
Il libro raccoglie gli Atti della giornata di studi per il 150° anniversario della nascita del poeta
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borazione della sua ars lirica. In Italia, come si sa, emersero a rappresentare istanze diverse
le tre personalità poetiche di Carducci, Pascoli e D’Annunzio, e accanto a loro crebbero i
crepuscolari. La lezione di Carducci ebbe un grande peso nella sua maturazione letteraria,
soprattutto da un punto di vista formale, dei linguaggi e della scelta dei modelli. Una risco-
perta dei classici che trovò un’indubbia carica di vitalità proprio grazie al vate maremmano,
il quale, sostenuto dal proposito di combattere la «facilità» e la «sciatteria» della lirica ro-
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i trecentisti (Petrarca in testa), poi Chiabrera, Parini, Alfieri, Foscolo, Monti, Leopardi. Si puntò
alla cura del verso, delle figure metriche, di quelle fonico-timbriche, delle strutture rimiche e
si recuperarono generi metrici nati in epoca classica. Scrisse i Versi ribelli (1893), Nella terra

dei nuraghes, (1893), Primo maggio (1896), i Canti barbaricini (1910) e i Canti del Salto e

della Tanca (pubblicati postumi nel 1924) ed esercitò la professione forense, distinguendosi
per le competenze e l'eloquenza elegante. Morì nel 1914 a soli 47 anni.  
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Io dico questo canto a voi, Madri dolorose 
Di Sardegna: oggi che rudi 

Mani avvolgon all’elce verde le purpuree rose, 
E riposan magli e incudini. 

 
Sebastiano Satta 
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SALUTI 
 

Sebastian Cocco* 
 
 
 

Non è semplice commemorare una figura composita e poliedrica come quella di 

Sebastiano Satta. 

Nel ruolo di Assessore alla Cultura, tuttavia, questo compito mi è stato di molto 

facilitato per due ragioni principali. 

La prima, risiede sulla competenza e sulla ricerca di quei pochi, pochissimi stu-

diosi, tra cui valentissimi nuoresi, che in questi ultimi anni hanno apportato un con-

tributo scientifico di assoluto rilievo, grazie al quale ora non si discute più sul “se” 

Bustianu sia degno di entrare o no tra i protagonisti della letteratura, e dunque sia 

stato davvero un Autore, ma finalmente sul «quanto» elevato sia il valore della sua 

esperienza poetica. Valore straordinario perché Satta, con una operazione indubbia-

mente astuta in quel contesto storico e culturale di inizio ‘900 – da uomo ingegnoso 

quale era – carica sulle spalle della lingua italiana tutta la tradizione poetica regio-

nale, col chiaro proposito di riscattare una condizione locale destinata probabilmente 

all’oblio. 

La seconda ragione, invece, dimora nella passione e nell’affetto di quei molti, mol-

tissimi nuoresi che, mossi dall’amore per questo personaggio, hanno scovato in questi 

ultimi tempi aspetti della sua opera inediti e avvincenti. Questo perché Sebastiano 

Satta si presenta, nell’immaginario comune, familiare e intimo, si direbbe pop, forse 

per quel tratto al contempo bonaccione e goliardico, popolare e austero che lo ha reso 

una celebrità quando era ancora in vita, nell’ambiente forense, politico e sociale. Ciò 

che ce lo rende, per così dire, raggiungibile, accessibile in ogni modo e in ogni tempo 

come, appunto, lo zio colto di casa che costituisce un approdo sicuro. 

E dunque, in questo humus, l’Amministrazione Comunale di Nuoro ha com-

memorato Sebastiano Satta, il Vate di Sardegna, S’Abbocau, nel centocinquante-

simo anniversario della sua nascita, col dichiarato intento non solo di far conoscere la 

sua figura alle giovani generazioni – stella polare per ciascuna azione di politica cul-

turale, ma di fare il punto sulla elaborazione letteraria attorno alla sua opera.  

 
 * Assessore alla Cultura del Comune di Nùoro. 



 
 
 

II 
 

Intendimenti che, con questo Quaderno mirabilmente curato dal Prof. Dino 

Manca, nuorese, apprezzato docente dell’Università di Sassari, vanno di pari passo. 

Un sentito ringraziamento va anche alla Dr.ssa Angela Guiso e al Dr. Giamber-

nardo Piroddi che hanno messo a disposizione della comunità il loro appassionato e 

rigoroso patrimonio di conoscenza del mondo Sattiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto ritratto di Sebastiano Satta donata dalla famiglia alla BUS nel dicembre del 1914.
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SEBASTIANO SATTA: RIEMERGONO DALL’OBLIO CANTI INEDITI 

E VARIANTI D’AUTORE. APPUNTI SU UN QUADERNO RITROVATO. 

 
Annico Pau* 

 
 
 
In questa giornata di ricordo, nel 150° anniversario della nascita del grande 

vate barbaricino, ci piace rivederlo, per un attimo, nella sua intimità. Sebastiano 
Satta, seduto nella scrivania del suo studio, così come lo vide lo scrittore Vin-
cenzo Soro, allora quindicenne, che lo aiutava a svolgere le sue attività quoti-
diane, come attendere alla corrispondenza o aiutarlo nella scrittura: 

 
Lo conobbi nella sua stanza da lavoro. Alto e vasto, effettivamente, ben più che a una 
toga d’avvocato e a un esemplare dei Cinque Codici rilegato in marocchino, mi fece pen-
sare alla mastruca del patriarca e al vincastro dell'archimandrita. 
  Quella sua stanza da lavoro pareva un oratorio, una cappella segreta. La luce del giorno 
vi entrava tutta addolcita attraverso una vetrata rossa, creandovi un'illusione di aurora. 
Nel mezzo, un grande arco. Di qua dall'arco, lo scrittoio e un cassapanco aritzese inta-
gliato a disegni arcaici come un cofano egiziano. Di là, ricchissima, la biblioteca. E o-
vunque ritratti, bronzi, marmi, acquarelli, pastelli, tele…1 
 
 

Stato degli studi e conoscenza della produzione poetica 
 
Sull’opera poetica di Sebastiano Satta c’è ancora molto da studiare e scrive-

re. Sta per essere pubblicato un saggio sul ritrovamento di una serie manoscritti 
che riportano poesie inedite unitamente ad altre note, ma punteggiate da corre-
zioni e ripensamenti. Nonostante la grave menomazione cui Satta andò incon-
tro, nell’aprile del 1908, e le avverse vicende della vita, fu, è vero, costretto suo 
malgrado ad abbandonare la toga, ma, dopo una parziale riabilitazione, conti-
nuò a comporre poesie scrivendo con la mano sinistra o dettando ad amici e 
conoscenti. Con l’ausilio dei vari amici che lo aiutavano a scrivere e a ordinare i 
propri canti, nel 1910 riuscì nell’impresa di pubblicare i Canti barbaricini e con-
tinuare ad attendere alla stesura dei Canti del salto e della tanca e collaborare a 
giornali e riviste.2 

 
 
 

 
* Ex sindaco di Nùoro. Appassionato studioso della figura e dell’opera di Sebastiano Satta. 

 
1 SORO 1926, pp. 10-11. 
2 Cfr. MANCA 2014, p. 111.   
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Abbiamo una prova della sua grande forza d’animo, unita alla gioia di vive-
re, che non gli venne mai a mancare. Nell’anno della sua morte, iniziò una col-
laborazione con «Il giornale d’Italia», interrotta precocemente. Alla sua prema-
tura morte, a soli 47 anni, lasciò ai posteri molto materiale: poesie, altre opere 
definite o in corso di elaborazione. Tutto ciò ci è attestato da una lettera della 
famiglia scritta dal fratello Giuseppe che, appena dopo la sua scomparsa, ac-
compagnava la donazione di manoscritti ed altro materiale del poeta alla biblio-
teca universitaria di Sassari, veniva precisato: 

 
La famiglia possiede ancora due altri grossi quaderni di appunti e di studi, dove sono 
contenuti gli ulteriori, ultimi, componimenti del poeta: un poemetto fantastico dedicato 
al suo bambino Vindice, canti di varia natura ecc. Anche per questi manoscritti - dove 
meglio appare via via tutto il lavoro di elaborazione e di politura del verso – appena ne 
sia finito lo spoglio, non si mancherà di tener presente…3 

 
Alcune opere, soprattutto componimenti poetici, iniziarono a comparire già 

nel mese di dicembre del 1914, infatti, nel corso della commemorazione del 
Satta ad Iglesias, l’avvocato Pietro Mastino, nella sua orazione declamò una 
poesia inedita ed ancora oggi poco conosciuta: 

 
Tornò Gesù tornò tra le stupite genti 
e vide nelle piazze ebbri gendarmi 
scaricar contro folle umili l'armi... 
e udì il rantolo fioco dei morenti. 
 
Vide chiusa nei masti e le galere 
l'Idea che sta nell'aquila superba; 
vide i lavoratori mangiar l'erba 
e i cavalieri empirsi epa e forziere. 
 
Vide i fanciulli, figli del suo cuore, 
dannati alla solfara e all'opifizio; 
vide, rimesso a nuovo, il Sant'Uffizio. 
Sentì che in ogni cuore era un dolore. 
 
E disse ai figli della gleba: – O figli! 
vostri saranno i campi ed i covoni; 
vostri, ché lavoraste. Gli epuloni 
bruchin l'erba e si rodano gli artigli.  
 
Ascoltandolo, i preti bofonchiarono: 
– Questi è per certo quel tal Gesù Cristo 
di Nazareth. Chi mai poté quel tristo 
toglier dal legno dove lo inchiodarono? 
 
Così concio del fango della gleba 
ch'egli venga a scacciarci dal suo tempio? 

 
3 Cfr. MANCA 2014, p. 119.  



APPUNTI SU UN QUADERNO RITROVATO 

3 
 

Rabbi rubello, ei smesso non ha l'empio 
maligno ruzzo d'accanar la plebe?  
 
Ed i ruffiani, i ladri, i farisei, 
che lo vedean passar come una fiamma, 
corsero ad avvertir per telegramma 
il capo degli sbirri e dei giudei:  
 
– Oggi, con una tunica a bisdosso, 
passò propagandando Gesù Cristo 
di Nazareth, quel tal rabbi, quel tristo, 
laido, brigante, vestito di rosso, 
 
che fu già crocefisso. Oggi, sappiatelo, 
svolge un altro programma sovversivo. 
Dite, che dobbiam fare? È recidivo.  
Si rispose da Roma: – Fucilatelo! 

 
Ancora nel 1921 l’amico Luigi Falchi, ricordando il poeta amico, sul «Gior-

nale d’Italia» pubblicò un articolo su: Poesie minori inedite o sconosciute del grande Po-
eta sardo.4 Più avanti, nel 1924, in occasione del decimo anniversario della mor-
te, fu pubblicata l’opera postuma Canti del salto e della tanca. Ancora in occasione 
del cinquantesimo anniversario della morte del poeta, il prof. Gavino Pau5 
pubblicò alcuni lavori inediti in particolare gli appunti del discorso tenuto a 
Caprera nel 1908 per Garibaldi, la poesia Gli asfodeli e Per la pace in Orgosolo. 

 
Il quaderno 
 
Il quaderno ritrovato ci dà uno spaccato sui modi della scrittura del poeta e 

sulla sua paziente elaborazione dei testi. Significativa è altresì l’attenzione con 
cui Satta conservava i vari ritagli di quotidiani e di riviste che lo riguardavano. Il 
quaderno consta di 103 diapositive, normalmente inquadrate in due facciate. I 
fogli sono dotati di righe e margini, scritte, quasi sempre, sul recto e sul verso e 
con inchiostro nero. Fanno eccezione solo tre pagine, prive di righe e margini, 
formate da un unico foglio. Nei fogli compare altresì una doppia numerazione: 
una sul margine superiore e l’altra su quello inferiore; con molta probabilità il 
lavoro di assemblaggio potrebbe essere stato fatto in tempi diversi e da perso-
ne diverse. Più in particolare la numerazione apposta nella parte alta del foglio 
e sempre oltre il margine, inizia con 2 e prosegue sino numero 86, mentre nella 
parte inferiore la numerazione che inizia con 2b e prosegue, in forma leggibile, 
sino ai numeri 147-148, le cifre sono riportate costantemente accompagnate da 
una sigla-scarabocchio SC, che molto probabilmente corrisponde a Salvatore 
Cucca  

 
4 FALCHI 1921. 
5 AA.VV. 1964, pp. 87-89. 
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La numerazione, in entrambi i casi, tiene conto del testo (poesia o ritaglio), 
e pertanto non è riferita alla progressione delle pagine, infatti quando la poesia 
si distende in più pagine, al numero vengono aggiunte le lettere a, b, c e così via. 
La pagina della diapositiva iniziale, essendo contrassegnata dal numero 2 nella 
parte alta del foglio o da 2b nella parte bassa, lascia intuire la mancanza di un 
foglio. Il componimento, della prima diapositiva, da noi titolato Io non ti chiedo 
nulla, potrebbe essere acefalo e pertanto incompleto. Dalla lettura delle carte 
appare evidente la presenza di grafie diverse, certamente quella del poeta con 
una scrittura tendenzialmente calligrafica, a volte in corsivo a volte irregolare e 
tormentata, che fa intuire l’uso della mano sinistra a causa della menomazione 
all’arto destro, compaiono inoltre grafie diverse, non comparabili con quella 
del poeta, ma ciò non deve destare meraviglia perché si sa che egli si faceva 
aiutare nella scrittura da amici e familiari. Certamente quella della consorte Clo-
rinda, che, come ci informa Gavino Pau, collaborava col marito nella scrittura:  

 
Un centinaio di cartelle, scritte […] dal poeta prima che fosse colpito da malattia, altre 
dalla moglie.6  

 
Ma anche quella di altri amici che aiutarono il Nostro in varie occasioni, 

quali il giornalista Sebastiano Manconi e i fratelli Attilio e Alfredo Deffenu,7 
ma soprattutto il poeta Francesco Cucca che, da quanto è dato sapere, ha scrit-
to manualmente l’unica copia esistente dei Canti barbaricini.8 Senza trascurare un 
fedelissimo collaboratore come Vincenzo Soro:  
 

Io avevo quindici anni […] e questa umile mano che scrive queste umili cose vi ebbe, 
quasi ogni giorno, l’onore di fermare su carta ciò che il poeta dettava. Dettava, perché la 
sua mano era morta […]. Dettava. Canti e pensieri»; e ancora ricordava come nello sten-
dere i testi delle liriche «il Poeta li dettava: poi se li faceva rileggere, e li rileggeva egli 
stesso assai volte, in un continuo diuturno tormento di elaborazione e di revisione: il 
tormento che lo uccise.9 

  
Si trovano inoltre molte correzioni, cancellature di versi o di titoli delle poe-

sie e ripensamenti. A un primo esame, le correzioni apportate con una grafia 
minuscola, parrebbero apportate dallo stesso poeta. Nelle ultime pagine del 
quaderno, tra i manoscritti, egli sembra essere intervenuto con un tratto confu-
so e quasi illeggibile, che conferma l’uso della mano sinistra. Infine il professor 

 
6 Ivi, p. 88. 
7 Così Attilio Deffenu informa l’amico Francesco Cucca: «Da parecchi giorni io ho il sommo 
piacere di passare assieme a lui buona parte della giornata, giacché m’ha fatto l'onore di presce-
gliermi, assieme al mio fratello Alfredo e all'amico Bustianu Manconi, come revisore, per così 
dire, dei suoi versi [...] che sono pressoché riordinati e pronti ad essere dati alle stampe». Cfr. 
DEFFENU 1972, p. 17. 
8 Cfr. MANCA 2014. 
9 SORO 1926, p. 11.   
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Gavino Pau ci informa che anche Clorinda Pattusi collaborava col marito nella 
scrittura:  

 
Un centinaio di cartelle, scritte […] dal poeta prima che fosse colpito da malattia, altre 
dalla moglie.10 

 
Solo due componimenti riportano la firma autografa di Sebastiano Satta.  
Dalle date contenute nelle poesie autografe, nei manoscritti allografi e nei 

vari ritagli è possibile avanzare con attendibile approssimazione l’arco tempora-
le in cui il quaderno è stato compilato: dal 1900 alla fine del 1911.   

In una delle poche pagine non numerate, oltre ad una breve poesia, trovia-
mo alcuni bozzetti raffiguranti volti abbozzati, forse si tratta di militari o di te-
stimoni ai processi, molto probabilmente scarabocchiati nelle pause tra 
un‘udienza e l’altra in Tribunale: 

 

 
 
 
 

 

 
10 AA.VV. 1964, p. 88. 
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FIG. 1 - Sebastiano Satta nella scrivania del suo studio. 

 
I manoscritti 

 
Tra i manoscritti, oltre le poesie conosciute, si trovano anche componimen-

ti inediti, qualche volta parzialmente rielaborati e ricchi di interessanti novità. 
Le informazioni in nostro possesso non consentono di conoscere le ragioni 
della loro mancata pubblicazione. Si possono perciò formulare soltanto delle 
ipotesi: forse ci fu una precisa scelta dell’autore, che non li ritenne degni delle 
stampe; o, più banalmente, furono dimenticati. Ma anche, si potrebbe fantasti-
care, perché tenuti e conservati in giro per l’Africa, al seguito della «biblioteca 
ambulante»11 del poeta delle Veglie beduine. Come già detto troviamo, alternati ai 
manoscritti, un grande numero di ritagli: alcuni sono la trascrizione di compo-
nimenti poetici, altri riportano articoli di critica raccolti dopo la pubblicazione 
della prima edizione dei Canti barbaricini, altri ancora contengono interessanti e 
divertenti articoli, talvolta scritti dallo stesso Satta. Non disponiamo del testo 
originale del quaderno, ma solo un elaborato in formato digitale. Tutte le poe-
sie sono rigorosamente composte in lingua italiana, come egli usava fare, e la 

 
11 Gavino Pau scrisse che Cucca «spesso, per necessità di lavoro, viveva in foresta, portandosi 
appresso una sua biblioteca ambulante» (Francesco Cucca: la vita, le opere, la critica, opera inedita). 
Sulla personalità e l’opera di Francesco Cucca cfr. MANCA 1996. 
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terminologia corrisponde perfettamente al suo modulo espressivo, così come 
sono tipiche del Satta la metrica e il ricorso ai canoni del sonetto; senza trala-
sciare poi che, quasi sempre, i temi trattati sono quelli classici: i pastori, i bandi-
ti e i paesaggi aspri della nostra Barbagia. Nell’ultima parte del quaderno la gra-
fia del poeta appare stanca e irregolare, ed è evidente che alcune correzioni fu-
rono da lui apportate con la mano sinistra, dopo la paralisi che lo aveva me-
nomato. Un altro indizio di sicuro interesse si trova in alcune pagine vergate 
con scrittura tendenzialmente calligrafica, nelle quali viene riportato il canovac-
cio di un indice contenente i titoli di una serie di poesie quasi tutte riconducibili 
ai Canti barbaricini, con in testa Dedica, chiaro riferimento ai tre versi intitolati A 
Vindice mio figlio,12 cui segue subito il preludio Don Chisciotte, e poi i Canti veri e 
propri con I colloqui dei morti. La copia di questo documento è riportata in ap-
pendice al presente volume.  

È interessante notare che in varie poesie edite, come alcune della raccolta 
Canti barbaricini, si trova traccia dell’elaborazione dei testi, con la comparsa di 
versi modificati o in parte emendati rispetto a quelli pubblicati nelle riviste; 
questo accade ad esempio nelle liriche Il voto, Il seminatore, Apparizione di Gesù ai 
mietitori. Altro indizio importante, presso la sezione sarda della biblioteca Seba-
stiano Satta si trovano alcuni manoscritti che coincidono con gli inediti in no-
stro possesso. 

