermare che attraverso gli alfabeti del 

mondo un popolo effettua, dunque – soprattutto grazie ai suoi poeti, 

scrittori e artisti –, la transizione modellizzante e simbolica dal piano del-

la natura a quello della cultura, e ogni cultura tende a sua volta a pensare 

e a descrivere se stessa in un certo modo, ossia a costruire un ‘automo-

dello’.129 

 

Quale rappresentazione, quindi, quale idea o immagine della Sarde-

gna e della cultura sarda ci hanno consegnato gli scrittori, artisti e i poeti 

isolani? Quale rappresentazione della propria gente, della propria storia, 

dello spazio e dell’esistenza immaginati e vissuti? Quale ‘automodello’, 

appunto? Certamente attraverso la trasfigurazione artistica e metaforica 

dell’isola, si è realizzata la sublimazione (junghianamente intesa) di una 

sorta di inconscio collettivo, immenso archivio di simboli e miti che si è 

tramandato nel tempo, di generazione in generazione, e che si è struttu-

rato attorno ad archetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali e 

condivise, a un sentimento religioso e a modelli originari d’esperienza 

sedimentati nelle profondità della psiche non solo dell’individuo ma di 

un intero popolo.130  

La ricorrenza di temi, motivi, figure, situazioni, percezioni, visioni del 

mondo e della vita – riscontrabili in buona parte della produzione lette-

raria sarda – deriva dall’enorme serbatoio di esperienze, che devono la 

loro esistenza all’ereditarietà sociale di una comunità millenaria antropo-

logicamente connotata. Queste possibilità ereditate di rappresentazioni e 

una tale predisposizione degli artisti sardi a riprodurre forme e immagini 

archetipiche, che corrispondono alle esperienze storicamente e cultural-

mente compiute dalla propria gente nello sviluppo storico di una co-

 
128 Ivi, pp. 121-134. 
129 Sugli argomenti trattati cfr. LÉVI-STRAUSS 1966; LOTMAN 2006; LOTMAN-USPENSKIJ 

1975 [1995; 2001]; SEGRE 1977. 
130 Cfr.  JUNG 2019. 
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scienza individuale e collettiva, si sostanzia letterariamente in topoi e iso-

topie sememiche che trovano magistrale compiutezza in molte opere let-

terarie e non solo. La descrizione e la percezione del paesaggio, il rap-

porto con la natura e con la madre terra, una certa idea della vita e della 

storia, il sentimento dell’identità e dell’appartenenza, la concezione del 

tempo e del mito, la rappresentazione dei personaggi, il sentimento reli-

gioso, il tema della nostalgia e della memoria, l’idea di insularità e di 

frontiera, il rapporto con l’altro, l’altrove e lo straniero, rappresentano 

percorsi semantici ricorrenti e ossessivamente incombenti nelle opere di 

molti scrittori e poeti in lingua sarda e italiana.131 

Oggi, sappiamo bene che, a partire dal Corso di linguistica generale di 

Saussure (peraltro tradotto in Italia da De Mauro solo alla fine degli anni 

Sessanta, in ritardo rispetto ad altri paese europei), si sono potuti preci-

sare meglio nel Novecento i concetti di natura, funzione e ruolo della 

comunicazione letteraria. Il concetto stesso di langue – da intendersi an-

che come insieme di atti di parole (la lingua è l’insieme dei parlanti) – ha 

aperto, ad esempio, alla rivalutazione della comunicazione orale del testo 

e alle sue e modalità di trasmissione (bocca-orecchio), legittimando tutte 

le culture minoritarie (come la sarda), antropologicamente connotate, 

per secoli prevalentemente modellatesi sull’oralità primaria ed escluse dai 

circuiti e dal canone dei sistemi letterari nazionali.132 

Il segno letterario non può, infatti, prescindere dal suo sostrato, che è 

il codice linguistico. Tutto ciò ha permesso, inoltre, di rivalutare tutte le 

lingue naturali e di studiare con maggiore competenza le lingue e le lette-

rature delle minoranze post-coloniali di area ispanofona, anglofona e 

francofona. La rivoluzione culturale novecentesca ha inevitabilmente 

messo in crisi, insieme al concetto ottocentesco di stato-nazione, anche 

l’idea stessa di letteratura nazionale monolitica e monolingue. Oggi non 

ha più senso parlare di letteratura italiana o di letteratura sarda, quanto 

semmai di comunicazione letteraria degli italiani o dei sardi, ossia di sistemi 

 
131 Cfr. MARCI 1991; LAVINIO 1991; RUDAS 1997; TANDA 2007, pp. 15-139; MANCA 

2010, pp. XXIX-LIX; MANCA 2012, pp. 1-18. 
132 Sull’argomento cfr. ZUMTHOR 1984; ONG 1986. 
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letterari policentrici la cui identità si è storicamente e geograficamente 

affermata grazie al contributo di più lingue e di più culture.  

Come ha efficacemente scritto Nicola Tanda, la considerazione della 

letteratura come sistema integrato della comunicazione, tutta risolta sul 

versante del linguaggio poetico, ha dunque dato un importante contribu-

to alla critica e all’estetica contemporanea. Con la riflessione aggiornata 

sui concetti di lingua e di testo, funzione e scopo, letterarietà e sistema, 

oralità e scrittura, comunicazione e cultura, si sono gradualmente ricon-

siderati, infatti, i fondamenti epistemologici che col tempo hanno con-

dotto a uno studio diverso della fenomenologia letteraria, che non può 

essere inclusa in modo semplice nei vecchi termini della storia della let-

teratura in una sola lingua ma, semmai, in quelli nuovi di storia e geogra-

fia della comunicazione letteraria, di uno studio cioè della produzione 

ma anche della circolazione e della ricezione dei testi – intesi e studiati 

prima di tutto per la loro natura linguistica – in uno spazio storicamente 

circoscritto e in situazioni complesse di plurilinguismo e di pluricultura-

lismo.133 
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