 
Gli inediti 

 
Dalla lettura dei trentasei componimenti inediti, trentacinque poesie e un 

muttu, appare subito chiaro che il poeta aveva una particolare predilezione per il 
sonetto, ma non disdegnava altri tipi di metrica. Talvolta utilizza come struttu-
ra metrica la saffica rimata che nella seconda metà dell’Ottocento, era quasi una 
rarità, ma non ignota al Satta che mostra di conoscerla ed usarla bene. Molte di 
queste liriche sono state composte quando il poeta era malato e sofferente, ma 
nonostante questo appare chiaro che non aveva perso il suo spirito battagliero 
ed ancora trovava lo slancio per occuparsi di poesia. 

Tra i componimenti troviamo delle liriche dedicate a Ludovico Ariosto e a 
Francesco Berni ed al loro mondo poetico; nel ricordo del periodo bolognese, si 
applica alle famose torri felsinee con la La Garisenda e ancora ad un insignifi-
cante fiume che circonda la città di Bologna Sàvena, ma che evidentemente gli 
era rimasto impresso. Il poeta affronta con passione temi legati al suo pensiero 
laico e libertario venato di forte anticlericalismo. Troviamo inoltre epigrammi 
ironici e pungenti, così come ritorna spesso sulle tematiche del tempo passato 
e della sua giovinezza, come ai suoi ricorrenti colloqui con i morti. Un compo-
nimento è mutilo della prima parte, mentre alcune poesie sono delle vere e 

 
12 Versi posti in apertura dei Canti barbaricini: «Io ti veda calar dal Gennargentu / con un cavallo 
innanzi e l’altro dopo, / e baldo, con la tua pipa d’ottone!». 
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proprie esercitazioni o a volte solo delle bozze. I componimenti poetici inediti 
sono tra loro diversificati, sia nella struttura metrica che nella tematica. Nor-
malmente i temi non differiscono da quelli classici del Satta, per cui molti po-
trebbero trovare consona collocazione nelle varie sezioni dei Canti barbaricini. 
L’espressione più ricorrente, come amava fare Satta, è il sonetto ma troviamo 
anche qualche composizione libera e qualche anacreontica. Trovano posto te-
mi giocosi, l’amore, l’amicizia, gli affetti ed i ricordi personali, a volte dolorosi, i 
miti del tempo perduto, delle amicizie, della casa, della famiglia e degli avi. 
Molte poesie sono dei componimenti strutturati e completi, altre solo un ab-
bozzo o un tentativo di prima stesura o anche un puro esercizio di strofe 
d’occasione. 

Dall’esame dei manoscritti, che come abbiamo vista datano dal 1903 al 
1911, a volte autografi e in genere idiografi, ricchi di macule di fotocopie che a 
volte ne falsano la lettura e quindi l’interpretazione e talvolta anche il risultato, 
per non tralasciare delle ricorrenti correzioni e cancellature, sovrascritture e vi-
stosi ripensamenti con il rifacimento di interi versi. Tra queste poesie sono in-
teressanti un vero e proprio testamento spirituale del Satta, senza titolo e con 
ogni evidenza monco ma nonostante questo il frammento di versi rende molto 
esplicito il suo profondo spirito di laico curioso e agnostico. Altre poesie sono 
di tono satirico, altre ancora di carattere patriottico democratico e repubblica-
no. Tra gli inediti troviamo dei temi inconsueti rispetto alle tematiche sattiane e 
sono quelle dei due sonetti rispettivamente dedicati a Ludovico Ariosto e 
Francesco Berni. Questi due sonetti, il primo dedicato ad un intellettuale e il 
suo mondo fantastico e meraviglioso del suo Orlando furioso: 

 
LUDOVICO ARIOSTO 

 
Voi, dove più ridean pennelleggiate 
Da Rafaele e da Tizian le sale, 
Le donne e i cavalieri assumevate 
Al vostro mondo, splendido ideale. 
 
Tra le coppe d’argento constellate 
Bella, Lucrezia Borgia, dal ducale 
Volto arrideva; le visioni alate 
Splendevan nell’ottava trionfale. 
 
Beato, che allor quando nell’incanto 
Del verso vostro l’elegia piangeva 
O cozzavano l’armi scintillanti, 
Ai cavalier splendea del vostro canto 
L’alta gloria, e ogni bella vi arrideva, 
Soavemente, dai neri occhi stellanti! 

 
Mentre il secondo, con un certo compiacimento, ad un licenzioso verseg-

giatore satirico e burlesco come Berni che è sempre stato oggetto di attenzione 
solo dalla critica letteraria di professionisti: 
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FRANCESCO BERNI 

 
Messer Berni, la mistica terzina 

Che con Dante saliva al paradiso, 
Con voi, facile scese a dir l’eliso 
De’ cardi freschi e della gelatina; 
 
E il trepido sonetto, che in divina 
Melodia racchiude di Laura il riso, 
Per voi si armò di bile venosina, 
Fiero a bollare l’Aretino in viso. 
 
Pure allor che la patria nel glorioso 
Manto si avvolge, ed Ifigènia sola 
In faccia al vecchio mondo cade e spira, 
 
O spirito bizzarro, nel radioso 
Tramonto assurge il vostro canto e vola, 
E ha pur tra il riso scrosci e lampi d’ira. 

 
Come pure non mancano i riferimenti alla sua esperienza bolognese con 

due poesie una dedicata alla Garisenda: 

                                                     
LA GARISENDA 

 
Come allegra si scaglia l’Asinella 
Nel sol meridïano 
A mirar oltre i tetti, agile e snella, 
I clivi e il dolce piano, 
 
Dalla cerchia dei colli che s’infiora 
Sospir di nidi e foglie 
A lei salgono e, prima, dell’Aurora 
Il roseo bacio coglie. 
 
Ma però non allegra il sole o l’aria: 
Mi asserragliano cupe 
Le case e appaio fosca solitaria 
Triste come una rupe. 
 
Su le mie spalle curve, su la nuca 
Calva la nebbia incombe, 
E invano a farmi lieta in ogni buca 
Tuban delle colombe 
 
I nidi. Eppure a mirar le fuggenti 
Su me nubi in tempesta 
Dante, oh gloria! levava i cavi intenti 
Occhi e la scarna testa. 
 
Or mi aduggiano gli anni e i versi: il va[no] 
Rumor de la fangosa 
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Via m’attedia e il guardare questo umano 
Dolor, curva pensosa. 
 
Meglio rudero antico in cima al monte 
Sorger sfidando il nembo, 
Cinta d’ellere e falchi l’ardua fronte 
In faccia a un verde lembo; 
 
O viva rupe eretta sopra il bianco 
Apennin tra le brume 
A cui largo sonante giù dal fianco 
Scrosci tra i greppi un fiume. 

 
ed una che ha come tema il fiume che scorre nel bolognese:  

 
SÀVENA 

 
Tu da le balze, dove tra i castagni 
Occhieggian fiori ed occhieggian bambini, 
Precipiti tuonando: Da i grifagni 
Dirupi in cerchio accennano i richìni 
 
Alberi e scendi benedetto e bagni 
Larghi pascoli lieti. Fra i divini 
Silenzi, melanconici compagni, 
Corrono il piano, seguendoti, i pini. 
 
E i pioppi… E anch’io ti seguo, e la serena 
Pace e il blando murmure al mio canto 
Vorrei. Vorrei su te, fiume d’argento, 
 
Trascorrer l’alma di memorie piena, 
Trascorrer senza riso e senza pianto, 
In una eterna notte senza vento. 
 

SOLA VOI… 

 
Ancora un tema moralisteggiante e di lettura incerta, forse una satira ai co-

stumi dell’epoca, contro una società chiusa, pronta a condannare e irridere di 
chi infrange i canoni della morale comune: 

 
Sola, voi, dove la perfida 
Onda bruna tra gli scogli 
Ha barbagli ed ha gorgogli 
Sotto il ciel canicolare, 
 
Sola, o bella, voi le pallide 
Membra date ai gorghi ignude, 
Orgogliosa voi del rude 
Grande amplesso del Dio mar! 
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Di celar però lo splendido 
Fior del corpo sovrumano 
Consigliato vi hanno invano 
Molte rigide virtù. 
 
Giù nel fondo un terso scheletro 
Tra i coralli e tra le ghiaie, 
Le rotonde negre occhiaie 
Figge in voi, guarda. 

 

  L’ARROSTO DI NATALE  

 
   Ferma condanna al sistema giudiziario dell’epoca. Sembra quasi una sceneg-
giatura di un frettoloso processo a un misero personaggio che ha forse rubato, 
un misero abigeatario. La scena di mala giustizia amministrata con superficiali-
tà, giustizia quasi sommaria tra occhiali d’oro e desolazione del poveraccio av-
volti dai suoi miseri stracci. Poesia ironica sulle condizioni della giustizia nei 
confronti della gente povera. Forse parla di un imputato, per furto di bestiame. 
Nell’aula del Tribunale tre saggi. Allegoria di come veniva amministrata la giu-
stizia nei confronti dei poveracci: 

 
Su la parete è un Cristo, sulla panca 
Lurida un operaio. 
Questi dai cenci sparge nella bianca 
Aula l’ombra ed il gelo di gennaio. 
 
Oh Natale! Egli volle - anche egli il tristo - 
Nel tuo giorno l’arrosto… 
E or tre savi al cospetto di quel Cristo, 
Gliene chiedono arguti e gravi il costo. 
 
Tre savi, dalle placide parole 
E con paterno accento… 
Fra vesti nere, candide facciole, 
Occhiali d’oro, e scatole d’argento. 
 
Poi parlan due. Con molta urbanità 
Schermiscono molte ore… 
L’un parla in nome dell’autorità 
E l’altro strizza lagrime dal cuore. 
 
A un tanto l’ora entrambi! Ecco i savi, 
Che scuffiano ogni giorno 
E manzo e pollo, imparziali e gravi: 
In nome della legge, e in stile adorno 
 
Sentenziano. Ed il gramo che ebbe il torto 
Di mangiar quel boccone 
Di carne, se ne va ben concio, e attorto 
Da apotegmi e sofismi, in reclusione. 
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IO NON TI CHIEDO NULLA 

 
La poesia, ovvero la sua parte terminale, ha tutta l’aria di un testamento spi-

rituale di un laico impenitente di fronte al mistero della vita. L’agnostico Satta 
quando afferma «Io non ti chiedo nulla e non ti porgo / preghiere o Dio…», 
pur riconoscendone l’esistenza (ma poi di quale idea di Dio stiamo parlan-
do?),13 afferma in maniera categorica che non intende accettare i riti e le liturgie 
della religione. Principio ribadito con vigore e orgoglio nei versi successivi 
«...né a te mi piegherò /supplice mai, pur quando nel gorgo / della terra tra-
boccherò». Nella seconda quartina manifesta apertamente l’agnosticismo che lo 
guida, considerando che: «Io non so dei tuoi cieli che le nuvole / Che ne sono i 
pensieri e il vario incanto / del sole, delle stelle, ei venti ei turbini / Che ne so-
no il palpito e il canto», quasi a conferma della sua profonda angoscia religiosa 
che non dà pace e serenità. Il poeta nulla sa e conosce del Dio creatore, se non 
appunto quanto riesce a intravedere. Visione di un agnostico che osserva tutto 
quello che di meraviglioso lo circonda e non trova risposte.  

Con ogni probabilità il componimento è monco della parte iniziale, infatti la 
prima pagina in nostro possesso è segnata con 2 nella parte alta del foglio, 
mentre in basso riporta 2/b. In questa poesia, caratterizzata da inquietudine e 
disperazione, il poeta sembra negare il suo stesso anticlericalismo e sostenere 
un suo personale modo di essere cristiano. Infatti l'ateo Sebastiano Satta 
nell'affermare «Io non ti chiedo nulla e non ti porgo / preghiere o Dio…» ri-
conosce l'esistenza di Dio, ma nello stesso tempo sostiene che non intende ac-
cettare riti e liturgie della religione cristiana. Principio ribadito con forza e or-
goglio, nei versi successivi «...né a te mi piegherò / supplice mai, pur quando 
nel gorgo / della terra traboccherò». Nella seconda strofa è ancora l'ateo e ri-
belle S. Satta a considerare che «Io non so dei tuoi cieli che le nuvole / Che ne 
sono i pensieri e il vario incanto / del sole, delle stelle, ei venti ei turbini / Che 
ne sono il palpito e il canto», quasi a conferma di una profonda angoscia reli-
giosa che non dà pace e serenità, in quanto il poeta nulla sa e conosce del Dio 
creatore, se non appunto quanto riesce a intravedere. 

 
Io non ti chiedo nulla e non ti porgo 
Preghiere o Dio; né a te mi piegherò 
Supplice mai, non pur quando nel gorgo 
Della terra traboccherò. 
 
Io non so dei tuoi cieli che le nuvole 
Che ne sono i pensieri e il vario incanto 
Del sole, delle stelle, e i venti e i turbini 
Che ne sono il palpito e il canto. 

 
13 Salvatore Satta così argomenta sul tema: «mi sono chiesto se noi crediamo veramente in Dio. 
È una domanda alla quale è difficile rispondere, perché bisognerebbe intendersi sull’idea di Dio». 
Cfr. SATTA 1951. 
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LÀ SU, IN ALTO… 

 
Un poemetto in cui viene ambientato in una chiesa abbandonata dove tre 

uomini armati fanno un giuramento e chiedono la benedizione della madonna, 
da loro considerato un gesto normale e non come un’azione criminale. Poesia 
blasfema. Una chiesa, dedicata alla madonna, abbandonata nella selva. Nessuno 
canta la messa. In questa chiesa convergono tre «fieri cuori» e sui santi libri fe-
cero un tremendo giuramento di vendetta e chiedono di benedire le armi «vin-
dici»: 

 
Là su, in alto, nella selva, 
Tra le rupi abbandonata 
V’è una chiesa alla madonna 
Dei dolori consacrata. 
 
Nessun prior vi canta messa: 
Sol calando tra le frane 
L’uragano a notte fonda 
Batte a stormo le campane. 
 
Dentro, grande sanguinosa, 
Ammantata di vïola, 
Sta la santa: dall’infranto 
Petto il sangue ancor le cola. 
 
Ora cantano i rapsodi 
Chïamati nelle ottave 
(Come dolce ai sardi petti 
È il canto mesto e grave 
 
Dei rapsodi!) che in un vespro 
Tutto fiamme là tre fieri 
Cuor convennero e sui santi 
Libri al raggio di due ceri 
 
Mormorarono un tremendo 
Giuramento: indi le ultrici 
Armi tratte supplicarono: 
«Madre, tu che benedici 
 
Il vermiglio vino e il pane; 
Tu che versi le rugiade 
Molli e pure come il latte 
Sopra i pascoli e le biade; 
 
Tu che benedici l’aurea 
Messe sopra le pendici: 
O Signora Onnipotente 
L’armi nostre benedici!». 
 
Scintillaron l’armi vindici 
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Come raggi d’astri: Fuori 
Scalpitavano e nitrivano 
Alla notte i corridori.14 

 
XX SETTEMBRE 

    
Ode politica e civile nel ricordo dell’apertura della breccia di Porta Pia. 

L’atteggiamento del poeta è in sintonia con i fautori del risorgimento traditi 
dalla casa Savoia. 20 settembre: data storica nella corsa per l'unità d'Italia. Le 
truppe di Vittorio Emanuele II entrano in Roma, e si porta così a compimento 
il processo di unificazione dell'Italia e la fine del potere temporale dei Papi. Po-
esia oratoria ma di grande passione politica, da cui emerge il forte spirito na-
zionalista del poeta. Vengono delineate con toni dolenti e rabbiosi le speranze 
deluse e l'ira dei patrioti italiani, l’ammirazione per l'eroe tradito, Mazzini, e il 
disprezzo per la monarchia sabauda. Non c'è spazio per speranze e gioie, la 
poesia trabocca di conforto e, anche se Roma è stata annessa al Regno d'Italia, 
resta l'amaro di un sogno violato e di ferite talmente profonde da non poter 
più essere risanate. Poesia drammatica e aspra, espressa in una lingua ricercata 
e di chiara impronta classica, con cui il poeta riesce a dare respiro nazionale agli 
ideali democratici in cui crede fermamente e con passione: 

 
Non così, mentendo alte parole 
Di gloria al ciel che v’alia 
Puro d’attorno ed all’eterno sole, 
O bandiere d’Italia, 
 
Vi dovevano issare: ma sgualcite 
Mute brune severe 
Come ali di forti aquile ferite, 
O italiche bandiere. 
 
Vi dovevan chinar sul secolare 
Sogno da sicofanti 
Polluto: O Rosso Sogno che anelare 
Di cuori rimembranti 
 
A Te, che le vigilie degli eroi 
E la pensosa fronte 
 
Di Mazzini raggiasti, a Te che poi 
Cadesti in mezzo a l’onte! 
 
Quando, già pieni i Fati, a l’ardue mura 
La Monarchia mirò 
E – proterva giumenta – per paura 

 
14 Nel quaderno il verso manca. Il verso è stato recuperato da una raccolta di autografi del poeta 
conservato nella sezione sarda della biblioteca «Sebastiano Satta» di Nuoro. 
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Tremante le varcò. 
 

IO DA FANCIULLO APPRESI… 

 
Il poeta che ha vissuto fin da ragazzo a contatto con la morte. Sonetto con 

immagini di rara forza espressiva. La morte del padre gli è rimasta indelebile 
nel Satta maturo. Paesaggio autunnale. Ricordo dell’infanzia triste e desolata 
nella sua casa ove a suo tempo entrò la morte (forse parla della sua situazione 
quando rimase, lui e suo fratello, orfani di padre). Parla di sua madre nella de-
solazione della sua casa: 

 
Io da fanciullo appresi qual tristezza 
Tengan le case ove entrò la morte, 
E sentii attorno al fior di giovinezza 
Visïoni di pianto a lungo attorte. 
 
Ond’è che, se al crepuscolo la brezza 
Per le deserte stanze erra; e le porte 
Gemono; e batton ne la squallidezza 
D’autunno ai vetri fronde e foglie morte; 
 
Io veggo ancora – Oh! Triste risognare 
I sogni d’un’infanzia desolata! – 
Senza nidi le gronde, il focolare 
 
Paterno senza voci, e l’abbrunata 

Madre mia sotto il ciel crepuscolare 
Agucchiar muta dietro la vetrata. 

 

DICE L’AVO… 

 
I racconti dei vecchi nuoresi che narrano ai bambini, come già aveva fatto 

con Giorgio Asproni il suo vecchio mito. Ricordo di un periodo lontano di 
quanto fosse «lieto» vivere nel 1700. Descrive un mondo che non c’è più. Il pa-
esaggio incontaminato dei villaggi ove si viveva senza gli inganni dei mercanti. 
In quel periodo cresceva una gioventù sana e gagliarda. Alitava su ogni cosa la 
ribelle anima sarda. Non c’erano magistrati chiusi dentro la legge, torvi e come 
i vecchi corvi.  

I padri tramandavano la vendetta ai figli e le loro madri le riportavano in 
tremende ninna-nanne. I pastori, vigilavano i loro greggi. Descrive quindi il 
furto del bestiame e la vendetta del pastore. Infatti il derubato, dopo aver scan-
nato l’abigeatario e lo fa scendere dentro un leccio scavato dal tempo e gli dà 
fuoco, in tal modo la pianta bruciò Come il ceppo di Natale: 

 
Dice l’avo: Mi narravano 
I maggiori, io lo rammento, 
Quanto lieto fosse il vivere 
Verso il mille e settecento: 
Vigne, messi e selve intatte 
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Frondeggiavan folte al sole, 
Pei villaggi non si udia 
Che il rumor d’industri spole. 
 
Vivean lieti d’abbondanza 
I villaggi: Non inganni 
Di mercanti. Dentro i tini 
Fremean vini di cent’anni. 
 
Crescea allor la gioventù 
Sana, indomita, gagliarda; 
Alitava su ogni cosa 
La ribelle anima sarda. 
 
Non curiali in cappa bruna, 
Appiattati tra gli stecchi 
Della legge, torvi e queruli 
Assai più che corvi vecchi, 
Lì garrivano. Legavano 
La vendetta ai figli i padri; 
In tremende ninna-nanne 
La cantavano le madri. 
 
I pastori, se qualcuno 
Nell’armento lor di piglio 
Dava, innùmi distendeano 
Sull’armento altrui l’artiglio. 
 
Mi diceva un mio maggiore 
Uomo saggio, forte e bello 
Che facea passar la palla 
Del fucile entro un anello, 
 
Come errando un giorno in cerca 
 Del suo gregge tra i crepacci 
Della costa, udisse l’eco 
Dei ben noti campanacci. 
 
Corse, e visto che un mandriano 
Si cacciava il gregge avanti, 
Ed udito il belar triste 
Degli agnelli riluttanti, 
Gli fu sopra e lo scannò. 
Poscia dentro un’elce vecchia, 
Che scavata avevan gli anni, 
Lo calò come una secchia. 
 
Suscitato il fuoco attorno, 
Arse l’albero fatale, 
E bruciò per una notte 
Come il ceppo di Natale. 
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Altri manoscritti 
 
Il quaderno oltre ai manoscritti inediti comprende poesie conosciute e rita-

gli tratti da riviste culturali, da periodici e da quotidiani sardi e del continente. 
In altri manoscritti troviamo poesie note, che fanno parte delle raccolte pubbli-
cate e talvolta segnate da interventi correttivi, come cancellazioni e ripensa-
menti. Sono inoltre presenti ritagli di giornali riguardanti la sua attività giornali-
stica, altri contenenti articoli di critica successivi alla pubblicazione dei Canti 
barbaricini. Infine numerosi ritagli riguardano la sfera personale e familiare, infi-
ne quella professionale. I ritagli sono conservati senza mai riportare né la fonte, 
né la data di pubblicazione. Altre volte il poeta apporta correzioni a una copia 
di stampa, così come cancella interi versi e scrive appunti correttivi per la pre-
disposizione di un nuovo testo poetico, come nel caso di In Barbagia che, con 
qualche piccolo intervento correttivo, diventa Nella tanca poi ricompreso nei 
Canti barbaricini. 

L’intero materiale risulta assemblato senza un preciso ordine, manoscritti e 
ritagli sono disposti in maniera casuale.   

 
Poesie edite 
 
Tra i manoscritti contenuti nel quaderno troviamo componimenti poetici 

conosciuti e pubblicati nelle opere del Satta, ma ricchi di correzioni e varianti 
che riguardano talvolta interi versi: si tratta di 39 liriche, di cui 12 muttos. Più in 
dettaglio, le poesie furono pubblicate nelle raccolte giovanili o nei Canti, men-
tre i muttos provengono prevalentemente dalla rivista «Nuova Antologia», dal 
numero speciale del quotidiano «L’Isola» e da «Il Giornale d’Italia»:  

 
Nella terra dei Nuraghes: Disperata, Elegos (Heu miserande). Canti barbaricini: 
Le barbaricine (Notte di San Silvestro, Una cantoniera, Intima, Presso Marr […] → Cala 
Gonone, Meriggio, Nella tanca, Sull’Ortobene). Sonetti di primavera: Alba. Collo-
qui coi morti: Il pastore. Le selvagge: Il ritorno, Disperata nuziale, Ditirambo di gio-
vinezza, Vespro di Natale, Il voto, La sposa. Antelucane: Il canto della bontà, Lepa e 
vomere. In lode di Francesco Ciusa: Lo scultore. Le Icnusie: Il bove, Il seminatore, 
L’Alternos, Apparizione di Gesù ai mietitori. Canti del salto e della tanca: Il palo 
telegrafico, Piccole anime, Emigranti, Ai poeti di Sardegna. Muttos: Sposa, Primavera, 
Amori lontani, La portatrice d’acqua, Il violento, Amore lontano, La madre, Nuoro 
d’inverno, L’ospite, A Vindicino, Gli usignoli, Le donne di Torpè. 

 
Alcuni componimenti non hanno subìto correzioni rispetto a quelli pubbli-

cati, mentre altri sono stati vistosamente modificati: alcuni solo nel titolo, altri 
anche nei versi. Ciò rende particolarmente interessanti queste poesie, appunto 
modificate, che Simona Pilia definisce «varianti d’autore». Proprio la lettura di 
queste varianti ci dà un’idea chiara sul modo di lavorare del poeta: troviamo 
infatti liriche in fase di formazione, con le relative correzioni e i ripensamenti.  
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Infine, di quella che è considerata l’ultima opera del poeta, Ai rapsodi sardi, 
viene riportata solo la parte finale col suo titolo originario: Ai poeti della Sarde-
gna. Le variazioni rispetto alla versione pubblicata nella silloge dei Canti del salto 
e della tanca sono talvolta profonde. I muttos contenuti nel quaderno rappresen-
tano solo una piccola parte della produzione sattiana. Prendono spunto dalla 
poesia sarda, ma sono caratterizzati da una certa originalità. Alcuni sono poco 
conosciuti mentre altri sono rimasti parzialmente inediti.  

Dunque come sostengono Giulio Paulis e Immacolata Pinto «…il mutu è un 
componimento, normalmente di versi settenari, la cui struttura strofica presen-
ta la divisione in due parti distinte: l’istérria e la torrada. Di essi, l’istérria ha una 
funzione puramente metrica e strumentale, servendo fondamentalmente a 
«stendere» le rime che dovranno essere tutte chiuse dalla torrada, la parte in cui 
si trova il vero messaggio trasmesso dal mutu. Di conseguenza essendo total-
mente subordinati a tale compito essenzialmente metrico, i contenuti 
dell’istérria sono costituiti da un’immagine o da un pensiero (per lo più strani, 
bizzarri e addirittura senza senso) che spesso non hanno alcun rapporto e coe-
renza logica con l’immagine o il pensiero espressi nella torrada».15 

Satta si impegnò felicemente in questa impresa riuscendo ad elevarla e a 
darle dignità artistica. I primi componimenti: Primavera, Cuori lontani, ancora 
Cuori lontani, Il bandito, Il nomade e La madre furono pubblicati su «La Nuova An-
tologia» del 1° aprile 1911, ottenendo un certo successo da parte della critica 
nazionale. A questo punto ci piace citare un muttu, contenuto nel quaderno, 
poco noto e in parte inedito, che venne pubblicato su «Il Giornale d’Italia» del 
1° gennaio 1914 tra i Muttos di Capodanno. Il giornale infatti non editò sa torrada.  

Il muttu è dedicato al sacro rito dell’ospitalità barbaricina. Nella Nuoro ar-
caica si sosteneva: S’istranzu est semper mandau dae Deus.16 Il padrone di casa, do-
po i convenevoli di benvenuto «bene benniu» e dopo aver messo il nuovo arriva-
to a suo agio, e invitato qualcuno di casa a governagli il cavallo, ordina alla mo-
glie di preparare un desco. Muttu molto efficace nel descrivere il vero senso 
dell’ospitalità barbaricina:  

 
L’OSPITE 

 
Tordi grassi, pan fresco, 
E vin razzente: ché verna 
Cruda sera nevosa: 
Tordi grassi, pan fresco. 
 
Salute, ospite! Governa 
Tu il cavallo, e tu, Rosa, 
Attendi al fuoco e al desco. 

 

 
15 PAULIS- PINTO 2013, p. 163. 
16 Il forestiero [o l’ospite] è sempre mandato da Dio. 
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Alcuni di questi componimenti sono stati ricompresi come «frammenti ine-
diti» in un incorniciato riportato nella pagina speciale del quotidiano di Sassari 
«L’Isola» del 29 novembre 1924, stampata dal giornale nella ricorrenza del de-
cimo anniversario della morte del poeta nuorese. 

 
I ritagli 

 
Nel quaderno, oltre i manoscritti, troviamo una serie di ritagli conservati 

senza un preciso ordine e riguardanti le collaborazioni poetico-giornalistiche su 
riviste e giornali sardi, ma anche a quelli della penisola come il prestigioso sup-
plemento letterario del «Corriere della Sera» La Lettura:17  

 
Si tratta di ritagli, in alcuni casi distribuiti in più pagine, talvolta ben conser-

vati, a volte monchi o incompleti, non viene mai indicata la fonte e solo spora-
dicamente si individua la data di pubblicazione. In taluni casi si osserva che al-
cuni componimenti hanno subito profonde modifiche all’atto della loro pub-
blicazione. I ritagli di articoli di critica all’opera sattiana fanno parte dei rari in-
terventi comparsi, su riviste e giornali specializzati, dopo la pubblicazione dei 
Canti barbaricini. Tra i ritagli di critica troviamo gli interventi del giornalista e 
critico come Mario Pilo, di certo Tristano che scrive su una rivista francese 
(sotto questo pseudonimo potrebbe celarsi Annibale Grasselli), ancora di Fran-
cesco Cucca ed infine di Triboulet II, tratto dalla rivista «Il Viandante». Il me-

 
17 SATTA 1910. 
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desimo articolo firmato Tristano, ma tradotto in italiano, è siglato s. m. in un 
altro ritaglio.  

Troviamo inoltre altri articoli ritagliati con tutta evidenza da riviste specia-
lizzate, tra cui uno firmato da Tagliacarte, che recensivano i Canti barbaricini ap-
pena pubblicati. Questi ultimi ritagli, tratti da quotidiani e riviste specializzate 
di diffusione nazionale, sono stati raccolti con molta cura, tanto da far pensare 
che per Satta rivestissero particolare interesse.18 Altri ritagli comprendono al-
cune collaborazioni di Satta a riviste o giornali, come pure vertono sulla sua 
attività professionale, o ricordano l’esordio nella Corte d’Assise di Sassari, altri 
riguardano la sua sfera familiare (nascite, auguri o fatti luttuosi), altri ancora la 
sua malattia e la successiva riabilitazione. Un ritaglio che molto probabilmente 
rivestiva molta importanza per il poeta, riguarda la pubblicazione di una lettera 
del professor Giovanni Marradi in cui ricorda il suo allievo del Liceo Azuni di 
Sassari. Infine ritagli di collaborazioni, molto sapide e pungenti, con una rivista 
sassarese cui era molto affezionato «Il Burchiello», nonché articoli scritti da a-
mici in ricordo della giovinezza da spensierato goliardo trascorsa nella sua se-
conda patria: Sassari. 

 
Alcune curiosità 
  
Oltre le poesie manoscritte ed i ritagli ci imbattiamo in un Canovaccio per un 

indice forse abbozzato nella fase preparatoria dei Canti barbaricini. Nel primo fo-
glio campeggia la scritta Dedica, con evidente riferimento A Vindice mio figlio…, 
e prosegue con Don Chisciotte, sonetto cha fa da Preludio ai Canti. Segue il ciclo 
de I colloqui dei morti ove compare il titolo di una poesia sconosciuta, Il povero, 
mai pubblicata, mentre nell’elenco non compaiono La fanciulla e Il pastore. Se-
guono i Sonetti di primavera: oltre i titoli delle poesie che li compongono si trova 
L’anziano, componimento sconosciuto e mai pubblicato. Poi vi sono Le leggende 
pastorali complete, mentre segue il trittico In lode a Francesco Ciusa, preceduto da 
Sgelo, nello stesso ordine della raccolta le Antelucane. Si prosegue con Melodie sel-
vagge, che nei Canti barbaricini vengono indicate semplicemente come Le selvagge. 
I titoli delle Melodie riportano sul lato destro una numerazione disordinata che 
va da 1 a 11, forse aggiunta successivamente al fine di correggere l’ordine dei 
brani e riportarli alla successione, con la sola posposizione tra i numeri 6 e 7 
dell’edizione dei Canti barbaricini. Da notare che il titolo Alle madri non fa nes-
sun riferimento né alla Barbagia né alla Sardegna. Altro particolare interessante 
sembra il titolo incompleto e cancellato di Notte nel villaggio. Molto probabil-
mente il componimento, contenuto tra gli inediti, non è stato valutato degno di 
pubblicazione tra Le selvagge. L’indice, passando oltre, riporta in ordine sparso i 

 
18 I ritagli dei giornali e riviste di livello nazionale, con ogni probabilità, venivano forniti al poeta 
dall’agenzia di ritagli di giornali e riviste «Eco della stampa» di Milano di cui era abbonato o dal 
fratello Giuseppe, alto funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia, che risiedeva a Roma. 
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titoli di poesie contenute nei cicli de: Le Barbaricine (12), Le Icnusie (3), Sonetti di 
primavera (1), Antelucane (4). L’appunto chiude con Ode al Gennargentu.  

Come è possibile osservare, l’indice è vergato calligraficamente, costellato di 
cancellature e di ripetute incertezze di attribuzione ai vari cicli che compongo-
no i Canti barbaricini. Troviamo anche un articolo, satireggiante e ricco 
d’umorismo, ispirato da una incauta affermazione dell’on. Giovanni Rosadi19 
che, intervenendo alla Camera dei deputati, aveva preso un abbaglio definendo 
i nuraghi «una associazione di malviventi sardi». Da questa incredibile notizia, 
Sebastiano Satta aveva tratto l’ispirazione per uno scritto gustoso e divertente 
che fu inviato a Salvatore Barore Scano, direttore del foglio goliardico e umori-
stico di Sassari «Il Burchiello», con la premessa: «Nella mia solitudine ho pensa-
to di compilare una specie di referendum dei più illustri italiani…»: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concludo con la speranza di aver dato un piccolo contributo alla conoscen-

za di questo grande nuorese, venerato dai suoi concittadini in vita ma purtrop-
po, col passare degli anni, quasi dimenticato in patria e fuori. 

A parte qualche rara eccezione, infatti, nel febbraio di quest’anno, due stu-
diosi americani: James Scudamore e Ravi Shankar, hanno annunciato che, nel 
corso di una loro visita nell’isola nel 2014 il viaggio:  
 

assunse l’aspetto di un’immersione in vari aspetti della cultura sarda […] Abbiamo anche 
scoperto le opere di grandi scrittori e artisti dell'isola, tra i quali Sebastiano Satta. […] Un 

 
19 GIOVANNI ROSADI (Lucca 1862-Firenze 1925): eletto deputato per la prima volta nel 1900, fu 
rieletto ininterrottamente per sei legislature. Dalla biografia pubblicata sul sito della camera dei 
Deputati apprendiamo trattarsi di un avvocato, letterato e scrittore. Nel 1914 fece parte del go-
verno Salandra come sottosegretario alla Pubblica Istruzione.  
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impegnato socialista sulla linea di Pablo Neruda, Satta ha dedicato la sua vita a sostegno 
della classe lavoratrice dell’isola, mentre nella sua poesia (come Versi Ribelli e Canti Bar-
baricini) ha celebrato il territorio isolano, specialmente la zona della Barbagia. 

 
Il risultato di questa immersione ha portato, come sfida, alla traduzione in 

inglese di tre poesie del Satta: Il palo telegrafico, L’aquila, La lampana e un muttu Il 
falco.  Queste traduzioni, che cercano di mantenere la liricità originale, sono sta-
te composte in Sardegna ed eseguite presso la galleria all'aperto dello scultore 
Pinuccio Sciola. 
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SEBASTIANO SATTA O DELLA MEDIAZIONE INCONSAPEVOLE 
NELLA LETTERATURA IN SARDEGNA. 

 
Angela Guiso* 

 
 
 

Nel celebre incipit di Tradizioni popolari di Nuoro, così scriveva Grazia De-
ledda:  

 
Nuoro è chiamata scherzosamente, dai giovani artisti sardi, l’Atene della Sardegna. Infat-
ti, relativamente, è il paese più colto e battagliero dell’isola. Abbiamo artisti e poeti, scrit-
tori ed eruditi, giovani forti e gentili, taluni dei quali fanno onore alla Sardegna e sono 
avviati anche verso una relativa celebrità.1  

 
  Questa frase scherzosa pronunciata con leggerezza diventò in seguito uno 

stereotipo serioso e difficile da sradicare; di rimando l'uomo politico e studioso 
sassarese Camillo Bellieni scrisse:  
 

in questa cittadina nacque Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Francesco Ciusa e Attilio 
Deffenu. Dunque… la retorica delle città principali dice: l'Atene della Sardegna. L'appella-
tivo puzza di ciarpame da rigattiere. Atene fu soprattutto fervore di vita e di cultura, gara 
di iniziative, germinazione feconda in un propizio ambiente. Mentre invece gli uomini 
sopracitati, di squisita fantasia e di forte intelletto, dovettero allontanarsi dal loro paese 
per essere intesi. Nuoro non è l’Atene della Sardegna, è invece soltanto se stessa, Nuo-
ro.2 

  
Tuttavia, tra il 1893-95, almeno per Grazia Deledda, in parte i giochi erano 

fatti, ma per gli altri? La denominazione di Nuoro, Atene della Sardegna, ri-
manda, nonostante la riflessione che ne formulò Bellieni, all’idea di un cenaco-
lo dove si esercitava la dialettica più intelligente e liberale e, certo, in parte era 
così. In realtà, con la scelta degli artisti, suoi amici, che avrebbero potuto illu-
strare la sua opera, la scrittrice praticava un mecenatismo illuminato, come e-
merge dagli epistolari organici e dalle lettere sparse. La sua tendenza a favorire 
le arti la rendeva loro garante, accordando il suo placet e la sua protezione, ov-
viamente senza il sostegno finanziario che la parola presuppone, e tuttavia con 
intento pubblicitario, svolto certamente in forme simbiotiche, ma di cui era i-
deatrice e prima responsabile.  

 
 
 

       * Saggista e giornalista.  
 

1 DELEDDA 2010, p. 42. 
2 BELLIENI 1922, p. 28. 
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Lo stesso rapporto con Sebastiano Satta, conosciuto e amato nell’intera 
Sardegna,3 sarà improntato al rispetto ma anche alla consapevolezza che il de-
stino del Poeta Vate fosse nelle sue mani, ciò che affiora dalle lettere stesse di 
Satta, a lei indirizzate,4 scritte, la prima, la Vigilia di Natale 1908? s.d.,  quindi il 
9 febbraio 1909, il 30 marzo 1909, il 29 maggio 1909, il 25 settembre 1909, il 1 
dicembre 1909, il 29 luglio 1910. Dal carteggio traspaiono l’affetto e la stima 
del poeta, e la sua deferenza per le richieste di pubblicazione di suoi scritti su 
riviste nazionali. Toni evidentemente corrispondenti alle risposte sollecite e 
amorevoli della scrittrice.  

Ecco i contenuti della lettera del 9 febbraio 1909: 

 
Illustre amica, Sia gloria a Lei per la nuova fronda che l’Edera intreccia alla sua corona e 
si abbia la gratitudine della Patria sarda che nel Suo nome varca il confine delle Alpi e del 
mare.5 Io vò rileggendo Il Nonno 6 riconoscente del dono che Ella mi ha fatto con affet-
tuose parole e ne provo in questa mia infinita ed immobile convalescenza una dolcezza 
soavissima, correndo per le pagine come per innegatimi piani e boschi solatii. 
  Le mando il volume dei Canti Barbaricini.7 
  Lo legga, e come le avevo detto, me ne rimarchi le mende e le manchevolezze. 
  Lo faccia leggere agli amici, e poi, anziché rispedirmelo, lo consegni a mio fratello che 
verrà ad un suo cenno a prenderlo. Se Ella crede, sarebbe bene annunziare la pubblica-
zione del volume, e se non chiedo troppo, potrebbe far riprodurre dai giornali che me-
glio le parranno qualche d’uno dei sonetti o delle altre liriche a sua scelta … 

 
    La lettera del 1 dicembre 1909 riporta quanto segue: 

 
Illustre amica, Le mando Lia, una leggenda pastorale mia recentissima.8 Si compiaccia 
leggere, giudicare e correggere – se crede – questo tenue lavoro, fatto per occupare que-
ste grigie giornate e le lunghe notti invernali. Desidererei fosse pubblicato – con un 

 
3 «Alla notizia della morte di Sebastiano Satta pastori e banditi, e insieme a loro i contadini, 

scesero dai monti per accompagnarlo all’ultima dimora. Il poeta fu popolare e amato fra i sardi 
contemporanei, che si dilettavano ad ascoltare anche in pubbliche letture i suoi canti, ispirati agli 
ideali di uguaglianza e di progresso sociale, ai miti di un immaginario collettivo: la natura, la don-
na (sposa e madre-matriarca), l’amore, le leggende tradizionali, il pastore, il bandito, l’odio, la 
vendetta, il ribellismo e l’attesa di una palingenesi». Cfr.  PIRODDA 2003, p. 12. 

4 «Ichnusa» 1956 (fascicolo 12). 
5 Si riferisce a L’edera di Grazia Deledda. Pubblicato per la prima volta in lingua tedesca e 

francese nel 1907, il romanzo uscì, in lingua italiana, a puntate, sulla «Nuova Antologia» nel gen-
naio-febbraio del 1908, quindi in volume nello stesso anno. Sull’argomento si rimanda 
all’edizione critica curata da Dino Manca. Cfr. MANCA 2010.  

6 Raccolta di novelle, edita da «La Nuova Antologia» nel 1908. 
7 Tra il 1890 e il 1894 Sebastiano Satta frequenta l’Università di Sassari nella quale si laurea in 

giurisprudenza. «Bohémien e scapigliato, il poeta collabora a vari giornali fra cui “La Nuova Sarde-
gna”, trascorre le notti nei giardini dove nascono i sonetti delle poesie Antelucane. Sono anche 
gli anni in cui maturano I Canti barbaricini, pubblicati nel 1910». Ed ancora: «Barbaricini ho voluto 
chiamare questi canti – così li presenta – perché sono accordi nati in Barbagia di Sardigna; ed 
anche quando essi non celebrano spiriti e forme di quella terra rude ed antica, barbaricini sono 
nell’anima e barbaricine hanno le fogge e i modi». Cfr. www.condaghes.it. 

8 Lia apre Canti del salto e della tanca. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Antologia


SEBASTIANO SATTA O DELLA MEDIAZIONE INCONSAPEVOLE 

 

25 
 

compenso, anche modesto – in qualche buona Rivista, possibilmente nella «Lettura».9 
Gradirei assai un Suo cenno. La ringrazio tanto e Le chiedo compatimento per i fre-
quenti disturbi che Le do. Mi creda sempre dev.mo e aff.mo Sebastiano Satta. 

  
  Diversamente da quanto potrebbe sembrare dalla lettura delle lettere, la 

funzione che il Poeta ha svolto è stata realmente attrattiva per vari motivi, seb-
bene non riconosciuta pienamente, se non addirittura misconosciuta. Grazie a 
una serie di nuovi documenti e di approcci metodologici diversi si può oggi 
provare il ruolo di importante mediazione inconsapevole (da parte sua, ovvia-
mente) rivestito nella letteratura sarda del ‘900. Può sembrare un azzardo acco-
stare intellettuali tanto diversi come Grazia Deledda, Salvatore Cambosu, Sal-
vatore Satta, Pasquale Dessanay, con i quali Sebastiano Satta ha intessuto rap-
porti reali o ideali, non fosse altro che per i generi disomogenei per i quali si 
sono imposti, nonostante anche Deledda si sia cimentata nel genere poetico, 
senza peraltro ricavarne la stessa autorevolezza e notorietà del genere romanzo, 
e lo stesso Salvatore Satta abbia, anche lui! scritto poesie che inviava all’amico 

 
9 La richiesta di Sebastiano Satta è particolarmente significativa e prova l’importanza che egli 

annette alle Riviste, presenti oltre che in campo regionale, come ad esempio «Vita sarda», in 
campo nazionale, in particolare «La Lettura» del «Corriere della Sera», il maggior quotidiano ita-
liano. La sua richiesta sarà evasa su «La Lettura» «nel fascicolo n°1 del mese di gennaio del 
1910». Cfr. SATTA 2017, p. 194. La prima serie della rivista «La Lettura» uscì dal 1901 al 1945, e 
poi con alterne formule e fortuna fino al 1952. «Già nella prima edizione offriva una copertina 
d’artista, creata appositamente dai migliori illustratori dell’epoca […] Nel luglio del 1900 Luigi 
Albertini, approdato al “Corriere” nel 1896, grazie al fondatore del quotidiano, Eugenio Torelli 
Viollier, conclude la sua ascesa e conquista la direzione del “Corriere della Sera”[…] ufficialmen-
te la prima iniziativa che porta la sua firma da direttore è proprio la nascita del mensile culturale 
“La Lettura” (gennaio 1901) […] Il suo quotidiano, il “Corriere della Sera”, mirava a diventare 
un grande giornale nazionale, in cui la Cultura doveva avere una posizione centrale […] Un pro-
getto ambizioso se si pensa che in quel momento l’Italia ha un tasso di analfabetismo vicino al 
settanta per cento della popolazione, con oltre ventidue milioni di abitanti su trentatré totalmen-
te privi di istruzione. Con queste premesse nel gennaio del 1901, annunciata il mese prima, il 6 
dicembre, da un articolo della “Domenica del Corriere”, nasce “La Lettura»”, mensile culturale 
gennaio 1901 […] A Giuseppe Giacosa subentra alla direzione della rivista l’allora giovanissimo 
Renato Simoni, appena trentunenne, che manterrà l’incarico fino al 1923 […] In questi anni il 
cambiamento più rilevante è l’uso del colore. Così le copertine della «Lettura» diventano un ap-
puntamento irrinunciabile. Bellissime. […] Alla fine del 1925, Luigi Albertini verrà estromesso 
dal “Corriere”. La censura fascista si sta gradualmente impadronendo di tutta la stampa italiana. 
E in via Solferino in quattro anni ci sarà un gran via vai di direttori: da Albertini a Croci a Ojetti 
a Maffii a Borelli, che dal 1929 resterà in carica fino al 1943». Cfr. RATTO, TROIANO 2015. Per un 
approfondimento si veda altresì CARMELO 1992. La rivista avrà una grande importanza per la 
pubblicazione di scritti di Grazia Deledda e per la presenza di articoli a lei dedicati. Fra gli altri, 
Deledda pubblica nel  1911, nel fascicolo 8, La volpe. Sempre nel 1911, nel fascicolo 8, 
l’intervento di Sofia Bisi Albini Grazia Deledda fanciulla. Nel 1913 G. Deledda, La croce d'oro : no-
vella, pp. [8]-13 [Il fanciullo nascosto 1928 Treves]. Nel 1913 Il fanciullo nascosto: novella, pp. [595]-
602 [Il fanciullo nascosto 1928 Treves]. Nel 1915, fasc 1-8: Marianna Sirca con illustrazioni di Ric-
cardo Salvadori. Nel 1917, fasc 6-12: L’incendio nell'oliveto 1-7 con le illustrazioni di Giuseppe Bia-
si. Nel 1927, fasc 12: Grazia Deledda di Mercede Mundula. A proposito dei rapporti fra la lettera-
tura deleddiana, «La Lettura» e gli illustratori cfr. GUISO 2016-2017. 
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sassarese Giacomo Delitala e della cui perdita molto si dispiacque nell’articolo 
commemorativo per l’amico defunto.10 Eppure la comparazione è necessaria, 
per stringere nodi apparentemente sciolti, ridisegnare nuovi rapporti e una 
nuova geografia culturale, e avviare corrispondenze a partire da una serie di 
documenti, anche inediti, di recentissima acquisizione. Un processo ancora in 
fieri.  

  Preliminarmente, la questione in essere non può essere affrontata, sul pia-
no del metodo, senza una corretta prospettiva storiografica, lontana ugualmen-
te da una «visione localistica dei fatti culturali»11 e da un quadro che ignori «le 
specificità regionali»12 «in un paese così policentrico in fatto di lingua e cultura» 
come l’Italia13. Un fenomeno che affonda le radici in quella mancanza di cen-
tro, per Asor Rosa14 causa della continua  mediazione e confronto fra la lettera-
tura italiana e i molteplici elementi derivanti dalle realtà locali, regionali, paesa-
ne, comunali. L’accostamento fra questi autori origina innanzitutto dal fatto 
che siano stati cittadini di uno stesso microcosmo, condivisori di un insieme di 
valori e dunque di una mentalità, ciò che rende possibile concludere su conver-
genze. Basti solo il riferimento a Fernand Braudel e alla sua certezza che il 
cambio di una mentalità sia un évenément ovvero un fatto epocale15. E mentre 
oggi il cambiamento è possibile in tempi relativamente brevi, a quei tempi il 
mutamento era davvero molto lento e condizionato da fattori diversi. 

  Non si deve dimenticare, tuttavia, che alcuni fra gli autori sopra citati, ap-
parentemente molto distanti, avevano fondati elementi di contiguità. Secondo 
Laura Fortini e Paola Pittalis, autrici del saggio Isolitudine, per esempio, Deledda 
e Salvatore Satta sono entrambi «figure dell’alterità»,16 per il percorso in cui 
l’identità ha perso i caratteri della chiusura per la somma di incontri e storie 
nuove. Se il guardare alla propria origine ha voluto dire «rappresentarsi», rac-
contarsi a sé stessi, «specchiarsi», ciò è stato fatto in forme interlocutorie. Die-
tro c’è, tuttavia, un’isola che «separa e unisce»,17 c’è l’andare via e il tornare, fi-
sicamente o meno poco importa, compreso ciò che questo significa in termini 
di narrazione e nel farsi di psicologie e di occasioni identitarie. Dove entrambi 
assumono su di sé il termine straniero con colori e funzioni diverse.  

  È straniera Grazia Deledda nella Nuoro di fine ottocento, ma straniero, 
«sgradevole, perturbante e persino sinistro» è chi, creando «l’evento risolutivo», 
18 la determina ad allontanarsi da Nuoro, così come è accaduto per Salvatore 

 
10 SATTA 1973, p. 3. 
11 FORTINI- PITTALIS 2010, p. 10. 
12 Ibidem. 
13 MAXIA 1998,  p. 57. 
14 ASOR ROSA 2000. 
15 Cfr. BRAUDEL 2010. 
16 FORTINI- PITTALIS 2010, p. 10. 
17 Ivi, p.11.  
18 Ibidem. 
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Satta e la sua delusione del vivere nella sua città d’origine, espressa benissimo 
nella fondamentale lettera al senatore nuorese prima, e ministro poi, Salvatore 
Mannironi.19 Tuttavia, l’argomento primo, conseguente al vivere a Nuoro, è la 
ricezione, essendo stati entrambi fruitori, a parte subiecti, si potrebbe dire, della 
tavola e della gerarchia di valori prevalenti nella società barbaricina, e in 
quest’ambito Sebastiano Satta assume un ruolo fondamentale. Riguardo alla 
Sardegna interna, per Giovanni Pirodda «l’ambivalenza del rapporto che lega 
gli intellettuali al territorio» scaturisce, alla fine dell’800, dalla percezione di vi-
vere una fase di mutamenti profondi, e assistere con disagio «alla nascita di un 
nuovo mondo» senza il definitivo tramonto del vecchio.20 Agli inizi del ‘900 il 
clima culturale muta: per «la reazione idealistica, le esperienze ispirate al deca-
dentismo e le istanze delle avanguardie».21 Ma i modelli e gli esempi letterari 
solo parzialmente corrispondono alle istanze  degli scrittori sardi, «a contatto 
con una realtà isolana agitata da crisi economiche e sociali».22 La conseguenza è 
l’essere interpreti «di un’identità divisa»,23 italiana e sarda, «che l’intenso lavoro 
di elaborazione culturale e simbolica compiuto nell’800»24 non aveva portato a 
sintesi. Sotto le due tradizioni ci sono mondi tanto lontani da non potersi con-
frontare se non con lo scontro culturale accompagnato dai conflitti sociali. «È 
la percezione di tali contraddizioni a conferire alla fisionomia intellettuale di 
Sebastiano Satta un carattere più complesso e dolorosamente dilemmatico».25  

  Perché è, quindi, necessario partire dal Poeta Vate, a cui qualcuno vuole 
perfino negare la qualifica di poeta minore nel panorama della letteratura italia-
na?26 Per la ragione di cui ha parlato Asor Rosa. Per l’importanza che, di recen-
te, si annette, dentro un canone, agli intellettuali ancor più che alle opere. Per-
ché Sebastiano Satta diventa un modello anche etico e terreno di incontro, e-
spressione di una letteratura agli antipodi, che le  nuove testimonianze epistola-
ri di Salvatore Satta possono dimostrare. Le ragioni sono comunque di diverso 
genere: 

 
1. Perché prima, e ancor più, di Deledda Sebastiano Satta assume su di sé 

la coscienza della contraddizione insieme al problema «di rappresenta-

 
19 Lettera a Salvatore Mannironi da S.V. (S. Vigilio di Marebbe?) del 10 ottobre 1926 , «Je-

sus», 1987, («Ma non sono lontane dal mio cuore le infinite tristezza che mi ànno fatto andare 
ramingo per lungo tempo e che tanta parte ànno avuto nella mia presente disgrazia»). 

20 PIRODDA 1998, p. 1097. 
21 Ivi, p. 1098. 
22 Ivi, p. 1097. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 A proposito della valutazione critica del ruolo assunto dal Poeta nel panorama poetico si 

veda PETRONIO 1965. 
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re la civiltà della sua terra, in un momento di transizione e di crisi, in 
una lingua come l’italiano, in gran parte estranea».27 
 

2. Per la difficoltà, che allora si incontrava, di «cantare liricamente i temi 
e le vicende della realtà sarda»28 e perché i codici di una realtà vissuta 
«attraverso le aule del tribunale e l’esperienza sociale quotidiana, inter-
ferivano continuamente con le valenze linguistiche ed espressive della 
lingua poetica italiana».29  

 
  L’affetto e l’ammirazione, evidenti in Deledda, e successivamente in Salva-

tore Satta, sono confermati da Salvatore Cambosu, per ragioni cronologiche 
«intellettuale dell’età di mezzo», in due articoli pubblicati il 1934 su «L’Unione 
Sarda». In quello del 9 dicembre 1934, Il mondo poetico di Sebastiano Satta, così 
l’autore di Miele Amaro: 

 
Il mondo poetico sattiano brulica di diseredati, di irregolari della società, di banditi, si co-
lora di vaghi presentimenti cristiani, di sensi umanitaristici e pagani, ripete echi carduc-
ciani, pascoliani e dannunziani. Il Satta morì prematuramente. Qualcuno perciò, s'è chie-
sto che cosa egli ci avrebbe potuto dare se fosse vissuto più a lungo. Domanda, ci pare, o-
ziosa: il poeta, e non soltanto il poeta, va giudicato solamente per il concreto che ci ha dato.30Un altro 
luogo comune. Il Satta avrebbe dovuto cantare altri paesi, altre figure umane e altre passio-
ni, e per questo non ha toccato le vette. Rispondiamo con una domanda: – Ha sentito e 
trasfigurato quel mondo? Visse il Satta al tempo in cui la rissa politica aveva per posta un 
seggio in Parlamento: ed egli, oratore rigoroso, era nella mente dei più il rappresentante 
da designarsi, degno di recare a Roma la voce dei patimenti e il grido della ribellione di 
sua gente. Allora, tra esplosioni tragiche di odio, balzava il bandito, talvolta vindice, d'u-
na giustizia quale sarebbe dovuta essere e non quale il magistrato rendeva alla luce delle 
prove provate; tal altra, e più spesso, il traviato, il ribelle, l'irregolare della società, che la 
rompeva con gli uomini e le loro leggi per sottrarsi alle sanzioni di quelle. Nel corrompe-
re il costume avevano avuto cospicua parte il disagio economico e le delusioni nate dalle 
vane promesse dei governi e dei mercanti politici. Al Satta, penalista, arrivavano non gli 
echi spenti ma le voci vive del dolore della sua gente, in quelle persone del dramma che lo 
riassumevano. La professione lo accosta concretamente a quelle persone; l'anima passiona-
le lo fa fratello di quei vinti disumani nella loro umanità esasperata; e un vago umanitari-
smo cristianeggiante si sposa in lui per raziocinio a un socialismo annacquato.   
  È stato, perciò, detto che il Satta fu per qualche tempo della sua vita un socialista rivo-
luzionario. Altro luogo comune: a non tener conto che l'economia sarda, la nuorese in spe-
cie, agricolo-pastorale, era ed è allo stadio precapitalistico, e in quel clima non schiamaz-
zava la lotta di classe. Basta rifarsi ai Monti di Buggerru oppure a Efisio Orano, poesie dove 
gli spiriti e i sensi ribelli si gonfiano in declamatorie aspettazioni messianiche. La stessa 
Ode al Gennargentu è nell'insieme una tra le sue più artificiose e retoriche. Poeta cristiano 
non fu: la sua poesia ha aspri odori di vini, celebra le feste cristiane in pagani sensi di vi-
ta. Ma un esame del Poeta ci porterebbe troppo lontani. A noi non importa dire che del 
Satta molto è caduco o addirittura perito, ma quel che sopravvive e sopravviverà, poco o 

 
27 SATTA 2003, p. 12. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 I corsivi presenti nel testo sono miei. 
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molto, è certo in quei Canti, come L'allodola, dove il sentimento si fonde con l'espressio-
ne  fino a trasfigurarsi in pena viva, in pianto umano, in voce universale e comunicativa. 
C'importa soprattutto dire che il mondo dei diseredati e degli irregolari della società è 
tramontato, e che, il Poeta, non troppo conosciuto neppure in Sardegna, merita più a-
more che riscaldi il nobile monumento di marmo che Nuoro, sua patria, gli ha dedicato.   

 
  Una testimonianza importante, la sua, perché lo scrittore, pur essendo na-

to a Orotelli nel 1895, era nuorese per parte di padre, per gli studi che a Nuoro 
aveva condotto e perché cugino di Grazia Deledda. Soprattutto perché cono-
sceva personalmente il Poeta. Nell’articolo, da una parte, riassume, secondo 
una personale prospettiva, i temi della poetica di Sebastiano e, dall’altra, resti-
tuisce plasticamente un suo ritratto. 

  Successivamente, ne «L’Unione Sarda» del 17 marzo 1954, nell’articolo dal 
titolo: Notturno nuorese: piove su remote memorie e sulle fumose capanne dei pastori. 
Quando si faceva testamento prima di affrontare il viaggio biblico dalla Barbagia ai Campi-
dani. La riprovazione di una società timorata e governativa per le propensioni sovversive di 
Sebastiano Satta, Cambosu si muove su due fronti: quello del ricordo personale e 
dell’annotazione etnologica con riferimento al patrimonio di credenze popolari: 

 
Il Satta, poeta genuino ma diseguale, passava per una testa calda, per un pericoloso mis-
sionario civile: non tanto per le sue dichiarate simpatie alle correnti sovversive, quanto per 
un suo anticlericalismo di tono scopertamente carducciano, alla «quando porge la man 
Cesare a Piero». Ma il suo non immeritato nome di oratore d'Assise, la sua esemplare 
rettitudine e probità, la sua simpatia per i derelitti, gli sventurati, i diseredati, quella sua 
stessa predicazione poetica, la sua stessa mole di gigante dagli occhi dolci e celesti: tutto 
questo gli procurava ammiratori e proseliti; tutti lo chiamavano affettuosamente Pipieddu 
che vuol dire bambinello: uno dei più teneri appellativi che si sente in bocca alle madri 
barbaricine quando cantano le ninnenanne, insieme con fiore mio cuore mio agnello mio. I più 
giovani lo guardavano passare per via Majore (il Corso lastricato) col suo passo strascica-
to, da paralitico, al braccio del suo più caro amico, Emilio. (Era stato il dito di Dio, –  
dicevano i più timorati). I giovani lo amavano di più, se è possibile, dopo quella sua 
sventura; si sentivano anzi autorizzati a confermarsi nell'eresia che l'isola fosse nata da 
una goccia superflua d'argilla che Dio si era lasciato cadere dalla punta d'un dito senza 
un benché minimo impegno demiurgico; ma, posto che era nata da quella goccia di fer-
mento, il Signore aveva detto: – Ormai è fatta – e vi aveva battuto sopra un piede la-
sciandovi stampata l'orma: Ichnusa, Sandalion: e, così fatto, era andato a passeggiare lon-
tano, sul continente atlantico. Noi bambini guardavamo al poeta Pipieddu, e lui ci sorri-
deva, ma era stanco, molto stanco. Gli era morta la sua bambina, gli era morta la baldan-
za, si rimproverava di non aver saputo chiudere la porta alla Morte con sette spranghe di 
cerro... non aveva più la sua voce di prima. 

 
    C’è, ancora, in un articolo del 21 giugno 1960, Ricordo di Grazia Deledda, 

sempre su «L’Unione Sarda», un grato ricordo di Satta, che amplifica quello 
precedente con l’espediente di uno scoperto straniamento šklovskijano, attra-
verso, ovvero, il filtro di Grazia Deledda e Antonio Ballero. Uno scorcio poeti-
co dell’Atene Sarda, dentro il catino di Valverde: 

 
Laggiù è Valverde. Mi sembra lontana la luna, quella valle colorata, che visitammo in-
sieme allora: lei e il pittore Ballero, e quel ragazzetto che ero io, da lei sottoposto, lungo 
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il sentiero sassoso, di tratto in tratto, a domande sulla casa del mio nonno materno, il 
quale era stato un grande pastore ricco, abituato a dormire per terra in mezzo ai suoi 
servi e a dividere con loro i pasti. Il pittore con la barba quasi di rame mi guarda in silen-
zio di dietro gli occhiali d'oro. Poi, a un tratto, essi si dimenticano di me, assorti nel ra-
gionare d'uno che è stato colpito dal fulmine; ma il fulmine non è riuscito a fiaccarlo, an-
che se lo ha lasciato appena mezzo vivo. Anche lui, questo loro amico, una volta amava 
percorrere questo sentiero. Dopo il colpo, ha ripreso, sì a camminare con coraggio; si 
trascina: lotta col suo lato folgorato, e un sentiero sassoso come questo non è fatto più 
per lui; ma gli è una vittoria e un conforto il percorrere il Corso lastricato dove sorridere 
agli amici; e sopra tutto ai ragazzi che si fermano a guardarlo con rispetto, e, che gli fan-
no ala. È il Poeta. I due, la scrittrice e il pittore, ogni tanto lo nominano con lo affettuo-
so diminutivo che gli s'addice non certo per la sua grande mole, ma per i suoi occhi e il 
suo sorriso e il suo cuore di fanciullo di bambinello: Pipieddu (Satta). Continuare a sogna-
re a occhi aperti? Non vedo i carri lenti attaccare la salita con la forza dei buoi. Il sentie-
ro che conduceva in cima al Monte è ormai rientrato nel regno delle capre. Un piccolo 
autobus s'inerpica per la bella strada, carico d'una comitiva di ragazzi e di ragazze ameri-
cani: sfida la salita verso le alture di chiare, fresche e dolci acque, e d'una folla d'alberi che 
respirano e fanno buona guardia al Redentore gigante. 

 
  Fino a oggi sconosciuto era, invece, il rapporto tra Salvatore Satta e il Poe-

ta e, se non fosse per le recenti acquisizioni che qui si propongono, tale sareb-
be rimasto. Dalle lettere inedite di Salvatore Satta alla fidanzata Laura Boschian 
e all’amico palermitano Bernardo Albanese, una delle quali solo in parte ripor-
tata da Vanna Gazzola Stacchini nella sua biografia di Salvatore Satta,31 emer-
gono l’affettuoso riconoscimento e l’ammirazione nei confronti del grande pa-
rente, «zio o prozio», come lo chiama in una missiva a Bernardo Albanese.  

  Dalla lettera del 25 giugno 1969, in particolare, Gazzola Stacchini omette 
proprio la notizia sul grado di parentela, rovello per molti e qui riportata e chia-
rita definitivamente: 

 
La notte è stata, dopo tante notti travagliate, abbastanza felice. Cullato dalla divina poe-
sia, mediata da tali amici, ho riposato sereno, ma ho dimenticato, e se non sono pronto 
alla battaglia, sono disposto al racconto. Il quale dovrebbe riprendere da quel breve e in-
tenso soggiorno nella mia terra, della quale qualche cosa devo averle scritto. Più gliene 
ha parlato l'altro Satta, che le ho mandato, poiché veramente, il mio parente (era primo cu-
gino di mia madre, cioè suo padre e mia nonna erano fratello e sorella: storie antiche, poiché Ella deve 
sapere che la mia vita familiare è cominciata al principio del secolo scorso, essendo io l'ultimo di 9 fi-
gli).32 Ha espresso la Sardegna come nessun altro. L'ha cantata nella sua dolorosa esi-
stenza, l'ha sognata nella sua solitudine (sua del soggetto, sua dell'oggetto poiché erano 
una cosa sola), e poi l'ha vista morire, e l'ha accompagnata nel sepolcro. Legga quei bre-
vissimi poemetti, anzi quelle strofe di un unico poemetto che ha per titolo L'automobile 
passa. Indipendentemente dal valore poetico, sono un mirabile documento del nostro 
tempo. Sebastiano Satta vide passare la prima automobile in Sardegna, e subito  divinò la 
morte della sua terra. Solo un poeta poteva capire come la civiltà cavalca sul cavallo della 
morte. E così il suo nipote o pronipote, quando torna alla sua vera patria, torna in una 
immensa necropoli battuta dal sole. L'impatto è terribile, ogni volta (e diventa sempre 

 
31 GAZZOLA STACCHINI 2002. 
32 Il corsivo è mio. 
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più rara). Si rimane impietriti dal dolore. Tutto quello che di infame ha prodotto il no-
stro tempo là si mostra a nudo, nelle borgate diventate false città (città burocratiche, io le 
chiamo: e in fondo la chiave del mondo moderno è la burocrazia, anche nelle più grandi 
cose), nelle inutili strade e superstrade che guastano la campagna, ma sopra tutto negli 
uomini e mezzi uomini che costituiscono la popolazione variopinta. Sono cose che a me 
tolgono il sonno. Per fortuna, c'è nella gialla campagna – sconfinata pietraia che riporta 
alla creazione – una nota eterna che ancora posso ascoltare, e mi invita alla pace. Quan-
do tutta questa ridicola commedia sarà finita, mi dico, le rupi, le macchie, il cielo, il ven-
to, il mare saranno ancora là, e la loro sarà l'ultima parola. Illusioni, forse: ma mai come 
in questi giorni ho avuto bisogno di illusioni. Di positivo mi sono portato con me la vi-
sione di questa irrealtà, che mi aiuta a sopportare la realtà nella quale mi sono rituffato. 
Rimedio, la geografia, diceva Pirandello: e la Sardegna è per me un'espressione geografi-
ca, nel più felice senso della parola, nella quale la storia e la cronaca si dissolvono. Ma 
poi c'è qualche cosa di più: c'è la mia famiglia paterna, quel che restiamo di essa, che è 
nel destino come un'altra Sardegna (ho due fratelli di 80 anni, due soli rimangono). Ma 
di questi dovrò dirLe altra volta, poiché merita una lettera. Un libro a parte. Io non sono 
io: sono questa misteriosa famiglia nella quale sono nato e nella quale, anche se ultimo, 
morirò.  

 
  Risulta qui evidente quella che Genette chiama, in Palinsesti,33 meta testuali-

tà,34 «la relazione più comunemente detta di ‘commento’, che unisce un testo a 
un altro testo di cui esso parla, senza necessariamente citarlo (convocarlo), al 
limite senza neppure nominarlo».35 Non è questo il caso (estremo) di cui parla 
il critico francese, evidentemente, per la citazione manifesta e, tuttavia, se ne 
rileva il carattere indubitabilmente metatestuale. La lettera ha elevati motivi di 
interesse per la sublime e insolita condensazione dei sentimenti parentali, di al-
ta valenza filosofica, del secondo Satta.  

  Da  Fregene, l’11 luglio 1969, ecco un’altra lettera all’amico Albanese; an-
cora un’occasione per citare il prozio: 

 
Basta, come al solito divago… E continuando la divagazione mi verrebbe voglia di de-
scriverLe  questo giardino pieno di oleandri che ho davanti, questi immensi pini, quel 
mare che mi fa sentire la sua voce, ma soprattutto questa immensa agitazione che è 
nell’aria. Tutto è movimento stamane. E mi vengono in mente le ultime querce della mia 
terra, che il maestrale ha reso oblique, e così stanno in un adattamento che è come il 
simbolo della rassegnata volontà di vivere. (Forse per questo ricordo il vento è la mia 
passione. Il rude vento che corre tutta l’isola, diceva Sebastiano Satta). 

 
   La narratologia consente un recupero filologicamente corretto dei rapporti 
fra gli autori, e per quanto concerne quello fra Salvatore e Sebastiano Satta 
rende possibile, con Riffaterre, operare una lettura intertestuale nel senso cir-
coscritto che né dà Genette in Palinsesti, ovvero con il rilevare rapporti «nell'or-
dine delle microstrutture semantico-stilistiche, a livello di frase, di frammento o 
di testo breve, generalmente poetico. Per Riffaterre, la traccia intertestuale è 

 
33 GENETTE 1997. 
34 Si veda la nota 11 di Palinsesti, cit., p. 6. 
35 Ibidem. 
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quindi (come l’allusione) più dell’ordine della figura circoscritta (del dettaglio) 
che non dell’opera considerata nella sua struttura d’insieme».36 È, dunque, 
quanto mai significativo,  rilevare tracce intertestuali,  dettagli. Le ricerche di H. 
Bloom sui meccanismi d'influenza, benché condotte in tutt'altra prospettiva, 
riguardano lo stesso tipo di interferenze intertestuali.37 
  Ed ecco, nella lettera di Salvatore Satta alla fidanzata Laura Boschian del 13 
febbraio 1939: 

 
«Laura, il cuore mi balza come una calandra, dice il nostro poeta» 
Il riferimento è alla poesia La madre di Sebastiano Satta: «Li vedi: e ti balza nel cielo 
il cuore come una calandra» 

 
  Quindi, quella del 4 marzo 1939: 

 
Ti farò una dimora come tu desideri, Laura. «La soledad que me fuè tan graciosa».38 E ci 
scriveremo sopra i tre versi di Sebastiano Satta: 
 

«Sette cani mastini e sette alani 
    li legheremo, o figlia, al limitare, 

               perché la morte non venga a bussare».39 
La morte, cioè la vita.40 

 
Al 21 aprile 1939 risale il seguente congedo: 

 
Laura, mia adorata, sì, sì, staremo sempre insieme, come tu dici. Perché la morte non 
venga a bussare41. Un abbraccio infinito da Bob. 

                                                                                                                  
  Risulta chiaro che il discorso relativo ai rapporti fra Sebastiano e Salvatore 

Satta debba farsi diverso rispetto a quello tra Deledda e Cambosu, 
quest’ultimo, si è detto meglio, terra di mezzo, trait d’union, senz’altro autore-
vole. Per tornare, invece, all’uso della «citazione» in Salvatore Satta, essa non 
può avere carattere neutrale. Considerata la sua forte personalità letteraria, è 
possibile prendere a prestito la categoria del «travestimento» di Genette.42 Con 
il travestimento di un suo sentimento, attraverso la citazione di una poesia o il 
rimando allo zio, si assiste, più che in altri e, si direbbe, in modo insolito, a una 
riattualizzazione di Sebastiano Satta, considerata l’originale natura filosofica e 

 
36 Ivi, p. 5 
37 BLOOM 1983. 
38 Un probabile riferimento alla solitudine, il tema più frequente della poetica di Miguel de 

Unamuno, di cui Satta era lettore. 
39 Ninnananna funebre in Canti Barbaricini. 
40 L’ultima notazione è parafrasi del verso finale, eco ed equivalenza che Salvatore 

Satta istituisce col suo sentire e che si rappresenta come «commento» ai versi del prozio. 
41 Ibidem. 
42 GENETTE 1997, p. 68. 

http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/93.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/NL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/2H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/MH.HTM
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giuridica di Salvatore Satta. In questa dimensione, l’autore de Il giorno del giudizio 
realizza una nuova narrazione, apertamente presentata come «successiva» e so-
stenuta dall’autorità dell’esposizione anteriore. Una sorta di forgerie, ovvero 
«un’imitazione in regime serio» la cui «funzione principale è la continuazione o 
l’ampliamento di una realizzazione letteraria preesistente».43 

  Un mimetismo, quello di Salvatore Satta, che rende giustizia al suo avo e 
dove la citazione assume la valenza della «buona» metafora, ovvero, di una me-
tafora che origina dal contesto e dalla situazione, una metafora metonimica. 
Sebastiano Satta è, peraltro, presenza ricorrente in tanti inediti insieme a Dante, 
Leopardi, Manzoni, al D’Annunzio delle Laudi, a Pascoli, alle prose di Mauriac, 
Pascal, Gogol e Dostoevskij. Ma l’amore per il Poeta nuorese affiora anche dal-
la testimonianza dell’amico di Salvatore Satta, Giuseppe Bettiol, giurista di 
spessore e friulano di nascita il quale così scrive:44  

 
E quante volte – sino a ricordarli ancora adesso a più di quarant’anni di distanza – lo 
sentivo declamare i versi di suo zio Sebastiano Satta. 
  …E così di poesia in poesia imparammo a memoria quasi tutti i canti barbaricini su 
quella terra sassosa ed aspra che diede all’Italia quella schiera gloriosa di poeti e scrittori 
per cui si poteva pensare che l’Italia poetica fosse la città, il golfo di Trieste. Ma per noi 
l’Italia era la Barbagia. Ciò per merito di Satta che pure aveva il cuore diviso tra Trieste e 
Nuoro. 

 
  Ecco che Sebastiano Satta diventa, anche fuori dalla Sardegna, 

l’intellettuale condiviso, seppure in forme differenti, da entrambi gli intellettua-
li. Ma altri legami emergono dal ritrovamento di nuovi documenti. Fra le carte 
di Salvatore Satta, in un quaderno scritto con scrittura calligrafica sono riporta-
te varie poesie di Salvatore Rubeddu e di Pasquale Dessanay, due compositori 
in lingua sarda. Una, in particolare, Sonetto scritto in una bettola, in periodo elettorale, 
insieme a Sebastiano Satta - attribuita a Pasquale Dessanay e Sebastiano Satta in-
sieme e scritta il 25 giugno 1969 - risulta particolarmente interessante, nono-
stante diverga dal titolo Per ballottaggio con il quale è presente, a firma del solo 
Dessanay, nel testo curato da Giancarlo Porcu.45 Non ci sono prove certe che 
il sonetto possa essere stato scritto a quattro mani, come il titolo vuol dare ad 
intendere, ma non si può essere certi del  contrario in virtù del fatto che solo 
chi a Salvatore Satta poteva essere stato vicino come il fratello Francesco che, a 
suo tempo, aveva trascritto per lui Tatana di Rubeddu,46 poteva avere la neces-
saria conoscenza e confidenza e autorevolezza per inviargli testi di questo tipo. 

 
43 Ivi, p. 92. 
44 L’uomo Satta, Studi in memoria di Salvatore Satta, Padova 1982, I, pp. 155 – 159. 
45 PORCU 2010. 
46 La lettera di  Francesco Satta, inedita e risalente al 20 gennaio 1946, racconta di come il 

fratello medico di Salvatore Satta conduca la vita a Nuoro e dà notizie dei fratelli Filippo, Anto-
nio e Giacomo. A seguire, la trascrizione della poesia in sardo del poeta Salvatore Rubeddu 
(Nuoro 1847 - ivi 1891) Ista alligra e divertiti Tatana. 
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Il fatto, poi, che i due Satta, Sebastiano e Salvatore, fossero parenti e che la 
stima per il prozio sia palpabile in numerosi scritti  e testimonianze, e non ci sia 
alcun appunto contrario, che contesti ovvero come fallace la fonte, depone a 
favore di una ragionevole attribuzione del sonetto a entrambi.  

  D’altra parte i due poeti erano praticamente coetanei: Pasquale Dessanay 
era nato a Nuoro nel  1868 e morto a Uras nel 1919, Sebastiano era nato a 
Nuoro nel 1867 e ivi scomparso nel 1914. Li accomunava la stessa fede politica 
(«forte era l’avversione per Crispi sulle pagine del quotidiano “L’isola” di Seba-
stiano Satta e Gastone Chiesi, certamente presente a Dessanai»47) ed è plausibi-
le che proprio su quel terreno, oltreché su quello linguistico, si fossero incon-
trati in un’occasione elettorale. Il titolo apposto al sonetto nell’esemplare ritro-
vato fra le carte di Salvatore Satta non lascia spazio a dubbi. Il testo è di poco 
differente da quello presente nell’antologia curata da Porcu.48  

  Ecco il Sonetto scritto in una bettola, in periodo elettorale, insieme a Sebastiano Satta. 
 

Sos irbirros e corbos cullegaos 
si sun pro guvernare custa Terra; 
si sun contr'a s'onestu iscadenaos, 
ch'in viles artes, in sa santa gherra. 
 
Ma bois, elettores onoraos, 
non timedas in custa contierra 
sa lista de sor bottos comporaos, 
pro chi si torret a s'afferra, afferra. 
 
De sa canaglia pro binche[r] sa boria, 
de sa libera ischeda a bonu portu 
juchienche sa barca cinta 'e gloria. 
 
E naze a custos prides insensaos, 
chi si ghetten'a unu cane mortu; 
sos tempor de Pio Nono sun passaos!  

 
    D’altra parte le ipotesi sulla disputa elettorale sono possibili grazie alle 

lettere scritte da Sebastiano Satta a Grazia Deledda nel 1909 e alla testimonian-
za di fotografie49 che mostrano un Sebastiano, evidentemente in condizioni 
precarie, e quindi verosimilmente dopo «il colpo apoplettico» subito nel 1908, 
all’uscita dal seggio, presso il già Convento dei Frati Osservanti Minori, in 
Piazza Mameli. Ci sono, pertanto, fondate ragioni per pensare alla campagna 
elettorale a favore di Filippo Garavetti.50 Nella lettera del 29 maggio 1909 da 

 
47 PORCU 2010, p.66. 
48 Ivi, p. 274. 
49 NOVELLU 2012. 
50 A questo proposito si veda PORCU 2010, XLI: «Due soli testimoni (MI e G) riportano in-

tegralmente il testo, scritto, secondo quando riferisce Salvatore Satta (Lettera da New York, I ricordi 
del libertario, in «Cronache provinciali», Nuoro, anno I, n. 4, settembre 1960; poi in Cesare Pirisi, 
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Nuoro, il Poeta così si rivolge a Grazia Deledda: 
 
Illustre signora, 
Mi consenta di inserire il suo bel nome sotto al proclama che lancerà al popolo il Comi-
tato per la candidatura di Filippo Garavetti. Ne sono parte anch’io e nutro viva speranza 
ch’Ella non mi vorrà negare tanto favore. Ove le piaccia darmi la risposta, diriga un Si o 
un No alla «Nuova Sardegna» la quale è incaricata di stampare il manifesto. Ad ogni mo-
do mi è grata l’occasione per offrirle il mio profondo ossequio. 

D.mo Sebastiano Satta 

 
Quindi, s.d.: 
 

[…] Giorni sono mi sono permesso mandarLe un numero della N[uova] Sardegna col 
discorso programma di Garavetti il quale riporta un brano (veramente bello dal punto di 
vista sociologico) tolto a Lei, con la citazione, s’intende. 

 
  Da parte sua Dessanay, «proveniente da una tradizione repubblicana, 

mazziniana e garibaldina, approda presto a un socialismo non privo di venature 
anarchiche».51 Che il sonetto possa essere stato scritto in una bettola appare 
ancor più attendibile perché, anche in precedenza, «appresa la notizia 
dell’assassinio di Umberto I a Monza, il 29 luglio del 1900, Dessanai scrisse su 
un tavolino da caffè alcuni versi inneggianti alla morte del Re, che gli procura-
rono l’arresto»52. Che il sonetto si riferisca proprio al 1909 è ancor più attendi-
bile se si leggono almeno tre numeri della Nuova Sardegna che recavano i se-
guenti titoli d’apertura: Gli elettori di Nuoro contro la rassegnazione e l’asservimento, di  
lunedì-martedì 7-8 giugno 1909; La resistenza del nuorese contro le sopraffazioni del 
governo, di mercoledì-giovedì 9-10 giugno, e l’altro ancora di giovedì-venerdì 10-
11 giugno, L’elezione di Nuoro e l’Estrema Sinistra contro gli arbitrii e le violenze del go-
verno con l’articolo centrale In guardia, nel quale si davano suggerimenti per evi-

 
Giornale di Barbagia, Cagliari, ed. Sarda Fossataro, pp. 452-453), per il ballottaggio fra Are e Gara-
vetti […]», p. 313. FILIPPO GARAVETTI (Sassari, 26 agosto 1846 - Sassari, 20 marzo 1930), laurea-
to in Giurisprudenza all'Università di Sassari, repubblicano e mazziniano, prima di diventare de-
putato, e in seguito senatore, aveva ricoperto varie cariche nella città sassarese, tra cui la presi-
denza del consiglio provinciale sassarese e quella di massimo cittadino della sua città natale. 

51 PORCU 2010, pp. 65-66. Queste di seguito le differenze, in Porcu: Isbirros nel primo verso 
della prima quartina, terra con la minuscola iniziale nel secondo verso della prima quartina, sos nel 
terzo verso della seconda quartina, ghettene nel secondo verso della seconda terzina, sos dell’ultimo 
verso del sonetto. Si trascrive la traduzione di Porcu: [Gli sbirri e i corvi collegati /si sono per 
governare questa terra; / si sono contro l’onesto scatenati / con vili arti, nella santa guerra; // 
ma voi, elettori onorati, / non abbiate timore, in questa contesa, / della lista dei voti comprati / 
perché si torni al piglia piglia. // Per vincere la boria di tale canaglia / conducete a porto sicuro 
la barca / della libera scheda cinta di gloria. // E dite a quei preti insensati / che si diano a un 
cane morto; / i tempi di Pio IX son passati.], p. 274. 

52 Ivi, p. 66 
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tare «la vittoria governativa»53.  
  A questo proposito Eugenia Tognotti in Grazia Deledda la prima candidata 

parla della candidatura della scrittrice come di un’azione dimostrativa dei de-
mocratici, capitanati da Filippo Garavetti54, contro il «ministeriale» e «governa-
tivo» Are, l’avvocato orunese deputato del Collegio di Nuoro per la XXII legi-
slatura55. Un avallo all’ipotesi qui emersa della stesura a quattro mani, forse de-
finitivo, lo suggerisce Francesco Masala che, nel riportare la dedica di Sebastia-
no Satta dell’Ode al Gennargentu, si interroga sul «chi scrisse» «W il socialismo»,56 
per concludere, dopo aver escluso il poeta Mereu, «zoppicante, eternamente 
appoggiato all’inseparabile bastone, roso da un inestricabile male che lo porterà 
alla tomba, a soli 29 anni, proprio nel 1901, sei mesi prima della pubblicazione 
dell’Ode al Gennargentu…»: 

 
Più probabile che sia stato lo stesso Satta o qualche altro dei poeti del “gruppo de su 
connottu”, che con Bustianu erano soliti girare tra gli amichevoli ovili del Monte […] e 
pensiamo, soprattutto, a Pasquale Dessanay, socialista e repubblicano, messo in galera, 
nel 1900, per apologia di regicidio…57 

 
  Per una serie di accettabili ragioni, risulta, dunque, naturale e comprensibi-

le che intorno a Sebastiano Satta si riunisse «un gruppo di “intellettuali organi-
ci”, avvocati, giuristi, notai, medici, pittori, scultori, musicisti, poeti anticlericali 
e preti positivisti, cantadores in limba…»58 Se così è, il Poeta non poteva non 
svolgere il ruolo che qui gli si riconosce e che i documenti provano: di essere 
stato cerniera fra generazioni diverse di intellettuali dentro una geometria in cui 
si intersecano gli assi diacronico e sincronico della letteratura in Sardegna. 

  Se nel primo ‘900 personalità letterarie differenti disegnano, a Nuoro, un 
microcosmo culturale variamente sfaccettato esse, tuttavia, convergono verso 
un centro indubitabile rappresentato da Sebastiano Satta che, per carisma, temi 
poetici e responsabilità politiche polarizza l’attenzione e l’impegno di Deledda 
e Dessanay mentre Cambosu è attratto dai temi della sua poesia e dal profilo 

 
53 Ecco il testo del breve articolo: «Si sa che nelle elezioni dell’autunno fu grande coefficiente 

della vittoria governativa, il denaro; l’astensione di un elettore fu pagata con 50 lire, il voto intero 
si voleva pagare cento lire! 

Ora un consiglio agli elettori che temono le persecuzioni! 
1. Ai galoppini governativi non dicano mai no; fingano pure entusiasmo per i due 

sottoprefetti e per il loro candidato; ma votino nel segreto Garavetti. 
2. Se vi offrono denari, e non avete la forza di respingerli, prendeteli: sono denari 

spremuti al popolo che ritornano al popolo. Punite così i corruttori! 
3. Raccolgano gli elettori le prove di questa corruzione per una denunzia collettiva 

alla Camera e al procuratore del re».  
 
55 TOGNOTTI 1988, p. 25.  
56 MASALA 1988, p. 49. 
57 Ivi, p. 50. 
58 Ivi, p. 54. 
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etico. Un’eredità complessa che Salvatore Satta raccoglie e attualizza in solchi 
profondi della sua prosa grave e dolente.  

  Il Poeta Sebastiano Satta vive attraverso le testimonianze della sua scrittu-
ra, rese altre, e per l’esercizio ermeneutico di quanti credono nei suoi ideali e nel 
dolore per un mondo al tramonto. 

 
 

 
 
FOTO 1 - Nuoro, l’uscita dal seggio elettorale (allestito presso il convento francescano dei 
Frati Minori Osservanti) del poeta SebastianoSatta (al centro, col cappello bianco) 1904 o 
1909 (cat. n. 41) - (foto Raffaele Ciceri). 
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FOTO 2 - Sonetto scritto in una bettola, in periodo elettorale insieme a 
Sebastiano Satta (inedito).  
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FOTO 3 -  Lettera di Salvatore Satta a Bernardo Albanese: Roma 25 giugno 1969. Questo, 
qui presente, è il verso del primo foglio, numerato 2 in alto a destra, intestato: «Istituto 
di Diritto Processuale Civile». La lettera è scritta su tre fogli uguali (inedita). 

 
 
 
 
 
Si ringrazia Luigi Satta per la gentile concessione delle lettere inedite del padre. Si ringraziano, 
altresì, Eugenia Musina e Aldo Guiso per la disponibilità nella ricerca di foto di Sebastiano Satta 
e articoli della «Nuova Sardegna» del 1909. 
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SALVATOR RUJU FONTE DI INTERTESTUALITÀ  
PER SEBASTIANO SATTA 

 

Giambernardo Piroddi* 
 

 
 

Il titolo del presente intervento, Ho letto e riletto i tuoi versi. Tu sei grande, ri-
porta alcune delle parole che lo stesso Sebastiano Satta aveva indirizzato, agli 
inizi del secolo scorso, al poeta sassarese Salvator Ruju. 

In una cartolina, conservata nel Fondo Ruju della Biblioteca universitaria 
di Sassari1 e datata 9 maggio 1901, Satta così commenta le poesie inviategli 
dall’autore turritano: 
 

Salvator Ruju, le mie impressioni? Quali? Io non so donde rifarmi. Io ho letto e riletto i 
tuoi versi: io ho visto [stl. dall’autore] l’anima tua. E ben da tanto che io non avevo accolto 
nel mio cuore un così glorioso colpo di sole! Io vedo leggendo i tuoi versi ciò che da an-
ni non ho più visto, la campagna precinta dal mare, tutta susurrante2 di ulivi.3 Io sento 
nelle strofe tue fluire un’onda di dolore vero, umano che mi commuove che mi fa amare 
la tua vita. Oh, io non so esprimerti, vedi, ciò che sento, tutto ciò che sento, tutto ciò 
che in questo momento ho nell’anima. Tu sei grande. 

 
   Reiterando aggettivazione e toni – tutt’altro che sminuenti – in funzione di 
sincera captatio benevolentiae, Satta nella chiusa dedica all’amico i seguenti versi: 
        

 
* Insegnante, giornalista, saggista. 
 
1 Nel riordinare la corrispondenza successivamente donata alla Biblioteca universitaria di 

Sassari, Caterina Ruju, nipote del poeta, ha scelto di seguire un criterio cronologico piuttosto che 
seriale (ovvero privilegiante la scansione degli argomenti trattati o il variare dei corrispondenti): 
opzione, quella cronologica, indicata come la preferibile dagli studiosi, essendo in buona sostan-
za l’unica in grado di garantire una disamina quanto più organica dell’amalgama epistolare, fu-
gando il rischio naturalmente insito in procedure di riordino che costringono gli studiosi a «se-
zionare in tanti filoni separati una realtà storica costituita proprio dal loro contemporaneo spesso 
intrecciato dipanarsi: staccati dal loro contesto quei filoni perdono, insieme a tanta parte della 
loro complessiva portata documentaria, anche aspetti, rilevanti sfumature e risonanze di quelle 
stesse singole ‘storie’ che vorrebbero narrare» (RESTA 1989, p. 78; cfr. WÄRNHJELM, 1998, II, p. 
831. Wärnhjelm non manca di rilevare come anche altri studiosi quali Puttin, Saitta, Fubini pre-
feriscano in linea di massima il criterio cronologico, pur non riconoscendolo come assoluto e 
valido in ogni caso). 

2 Come prassi dell’epoca, il lessico letterario si riverberava giocoforza su quello epistolare: la 
forma scempia susurra è difatti ampiamente attestata in Carducci: «Il vento de l’alpe con fresco 
susurro» (Ad Annie), «Susurra a l’alma stanca» (Anacreontica romantica). 

3 In questo caso terreni oltremodo fertili per i link intertestuali di Satta sono Pascoli: «L’ulivo 
che a gli uomini appresti / la bacca ch’è cibo e ch’è luce» (La canzone dell’ulivo), laddove l’ulivo è 
«placido e pallido» (aggettivi entrambi cari a Ruju, come s’è visto); e il D’Annunzio della Sera fie-
solana (vedi sopra) e non soltanto: «Laudato sia l’ulivo nel mattino! (L’ulivo)». 
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Superba aquila al volo / troppo ogni umano ardir hai tu precorso4 
Ti bacio. Sempre tuo Bustianu. 

 
Ma quali erano i versi che Satta precisava di aver letto e riletto? Un semplice 

raffronto cronologico può esserci d’aiuto: ovvero quello tra la data della carto-
lina spedita da Satta – 9 maggio 1901 – e la pubblicazione, quasi tre mesi dopo, 
il 28 agosto del 1901 sul quotidiano sassarese «La Nuova Sardegna», di quat-
tordici strofe di dodici versi endecasillabi ciascuna, entro due colonne di testo 
all’interno dello sfoglio culturale.  

Era un estratto (oggi si chiamerebbe anticipazione o short version) del poe-
metto epico-lirico scritto dal giovane Ruju, dal titolo Il canto d’Ichnusa: più della 
metà delle ventisei strofe che avrebbero costituito la versione dell’opera pub-
blicata per intero l’anno seguente nella prestigiosa rivista «Cronache della civiltà 
Elleno-Latina», fondata e diretta dallo studioso Angelo De Gubernatis. 
L’intero poemetto di Ruju, e non soltanto l’estratto editato dalla «Nuova», era 
dedicato al monumento nuorese al Redentore,5 il riferimento al quale appare 
già alla terza strofa nel testo dell’edizione pubblicata successivamente nel 1902, 
nello sfoglio del quindicinale degubernatisiano:6 

 
Ecco la sacra vetta / de l’Ortobene accesa su l’immensa / ombra de’ lecci. Inno di glo-
ria, sali / oltre il popolo accolto, oltre la trama / nera dei boschi; inno di gloria, sali / su 
fino a Dio. La nostra Madre chiama. 

 
4 Torna utile scomodare in questo caso esemplare quella categoria della comunicazione epi-

stolare che Armando Petrucci ha definito «epistolarità colta» e che anche nel caso di Salvator 
Ruju non poteva che dare origine a una tipologia testuale composita, in prevalenza événementiel e a 
carattere cronachistico, che si snoda tra narrazione autobiografica, come abbiamo visto, e «con-
fidenze multiple» (Russo) tra memoria individuale ed insieme collettiva e sociale. 

5 VINCENZO JERACE (Polistena 1842 - Napoli 1940), scultore italiano. Nel 1901 scolpì la sta-
tua del Cristo Redentore che fu collocata in cima al monte Ortobene di Nuoro. Nel 1883 si mi-
surò con la dimensione monumentale presentando all’esposizione internazionale di Roma il ges-
so Aspromonte. Nel 1890, a Trento per partecipare al concorso per il monumento a Dante, co-
nobbe il conte Giovanni Pompeati, del quale sposò la figlia Luisa. Alla fine del secolo si trasferì a 
Roma, mantenendo tuttavia i rapporti con Napoli e la natia Calabria. Un suo profilo biografico 
più dettagliato in DE GUBERNATIS 1889, p. 246; PINCITORE 1893, pp. 933-41; DE GRADA 1983; 
CORDA 1993. 

6 ANGELO DE GUBERNATIS (Torino 1840 - Roma 1913), indianista e letterato italiano, do-
cente di sanscrito e glottologia a Firenze dal 1863 al 1890, di Letteratura italiana – oltre che san-
scrito – a Roma, dal 1890 al 1908. Fondatore e presidente della ‘Società internazionale Elleno-
latina’, ideò e fondò la rivista «Cronache della civiltà Elleno-Latina», pubblicata a Roma dal 1902 
al 1907, la cui uscita fu così annunciata dalla rivista «Il Marzocco»: «Cronache della civiltà Elleno-
latina organo della società internazionale Elleno-Latina, la quale si propone di mantenere intatto 
alla famiglia Elleno-Latina l’onore delle sue grandi tradizioni, il suo carattere storico, la sua po-
tente e chiara individualità che si afferma nell’arte, nella scienza, nell’erudizione, nella vita » («Il 
Marzocco», XIV, aprile 1902). De Gubernatis «con le iniziative della ‘Società Elleno-latina’, delle 
‘Cronache della Civiltà Elleno Latina’ e del Primo Congresso Internazionale Elleno Latino 
(1903), era in prima linea a Roma nella promozione dell’‘idea latina’» (VILLA 1999, p. 42). 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
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Il Canto d’Ichnusa si configura dunque da principio come poesia d’occasione. 
Nasce con un chiaro intento celebrativo da un lato (l’inaugurazione del monu-
mento al Redentore in cima all’Ortobene di Nuoro), e una volontà d’arte for-
temente mitografica dall’altro: ovvero, dare fondamento e legittimità letterari a 
Ichnusa, isola del mito.7 Una rappresentazione lirica in sé compiuta, un poema 
caratterizzato da un andamento solenne, da una ricercata eleganza ed aulicità 
del verso, dai gusti e toni ampollosi e magniloquenti. Tutti tratti distintivi ai 
quali è legata la fama di poeta giovanile di Ruju, di recente approdato nella bru-
licante e culturalmente stimolante realtà romana da Sassari, città che gli aveva 
dato i natali il 6 maggio 1878, in via Decimario, vicino al Duomo, nel cuore 
della città vecchia: 

 
Il padre era un contadino […] aveva imparato a leggere e a scrivere da solo, comprende-
va il valore della cultura e desiderava quindi che i figli studiassero fino alla laurea […] 
Nel 1897 aveva terminato gli studi liceali nel corso dei quali, seguito da Vittorio Cian 
[…] aveva già dimostrato la sua inclinazione per la poesia […] Nel 1898 pubblica A 
vent’anni, l’opera scritta durante il liceo, (recensita positivamente su “L’unione sarda” da 
Grazia Deledda) e nel 1899 Palmira […] Continua a scrivere e pubblica diverse poesie su 
“La piccola rivista”8, fondata a Cagliari da Ranieri Ugo; tra queste, una è dedicata a Seba-
stiano Satta, quattro a Grazia Deledda, un’altra è la sua prima prova dialettale, in catala-
no. Diventa molto amico di Raffa Garzia, Giovanni Antonio Mura e Sebastiano Satta; 
questo sodalizio porta anche al tentativo di creare un’associazione, ‘La repubblica lette-
raria sarda’, che però non verrà realizzata […] in omaggio alle teorie socialiste professate 
allora scrive L’inno alla rivolta, ancora in onore della Sardegna, che ormai diventa la sua 
musa, pubblica il 28 agosto dello stesso anno Il canto di Ichnusa.9 

 
In quest’ultimo l’intenzione schiettamente mitografica di cantare, in lingua 

italiana, un’isola «barbara e soliva»,10 trova ideale terreno nel travaglio sociale e 
politico dell’Italia post-unitaria. Travaglio che si riflette in un iter autorale che 
dall’isola guarda alla neonata nazione italiana ed alla sua identità in nuce lettera-

 
7 Nell’evoluzione della personalità autorale carducciana «la terza fase è quella che si può pro-

priamente definire più mitologica: trova apice nelle Odi barbare, dove il mito diviene il centro di 
un sistema mitopoietico che dà origine a immagini rinnovate e personali» (SALVINI 2003, pp. 
226-27). 

8 «La Piccola Rivista» uscì a Cagliari dall’11 dicembre del 1898 al 21 luglio del 1900. Vi colla-
borarono numerosi amici e colleghi di Ruju quali Vittorio Amedeo Arullani, Pompeo Calvia, 
Antioco Casula (Montanaru), Vittorio Cian, Grazia Deledda, Luigi Falchi, Raffa Garzia. Ampio 
spazio era riservato alla critica letteraria ed alla pubblicazione di poesie in lingua italiana e sarda 
(di tutte le varietà dialettali), articoli e studi di archeologia, storia, critica musicale, recensioni va-
rie e materiali di interesse folklorico. 

9 RUJU C. 2012, pp. 131-32. 
10 Il sintagma aggettivale ‘barbara e soliva’ parrebbe fusione di suggestioni da una parte car-

ducciane – e di riflesso sattiane – (barbara), dall’altra pascoliane (soliva): «Oh! Poggi solivi!» (Il to-
rello, da Primi poemetti). 
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ria: esattamente come accaduto a Sebastiano Satta, che come e quanto Ruju 
guardava a Carducci quale modello assoluto di perfezione formale.11  

Sulla lingua poetica che caratterizzò gli esordi del giovane Salvator ebbe a 
esprimersi in maniera chiara e puntuale Nicola Tanda, rilevando in quale misu-
ra essa si fosse avvalsa «dell’esperienza dannunziana e quindi della sua capacità 
di dare al ritmo, alla sintassi, al lessico un’aderenza alle percezioni e ai sensi 
sconosciuta prima; una lingua costruita anche con procedimenti dell’epica car-
ducciana e pascoliana, rimeditata ed applicata all’universo culturale sardo come 
aveva fatto l’amico e sodale Sebastiano Satta».12 L’entità di tali coordinate – di-
rimenti – è misurabile appieno se si tiene ben presente che fu da principio Car-
ducci a costituire per Satta e Ruju l’humus, il semenzaio di quelli che Giuseppe 
Antonio Borgese felicemente avrebbe definito «germi delle poetiche che arrive-
ranno a gran fiore in D’Annunzio e in Pascoli».13 Carducci pietra angolare 
dunque, in ragione della sua collocazione in extremis, «ultimo dei classici della 
grande tradizione», «ultimo poeta del Risorgimento».14 

In ragione di ciò il poeta toscano appariva sicuro ubi consistam ai due autori 
sardi per quanto concerneva l’approccio al linguaggio della poesia e la foggia di 
un’epica popolare che fosse nutrita entro la fucina mitopoetica dell’idioma let-
terario nazionale, cui il vate maremmano aveva dato considerevole quanto sal-
do contributo, riuscendo a conferire pregnanza e fissità all’armamentario ideo-
logico e all’immaginario lirico in e da quella lingua veicolato: Carducci araldo ed 

 
11 Sia per Satta che per Ruju Carducci è modello imprescindibile di ricchezza stilistica, giac-

ché 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 lettera-
ria: 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”» (SERIAN-

NI 2009, p. 51). In Carducci la natura appare «leggendaria e incontaminata, sede di mitici progeni-
tori della stirpe, ma anche espressione di realtà originaria e pura dove le colline “di lontano / 
pace dicono al cuor”. L’innocenza e la schiettezza, inoltre, si intrecciano con gli ideali agresti di 
sanità, integrità spirituale, moralità dei costumi, onestà che animano i paesaggi delle campagne 
toscane e italiane (SALVINI 2003, p. 228). In particolare, nei versi dell’autore sassarese la vicinan-
za al poeta delle Odi barbare è riscontrabile nei toni, declamatori ed ore rotundo altisonanti, propri 
dell’enfasi e della retorica carducciana; mentre i riferimenti alla barbarie, alla vendetta, alla vio-
lenza ed al sangue richiamano in più luoghi del testo quella fascinazione del barbarico e del pri-
mitivo cara a D’Annunzio, peraltro inalveata all’interno di una forma metrica classicheggiante 
come l’endecasillabo. 

12 TANDA 2012, p. XIV. 
13 BORGESE 1955, p. 103. «Il modello di lingua poetica proposto da Carducci serve inizial-

mente, tra scapigliatura e realismo […] per assecondare la confluenza verso il destino nazionale. 
I risultati poetici sono modesti, ma ci sono. Ci sono in un’eguaglianza stilistica in cui su un tessu-
to prevalentemente carducciano si fondono emergenze pascoliane e dannunziane. Risultati però 
continuamente insidiati e compromessi dalla declamazione. Invece del Carducci maremmano e 
strapaesano viene privilegiato il vate. Ma il poeta vate, congeniale al Carducci che ha lo sguardo 
rivolto all’Italia risorgimentale, funziona meno bene per il Satta che voglia esserlo per la Sarde-
gna, che può fare la fusione ma non il risorgimento» (TANDA 1992, pp. 83-84). 

14 FLORA 1959, p. 13 sgg.  
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entusiasta iniziatore di una renovatio classicistica, di rinvigorimento del portato 
civile della poesia, di crescita e diffusione della retorica, nucleo generativo della 
‘sacra Trimurti’ che a fine Ottocento lo vede giocare un ruolo da assoluto pro-
tagonista insieme a D’Annunzio e Pascoli.15 

A tal proposito si potrebbe stabilire, forse con un eccesso di semplificazio-
ne tuttavia utile ad un primo inquadramento concettuale dell’opera, la seguente 
ideale equazione: Carducci vate della nazione italiana16 e profeta della sua pa-
tria, Ruju vate e profeta di Ichnusa. Una esaltazione, quella carducciana, che il 
poeta sardo travasa in parte nel suo Canto, celebrando però, pur nella similarità 
di stili e forme poematiche,17 valori e virtù della patria sarda.18 In tale prospet-
tiva, l’uso che Satta, dialogando con la testualità rujana, fa non soltanto della 
citazione in senso lato ma anche di procedimenti ad essa affini, può e deve es-
sere inteso quale necessaria rievocazione di una parola poetica quanto più fede-
le alla classicità; che fosse in grado, col suo prestigio, di conferire adeguata auc-
toritas al dettato lirico e nel contempo consentire una riscrittura creativa di quei 
modelli, indubbia conditio sine qua non indispensabile a forgiare nuova materia di 
versi, nonché garantire la coesione poematica tanto ricercata. I continui tributi 
sattiani al vate toscano mostrano chiaramente a quale livello e con quale porta-
to le intertestualità e le citazioni inneschino un processo a doppio senso nei 
confronti della tradizione letteraria canonica: anche l’auctor Ruju, con evidenza, 
cita il grande maestro per confermarne sul proprio testo l’auctorictas, trarne da 
par suo giovamento, trovare in quell’autorevole voce conferma, massimamente 
stilistico-espressiva, a quanto egli vuole affermare. 

La citazione presuppone uno scarto, una differenza – lieve o marcata 
ch’essa sia – rispetto all’originale, originando altresì una liaison nuova, inedita, 

 
15 «C’è stato chi ha voluto sciogliere la tradizionale trilogia Carducci Pascoli D’Annunzio 

(così il Flora parlando all’Università e il Russo al Convegno): ma isolato dal gruppo è rimasto 
Carducci, più legato ad altro tempo ideale e storico; e, se mai, si sono tentate altre sequenze, av-
vicinando specialmente Pascoli, Fogazzaro, D’Annunzio, o anche Pirandello; ma i due poeti pur 
nelle loro diversità sono rimasti accostati nelle spesso riecheggianti note del comune ‘decadenti-
smo’, soprattutto espressivo e musicale» (VICINELLI 1958, p. 61). 

16 «Carducci ricorda sia gli eroismi risorgimentali, sia la tradizione letteraria e le storie patrie 
che fondano l’identità nazionale: per questa ragione, a differenza dei suoi lettori, sente l’efficacia 
della poesia mameliana. Anche l’Inno militare, infatti, lo coinvolge fino a fargli ricordare un epi-
sodio della sua infanzia» (TOGNARELLI 2007, p. 110). 

17 Il ricorso che Ruju fa alla citazione, all’allusione, e più in generale a tutto ciò che può con-
figurarsi come emulazione rispetto a un modello che nel suo caso è innegabilmente Carducci, è 
continuo omaggio ad un exemplum che per lui è pietra angolare del solido canone letterario in 
lingua italiana. Sulla citazione si veda più diffusamente RONCONI 1964. 

18 In questa operazione di travasi tematici e stilistici Ruju guarda costantemente al Vate, la 
cui opera «sembra delineare […] una particolare parabola, articolata in quattro momenti fonda-
mentali. Il primo coincide con l’età giovanile, in cui la figura mitologica è ancora accademica e 
retorica, puramente esornativa, relegata alla funzione di citazione preziosa o di sfoggio erudito: 
sono espressione di questa esordiente fase creativa i componimenti delle Rime di San Miniato e di 
Juvenilia, alquanto acerbi e influenzati dall’ideologia classicista, ma importantissimo laboratorio in 
cui sperimentare le potenzialità della propria poesia» (SALVINI 2003, p. 227). 
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tra l’originaria fonte ed il co-testo appena generato: da un lato il testo A è assi-
milato nel testo B, dall’altro quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti una enti-
tà 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 Satta la citazione ripeta pedissequamente gli elementi 
linguistici dell’originale, essa inserita in un nuovo habitat testuale non può che 
produrre risonanze altre, effetti inediti che risultano distanti, in maggiore o mi-
nore misura, dalla matrice iniziale,19 che come vedremo nel nostro caso è rap-
presentata dal Canto d’Ichnusa. La genesi di quest’ultimo è strettamente legata al 
soggiorno di Ruju nella capitale,20 con una storia extratestuale che pone in evi-
denza le indubbie doti relazionali di cui egli seppe dare prova e che gli permise-
ro di inserirsi a pieno titolo sia negli ambienti culturali romani più in vista 
dell’epoca che in quelli sassaresi e, più in generale, sardi (De Gubernatis,21 De-
ledda, Giovanni Cena tra gli altri).22 

 
19  Cfr. PUCCI 1984, pp. 291 e sgg. 
20 «A Roma Ruju entrò in contatto con Guelfo Civinini, Luigi Pirandello, Domenico Gnoli, 

Adolfo de Bosis. Il periodo romano è essenziale per la sua formazione: influssi veristi ma anche 
simbolisti e crepuscolari. È a Roma, all’inizio del secolo, che Ruju si dedica al giornalismo 
sull’esempio di D’Annunzio, altra grande e inevitabile influenza del momento; scrive novelle di 
cui progetta di raccogliere tre volumi, promettendo una Sardegna barbara, una Sardegna eroica e 
una Sardegna vittoriosa» (AFELTRA 1998). 

21 Oltremodo eloquente, quanto al magistero degubernatisiano di cui s’è detto, la lettera da-
tata Roma 29 ottobre 1904 inviata dal docente al poeta sassarese, in cui egli inequivocabilmente 
si firma «il suo vecchio maestro A. De Gubernatis» che, mettendo in guardia il giovane Ruju dai 
rischi che la letteratura come professione comporta, gli scrive:« Con tutta la simpatia che sento 
per lei e per i suoi nobili sogni, io non mi sentirei il coraggio di disapprovare intieramente il bab-
bo suo che lo richiama alla realtà della vita e che desidera slanciarla nell’avvocatura, ben cono-
scendo il valore del suo ingegno […] Comprendo la grande nostalgia di Roma: è degna di 
un’anima come la sua ma ne cerchi i riflessi nella sua Sardegna […] la poesia non è tutta fatta di 
versi. Essa può rivivere in mille forme nell’opera […] Certo il babbo non le impedirà di tornare a 
dare i suoi esami di laurea in lettere a Roma dopo tanti studi […] ma non si sconsoli e non si 
abbatta per il richiamo ad attività diverse da quelle che ella forse sognava» (Cfr. PIRODDI 2012, 
pp. 74-75.) 

22 Le frequentazioni romane e l’ampliarsi dei suoi orizzonti letterari lo portano progressiva-
mente a trovare una cifra personale sia sul piano stilistico che nel contenuto: si moltiplicano gli 
echi pascoliani, crepuscolari e pirandelliani, e la sua ambientazione consueta, il suo soggetto co-
stante, la Sardegna, si apre dalle montagne dell’interno alla città di Sassari e ai paesi vicini, al mare 
di Alghero e di Stintino, alle campagne della Nurra. Ecco a proposito ciò che si legge nel bigliet-
to postale spedito dalla Deledda al sassarese in data 11 maggio 1904: Lo scultore Giovanni Prini 
vuol fare un altorilievo, che intitolerà Cenacolo, con sette figure di artisti, e fra esse vorrebbe scol-
pire la sua testa di poeta. La prego di dirmi se Ella non avrebbe difficoltà a posare […] se poi 
volesse venire con noi sabato sera dai Prini, venga a casa verso le otto e mezzo». 
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Il periodo immediatamente successivo agli studi in Leggi dell’autore è 
l’epoca in cui Ruju fondò e diresse il settimanale goliardico «Il Burchiello»23 cui 
collaborarono tra gli altri il pittore Giuseppe Biasi, Salvatore Scano, Antonio 
Ballero, Sebastiano Satta e parte dell’ambiente intellettuale di Roma che 
l’autore ebbe modo di frequentare, come detto, nei primi del secolo scorso.24 
Pensiamo a Giovanni Papini, che addirittura – lo apprendiamo dal carteggio 
con Ruju – si reca alla lettura de Il Canto di Ichnusa nella sala della «Società Elle-
no-Latina» presieduta da De Gubernatis, che ne curerà la pubblicazione. Sarà 
un autentico exploit,25 sancito dalle cronache letterarie di svariati giornali romani 
dell’epoca, tra cui «Il Marzocco». L’opera aveva ricevuto anche il plauso di An-
tonio Fogazzaro, di cui è rimasta traccia in un biglietto da visita datato 10 otto-
bre 1901: 
 

Antonio Fogazzaro / senatore del Regno / felicita l’autore dei nobilissimi versi, augu-
randogli una via luminosa. 

 

 
23 «Perché non fondare un settimanale umoristico, organo dell’associazione universitaria? [...] 

Mi affratellai subito con Alfonsino Aroca. Il giornaletto che ci avrebbe procurato gli ingressi al 
teatro doveva fondarsi. Il titolo? Una reminiscenza letteraria e tutto mio: Il Burchiello. Piacque 
[…] Il giornale si diffuse molto. Tra i collaboratori fraterni anche il grande Bustianu, sempre go-
liardo, e il caro Boboreddu (ma non si scomodava troppo) della “Nuova Sardegna”. L’avvocato 
Pietro Satta Branca, che aveva fine intuito giornalistico ed era, allora, amministratore di rara atti-
vità e competenza, Barore referente, ci propose la burchiellizzazione settimanale di due o tre co-
lonne della “Nuova”. Non accettammo: ci doleva uccidere la nostra creatura. Ma io dovevo fare 
ancora qualche esame e la tesi. Lasciai la direzione del giornale a Barore. Mi laureai e mi iscrissi 
alla facoltà di lettere e Filosofia in Roma» (RUJU 1948). 

24 La recente acquisizione, da parte della Biblioteca Universitaria di Sassari, dell’intero Fondo 
‘Salvator Ruju’, resa possibile grazie alla generosa donazione dei familiari, oltre a rappresentare 
un importante passo in avanti verso la ricostruzione della memoria storica della città, costituisce 
al contempo motivo di incoraggiamento allo studio della personalità e dell’opera del poeta, scrit-
tore e giornalista sassarese. Le sue carte – in parte già riordinate dalla nipote Caterina dopo un 
lungo lavoro di ricerca, raccolta e archiviazione – comprendono una documentazione cartacea 
assai estesa, costituita da un ricco ed articolato epistolario per la maggior parte inedito e da mate-
riali extraepistolari di vario genere e rilievo. Un buon numero di questi ultimi è da porre in rela-
zione a un ambito più specificatamente avantestuale: manoscritti e quaderni di appunti (scritti 
provvisori, bozze, progetti di bozze), esemplari delle prime edizioni a stampa degli scritti giova-
nili in versi (quali A vent’anni e Palmira), nonché un’autentica messe di ritagli di giornali, conte-
nenti recensioni a sua firma (o a firma altrui, aventi in oggetto le sue opere), molti dei quali con 
glosse e note autografe; taluni giocoforza legati all’ordine logico-cronologico delle comunicazio-
ni, altri invece maggiormente liberi da vincoli di tale natura. Seguono poi le carte relative alla sua 
attività di docente, traduzioni e trascrizioni di articoli. I materiali extraepistolari eventualmente 
allegati ai pezzi della corrispondenza – o comunque il cui diretto legame con essi è facilmente 
ricostruibile – certamente costituiscono, per forme e contenuti, delle unità a se stanti, da ricon-
durre tuttavia in ogni caso (pena la contestuale perdita di significato) alla sequenza cronologica 
che inevitabilmente li connota e ne completa la funzione. 

25  «Già dall’aprile del 1902 troviamo quindi Ruju circondato da nomi noti e importanti. Il 
successo del Canto di Ichnusa forse coglie di sorpresa il poeta e lo riempie di gratitudine verso i 
suoi protettori. Prima fra tutti Grazia Deledda» (RUJU C., 1996, p. 31). 
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La maturazione artistica del giovane Salvator era salutata con entusiasmi 
spesso non scevri da tratti agiografici. Ciò è facilmente appurabile nelle lettere 
di Grazia Deledda e in special modo di Satta, fortemente affascinato 
dall’innegabile vena innodica che contraddistingue il sassarese: proprio nel 
1900 l’ispirazione poetica di Ruju ha una svolta con L’Inno ad Alberto Lamarmora 
(«La Nuova Sardegna», 25.9.1900), la prima poesia dedicata alla Sardegna; sem-
pre sullo stesso quotidiano prosegue secondo i medesimi intendimenti nel 1901 
con l’Inno a Nuoro (2.3.1901), scritto prima del raduno goliardico nella città,26 
dove conoscerà finalmente Sebastiano Satta, anch’egli autore di un inno a 
Nuoro nella medesima occasione: l’incontro sarà poi ricordato nell’Albo Sat-
tiano, e proprio con Satta, scrive Caterina Ruju, «nasceranno un’amicizia e una 
stima destinate a durare fino alla morte del poeta più anziano».27  

L’importanza di tale liaison, che come si potrà appurare indubbiamente co-
stituisce quello che mi piace chiamare ‘avantesto epistolare’ del Canto d’Ichnusa, 
la si può misurare pienamente qualora si procedesse ad una puntuale sinossi tra 
il poemetto rujano ed i Canti barbaricini sattiani.28 In particolare intendiamo por-
re l’attenzione su una campionatura di raffronti tra alcuni luoghi del testo 
dell’opera del sassarese e quelli dell’Ode al Gennargentu del poeta nuorese, da cui 
si evince in maniera sufficientemente chiara la ragione per cui Satta scrivesse a 
Ruju «Superba aquila al volo / troppo ogni umano ardir hai tu precorso»: ovve-
ro poiché il Canto d’Ichnusa è chiaramente l’opera che precorre per stile, scenari 
poetici, ambientazioni liriche29 e forme poematiche l’Ode al Gennargentu sattiana; 
come anche altre liriche del poeta barbaricino che non potrebbero trovare spa-
zio in questa sede in quanto ça va sans dire meritevoli di più ampia trattazione ed 
a sé stante, avente come unico oggetto d’indagine le intertestualità tra Satta e 
Ruju, genettianamente intese come manifesta presenza di un testo all’interno di 
altro testo.30 Un’opera non può difatti essere considerata «prodotto finito, 

 
26 «Fra tutte le città di questa antica Ichnusa, che stampa le sue orme sul Tirreno, dalla Gallu-

ra al Campidano, come cantò il poeta, nessuna come questa Nuoro, bella tra gioghi meravigliosi 
di montagne ma pur fatale e leggendaria, può dare la vera anima della nostra razza. Nei suoi figli 
fieri e ospitali par si sia rifugiato l’ultimo spirito di bontà e di semplicità patriarcale racchiusa nei 
ritmi degli inni omerici» (RUJU 1901). 

27 RUJU C. 2012, p. 132. 
28 Sui Canti barbaricini si veda l’approfondito studio condotto da Dino Manca sui materiali au-

tografi conservati nel Fondo Satta della Biblioteca Universitaria di Sassari: cfr. MANCA 2014, pp. 
109-59. 

29 «Il valore delle proprie origini e il senso quasi divino della natura, sono, tra l’altro, elementi 
tipicamente romantici, come il bisogno d’evasione celato da un altro interessante simbolo car-
ducciano, quello dell’isola: è un porto sicuro dove lasciarsi trasportare dalla voce della donna 
amata, oppure è il regno della bellezza e dell’amore, mitologicamente popolato da muse e dee, 
come avviene nella seconda delle primavere elleniche» (SALVINI 2003, p. 229). 

30 Si devono al critico francese Gérard Genette alcuni importanti contributi alla definizione 
del concetto intertestualità, e più in generale ai rapporti tra testi, attraverso la teorizzazione di 
cinque tipologie di relazione, a cominciare dall’intertestualità, intesa come manifesta presenza di 
un testo all’interno di altro testo (sia essa citazione, plagio o allusione); a seguire con la parate-
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chiuso, ma in quanto produzione in corso, connessa ad altri testi, altri codici (è 
l’intertestualità), collegata alla società, alla Storia, non in modo determinista, ma 
citazionale».31 Veniamo dunque alla sinossi: 

 
 
SALVATOR RUJU [1901-1902] 
 
Il canto d’Ichnusa 
 
 
[…] O sacra per il latte e il miele,/ Sarde-
gna! ah, veda…il sole de la vita nova  de 
l’Ortobene tinnulo32 e squillante / ah, veda 
veda33 il sole de la vita nova levarsi e splen-
dere immortale /su la città marina e la turri-
ta, /dai balzi di Caprera a la fatale /terra 
di Pula34 e senta alta sul mare la viva 
fiamma de la tua bellezza  

 
SEBASTIANO SATTA [1910] 
 
Ode al Gennargentu  
 
 
Oh , che tutta ti abbracci oggi col mio / 
cuore Sardegna, tutta! 
Non qui il tinnulo lamento /degli armenti 
 
 
Tutta! Dai picchi dove la mattina / stanno i 
vecchi pastori a rimirare, / alti fra i greggi 
bianchi, il tremolare / della marina […] 

 
 
 
 

 
stualità, ovvero il rapporto tra testo e paratesto; la metatestualità, cioè le relazioni metanarrative e 
metacommentative tra i testi, in cui si ritrovano tutte le modalità di discorso su un testo, quali ad 
esempio le letture critiche; l’architestualità, che descrive l’insieme delle categorie generali alle qua-
li appartiene ogni testo preso in considerazione nella sua singolarità; infine l’ipertestualità, con 
cui s’intende la filiazione di un testo posteriore (ipertesto) da un testo precedente (ipotesto), me-
diante un procedimento di amalgama, trasformazione o imitazione. 

31 BARTHES 1966, p. 181. Il ricorso che Ruju e Satta fanno alla citazione, all’allusione, e più 
in generale a tutto ciò che può configurarsi come emulazione rispetto a un modello che nel suo 
caso è innegabilmente Carducci, è continuo omaggio ad un exemplum che per lui è pietra angolare 
del solido canone letterario in lingua italiana. Sulla citazione si veda più diffusamente RONCONI 

1964. 
32 «Tinnulo»: tintinnante, cfr. Pascoli: «Quelle nel vespro tinnule campane» (Campane a sera). 

Carducci preferiva l’allotropo tinniente: «Dolce accordo novo di tinnïenti cetre» (Alle valchirie). 
33 «Ah, veda veda»: nuova iterazione, ai limiti dell’esasperazione diremmo, come del resto è 

stato osservato, oltreché in merito a Carducci, anche a D’Annunzio: «D’Annunzio lavora sempre 
sul confine insidioso che separa una ridondanza esasperata, ma retoricamente governata, dal ve-
ro e proprio pleonasmo. È importante insistere sulla rilevanza quantitativa di questo tipo di mo-
duli iterativi […] poiché essi caratterizzano la prosa liricizzante dannunziana più di altri procedi-
menti di ripetizione poetizzante, come l’allitterazione, l’assillabazione, la rima […] costruisce una 
sorta di impianto formulaico: oltre cioè i normali fenomeni di ridondanza, oltre l’impiego del 
Leitmotiv […]  D’Annunzio ripete e trasporta da una parte all'altra dell’organismo testuale quanto 
ha già scritto […] per costruire echi lirici e musicali […] per amplificare» (TURCHETTA 1993, p. 
93). 

34 «Dai balzi di Caprera… terra di Pula»: cfr. Carducci: «Discendendo dai balzi d’Apennin / 
come gigante che svegliato tardi» (Agli amici della valle Tiberina). Ruju ispirato pittore di paesaggi 
sardi è per molti versi debitore di Carducci: di quest’ultimo, dopo lo stesso De Gubernatis ed 
Enrico Nencioni prima di lui, anche Momigliano celebrò la «sensibilità di paesista» unitamente 
alla «varietà, limpidezza e grandiosità de’ suoi quadri di natura» (MOMIGLIANO 1938, p. 191 sgg).  
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[…] 
Ecco la sacra vetta 35/de l’Ortobene accesa 
su l’immensa / ombra de’ lecci. Inno di glo-
ria, sali […] 
Tutta la Barbagia, terra / 
accesa a l’ira, e i picchi sanguinanti […] 

 
varca i piani / ampî e le valli dove vanno e 
vanno /greggi ed armenti […] 

 
 
Al supremo / vertice sali, e là, sogna 
l’estremo / sogno36 di gloria. / Ascendi […]. 
Tutta! Dai picchi... 

 
 
…ai piani dove van silenziose /ombre di 
mandre e nubi […] 

 
l’isola bella ove Aristeo coi soci / fidi […] 

 
E a quelle che te vider, sarde sirti, Divo Ari-
steo.37 

 
L’ora fiammeggia38 e tutto il cielo /arde ne 
‘l vespro de la redenzione […] 

Tu vedrai sui monti / fiammeggiare quel 
giorno le bandiere / del sole […] 

 
[…] Madre degli eroi, nudrita39 di forza 
immensa. 

[…] Barbagia, pura, / pia madre che ci nutri 
di tua forza.  

 
35 «Sacra vetta»: l’immaginifico trait d’union tra montagna ed ascesi in senso lato è vero e pro-

prio Leitmotiv letterario che ha radici antiche, cfr. Petrarca: «Di pensiero in pensiero, di monte in 
monte / mi grida Amor» (Canzoniere, CXXIX); Pascoli: «Io che l’amo, il vecchio monte, / gli parlo 
ogni alba» (Pascoli, Montagna Apuana); Carducci: «Dentate scintillanti vette» (Piemonte). 

36 «Il sogno grande»: valgano a proposito dell’incipit di questo verso le osservazioni di Nicola 
Tanda a proposito della sintassi in Sebastiano Satta, che «resta rigorosamente carducciana, car-
ducciano il vocativo, carducciano l’esclamativo e soprattutto il ‘sogno di gloria’» (TANDA 1992, p. 
77). 

37 Carducciana anche la citazione diretta – di soggetti di origine mitologica o storici – cui Ru-
ju fa ricorso, come il maestro, anche senza impiego di circonlocuzione. Aristeo: figlio di Apollo e 
Cirene, guardiano di greggi ed allevatore di api, il suo nome è legato alle origini dell’isola: «Se in 
tutto ciò il nostro Deletone si mostrò storico esattissimo e previdente […] mostrò anche molto 
acume critico quando, alle affettuose apostrofi per gli antichi immigratori nella isola non ne ag-
giunse una per quell’eroe che “il primo insegnò a’ Sardi le regole dell’agricoltura e il governo del-
le pecchie e l’arte di coaugulare il latte”. Eppure se vi fu tradizione diffusa nella antichità intorno 
alla Sardegna, la fu questa della venuta di Aristeo nell’isola! […] Virgilio stesso […] non dimenti-
cò neppur lui i viaggi e le invenzioni agricole di Aristeo. Ebbene né nel ritmo né in altri mano-
scritti di Arboréa ricorre […] menzione del celebre pastore» (VITELLI 1870, pp. 296-97). cfr. 
ZEDDA MACCIÒ 2010, pp. 127-46. Satta aveva ben assimilato l’intentio rujana di plasmare lirica-
mente l’immaginario di Ichnusa, figlia di Cibele, divinità identificata con la Grande Madre; I-
chnusa, isola amata da Aristeo – in un fecondo rapporto di intertestualità dialogante con la mito-
logia classica –, con la sua varietà di paesaggi, dal Sulcis alla Nurra, dal Cedrino ad Iglesias; ed 
agli eroi mitici classici il poeta sassarese farà poi sottentrare Amsicora, Giovanni Maria Angioy 
(«l’inno trionfale /d’Angioy»), l’abilità oratoria e politica di Giorgio Asproni (il «verbo lucido 
d’Asproni»). 

38 Il verbo ci riporta ad un habitat insieme pascoliano, carducciano e dannunziano (la ‘fiam-
ma’ in tutte le sue declinazioni). 

39 «Nudrita»: l’intero poemetto rujano abbonda di voci della lingua letteraria antica: in parti-
colare il participio passato nudrita è caro anche a D’Annunzio (II Piacere). Suggestioni e fascina-
zioni arcaizzanti sono talora implementate anche da altri elementi (enjambement, omeoteleuti, as-
sonanze, etc.). Cfr. anche il Carducci di Per la proclamazione del Regno d’Italia: «O surta ne gli amari 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/grande-madre/
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[…] Odi le preci buone, 
Madre! 
 
[…] udite (e intorno vi rimiran li adri / vec-
chi) le ninna-nanne dolorose […] 

 

[…] Sii benedetta per il nostro amore, Bar-
bagia. 

 
Sii benedetta40 per le tue capanne / dove tra i 
salmi passano leggende: / dove, nei vespri, 
ronzan le tremende tue ninnenanne […] 

 
 Con i due raffronti che seguiranno può considerarsi conclusa la sinossi in-

tertestuale tra il Canto d’Icnusa e L’Ode al Gennargentu, benché il trait d’union cita-
zionale Satta-Ruju sia ben riscontrabile anche in altre liriche del poeta nuorese, 
di cui indichiamo tra parentesi il titolo a margine dei versi sattiani scelti nei 
successivi raffronti; mentre le campionature rujane restano quelle tratte dalla 
editio princeps del Canto d’Ichnusa: 

 
e l’inno è dolce a le 41 pie madri intente /a 
l’opra del pennecchio e de la spola […] 

 

Per le tue donne che tra vagli e spole / dicon 
lor tristi canti; per i vecchi / in molte opere  
esperti; pe’ pennecchi / tremuli al sole […] 

 
[…] per il fato che t’avvinse […] 
per tutto il sangue e tutto il pianto,42 / 
odi, dai greppi43 orrendi […] giunge il trion-
fo44 estremo. 

Per  l’eletta / tua nuova sorte; per il 
tuo dolore; per l’odio nostro; per il nostro 
amore: /sii benedetta! 

 
Vedi:45 l’isola antica […] Vedi: nel focolare (Notte di San Silvestro).  

 
/ Tramiti de l’esilio, o de’ sepulti / Tra l’urne in sospettose ombre nudrita»; cfr. anche la tradu-
zione montiana dell’Iliade («Colla salda degli Euri asta nudrita»). 

40 Entrambi gli autori sardi prediligono aulismi ed arcaismi, la sintassi intrisa di vitalistica re-
torica imbrigliata entro periodi accuratamente cesellati, i tratti stilistici marcatamente distintivi 
quali l’utilizzo ad abundantiam del vocativo od i frequenti imperativi (talvolta con epitesi prono-
minale). Né si dimentichi il valore dell’exemplum dannunziano per Ruju, laddove «la scelta delle 
parole in direzione arcaizzante conferisce alla compagine linguistica una patina unitaria [...] ciò 
che risalta non è certo la varietà dei procedimenti, quanto la loro comune intonazione aulica» 
(TURCHETTA 1993, p. 69). 

41 Nella produzione carducciana peraltro le forme analitiche risultano prevalenti, anche se 
non in tutti i casi: l’oscillazione con quelle sintetiche, facilmente riscontrabile nella lingua lettera-
ria, sembra ritrovare tra Sette e Ottocento – come scrupolosamente documentato da Luca Se-
rianni – chiarificazione e assestamento normativi, assegnandosi le prime alla poesia, le seconde 
alla prosa. 

42 «Ah per il fato…per la notte…per tutto il sangue»: la struttura anaforicamente tripartita 
(per…per…per), con imperativo finale – per di più in chiusa – è evidente richiamo alla chiusa della 
carducciana Piemonte: «Pe’l fumante sangue [...] per il dolore [...] per la gloria [...] rendi la patria». 

43 «Greppi»: ampia intertestualità, cfr. Carducci: «Di greppo in greppo su ’l cavallo bianco / saet-
ta il còrso» (Bicocca di San Giacomo). 

44 Il sostantivo appartiene con grande evidenza al parterre delle opzioni carducciane: «Ma il 
tuo trionfo, popol d’Italia, su l’età nera» (Nell’annuale della fondazione di Roma). 

45 Dall’incipit de Il canto d’Ichnusa: debitore tra gli altri, a nostro avviso, del Carducci di Ad An-
nie, laddove quest’ultimo celebra un panico trait d’union con la natura facendo giocare un ruolo 
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L’ora del sogno […] O patria, o sogno! 46 (Tedio) 

 
L’ora fiammeggia e tutto il cielo arde […] 
 
dai balzi di Caprera a la fatale47 /terra di 
Pula 

Arde l’ultima fiamma (Il fabbro)  
 
Da monte Bardia fino a Galtellì […] 
(Sull’Ortobene) 

 
Or tu leva dal velo /fosco48 lo sguardo […] Io la rivedo come dentro un velo / di lagri-

 
fondamentale alle reiterate anafore di imperativi e vocativi: «Vedi: il sole co’l riso d’un tremulo 
raggio ha baciato / la nube, e ha detto – Nuvola bianca, t’apri». 

46 L’habitat intertestuale di questi versi è da ricondurre sia a Carducci che a D’Annunzio, rela-
tivamente al «pagano senso di fusione con le grandi forze naturali», al «desiderio primitivo barba-
ro della Gran Madre», al «vasto senso panico» (VALSECCHI 1928, p. 276). In Ruju la Madre coin-
cide, come sappiamo, con la patria, sarda nella fattispecie; come in Carducci «l’idea persistente 
[...] è dunque la patria; il bello, il meglio della patria, il solo tormento suo, nessuna politica quindi, 
ma un amore schietto e sincero per il paese, amore che faceagli approvare ciò che ne ridondasse 
a vantaggio. Cerchiamo il bene della patria» (SIMONATTI 1908, p. 22). Ruju apparteneva anch’egli 
a quei poeti che erano «alla ricerca delle ‘patrie’ che ai loro occhi erano tutt’uno con i ‘popoli’, 
una parola che noi oggi traduciamo in identità […] da qui è nato il nazionalismo ottocentesco, 
sia in Europa che nel Nuovo Mondo […] non va affatto confuso con il nazionalismo violento, 
elitistico, razzistico […] che lacererà la storia di fine Ottocento e della prima metà del Novecen-
to» (VILLARI 2007, p. 117) 

47 Dell’enjambement s’è visto, anche solo nella presente sinossi, che Ruju fa larghissimo ed in-
sistito uso: egli ne apprezza, con tutta evidenza, le valenze molteplici ch’esso è in grado di rivesti-
re all’interno della struttura sintattica come anche di quella metrica: ed ancora una volta il Car-
ducci delle ‘barbare’ fornisce valido exemplum in tal senso. Tuttavia un’analisi sulle occorrenze di 
tale figura retorica all’interno dei Canti sattiani, e più in generale delle tipologie testuali inarcanti 
tout court, può rivelarsi utile all’indagine delle tendenze ed opzioni stilistiche dell’autore nuorese, 
essendo esse spia della necessità di conferire all’amalgama poetico una ‘lunga durata’, un respiro 
ampio, piegando all’occorrenza metrica e sintassi. Anche Satta difatti ricorre di frequente alla 
spezzatura del verso coinvolgendo ad esempio la coppia nome / aggettivo (vedi sopra): modalità 
d’inarcatura che origina enjambements netti, fortemente marcati e con rejet breve. 

48 L’aggettivo, ben noto a Ruju e Satta, «sembra attrarre irresistibilmente Carducci il quale, 
pur provando a eliminarlo [...] non si risolve a rinunciarvi, anche recuperandolo in extremis». SE-

RIANNI 2009, pp. 158-59. Nondimeno, con riferimento al volto umano ma non soltanto, occorre 
spesso in Pascoli: «Nuvola fosca / che tutto fa sera» (Il brivido, vv. 10-12); «Appariva una catena 
fosca / d’aeree nubi» (L’ultimo viaggio, vv. 267-68); «ciò ch’era in cielo / di nubi fosche, trascolora in 
rosa» (La favola del disarmo, vv. 2-3); «Teste di vati sotto foschi allori» (Scoramento, vv. 3-4); «E fosca 
intorno le crescea la selva / d’ontani» (L’ultimo viaggio, vv. 1164-65); «Un gatto nero, un fosco / 
viso di sfinge, t’apre i suoi verdi occhi» (Un gatto nero, vv. 9-10); «Il muglio nella città fosca / spar-
ge l’odor del sole» (La Canzone del Carroccio. I bovi, vv. 2-3); «V’appiattate sotto il fosco ferro?» (Inno 
a Torino, v. 113); «Io siedo invisibile e fosco» (Nella macchia, v. 14); Nondimeno l’uso dell’aggettivo 
è frequente in D’Annunzio: «Alto d’amor susurro correa lungo i bossoli foschi» (Villa medici, v. 
23); «Più foschi / i boschi di San Rossore / fan di sé cupa chiostra» (Meriggio, vv. 45-48); «Gli steli 
foschi» (Ditirambo II, vv. 78-80); «Armato dei due tirsi foschi, / sollevò la gran bocca a respirare» 
(La morte del cervo, vv. 149-51); «Le frutta auree occhieggino / tra ‘l verde fosco» (Canto dell’Ospite, 
IV, vv. 5-6); «Foschi ne la penisola / i boschi ondeggiano» (Canto del sole, c. V, v. 27-28); «Fosca 
innanzi è la boscaglia» (Il Cavaliere della Morte, v. 8); «Foschi / son gli intenti volti, notturni» (Laus 
vitae, IX, vv. 333-34); «Mantova fosca» (La canzone dei Dardanelli, v. 70); «I denti in fosco bronzo sor-
ridenti» (Canto di festa per Calendimaggio), vv. 18-19; «Quelle membra d’oro / non veggansi pel fosco 
trasparire» (L’oleandro, vv. 443-44); «Il fosco / nembo che tiene oppressa / l’anima» (Invito alla fedel-
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 me e ricordi (La cantoniera) 

 
Splende ne ’l tramonto come fiamma 
 
l’Ortobene tinnulo e squillante / di canti e 
mandre placide in pastura[…] 
 
Non lene così blandisce il miele il labbro e il 
vino, più lene, […] 
 
ai tersi cieli […] 

Dentro cieli di fiamma49(Il vino) 
 
mentre van con tintinnìo Dolce le greggi a 
ricercar gli sparsi rivi (Alba) 
 
Dolce, o capanna,…ma più dolce […] (La ca-
panna) 
 
il puro arco dei cieli (Pace) 

 
O Patria,50 o sacra per la lana e il lino; 

 
Lavate lungo le fiumane i bianchi / lini e le 
lane (Il capo dei fanciulli)  

 
Le prèfiche nunzie de la morte /e de la 
strage, tetre ne le bende51/nere 

quelle meste Vedove donne tue, sacra 
Barbagia (I tre re) 

 
[…]Ululi52 e lunghi spasimi la Morte […] 
Ah, non l’orrende53 
prèfiche54 dai veli /neri, ma le fanciulle e le 
soavi 

Ululi come un cane, anima uccisa! (Il  pasto-
re). 
Le prefiche cantavan la mia morte: mam-
ma piangeva la mia mala sorte. Esse cantavan 

 
tà, vv. 31-32); «Passano a frotte le nubi co ‘l vento / fosche, di piombo» (Addio, vv. 37-38); «Vite 
[…] frondosa / di fosche fronde» (Laus vitae, III, vv. 161-64). 

49 Il sostantivo fa parte de rigueur dell’immaginario carducciano (e dannunziano): «Come il le-
bete ad una molta fiamma» (In cammino); «La buona fiamma d’eriche e sarmenti» (Il giorno dei morti). 

50 Anche per ciò che concerne l’afflato patriottico Carducci è ça va sans dire punto di riferi-
mento: relativamente alla sua maturazione autorale infatti «il secondo momento è quello dello 
spirito patriottico - polemico: è l’epoca in cui predomina la musa della storia. In questa dimen-
sione, prevalentemente e concretamente legata al presente, non c’è spazio per il mito, se non 
come espressione dell’eroismo classico» (SALVINI 2003, p. 229). 

51 «Bende / nere»: il sintagma lo si ritrova, invertito, proprio in Satta: «Una madre in nere ben-
de / sta grande e fiera in un pensier di morte» (Cani da battaglia). 

52 Oltreché attestato in Foscolo, il verbo è molto frequente in Carducci: «E navigando il pe-
lago co ‘l guardo ulula»; «Ululando dileguaron come nuvole a i monti» (Alle fonti del Clitumno). 

53 L’aggettivo ricorre ampiamente in Monti: «E già la balza del Soratte orrendo / Scopriasi tut-
ta» (Al Pellegrino apostolico); in Carducci: «Corre tra le stanti /nubi la luna sul gran bianco, e orrende 
/ l’ombre» (Notte d’inverno). Anche in questo caso chi scrive «dialoga […]  ne sia o non ne sia 
consapevole, con chi l’ha preceduto […] anche con se stessi secondo il meccanismo che si suole 
definire della ‘memoria interna’ […] il caso più tipico di intertestualità con immediate ricadute 
linguistiche è quello che si produce in poesia […]  attraverso il riecheggiamento di parole o sti-
lemi altrui» (SERIANNI 2016, p. 74). 

54 L’immaginario è ampiamente codificato: «Fin dall’età arcaica in tutto il bacino del Mediter-
raneo era comune la pratica del pianto funebre rituale […] modo codificato di elaborare il lutto 
affidato alle donne […] con danze rituali o manifestazioni scomposte di dolore» (SANTAGATA 

2007, p. 37). La stessa Grazia Deledda nella «Rivista delle tradizioni popolari italiane» di Angelo 
De Gubernatis, testimoniava come ad Orune, centro barbaricino, esistesse «l’uso latino di pagare 
le prefiche di professione. Si sciolgono i capelli, si picchiano, si graffiano, cantano meravigliosa-
mente» (DELEDDA 1995, p. 184). L’immagine fu cara anche a Sebastiano Satta: «Le prefiche can-
tavan la mia morte: / Mamma piangeva la mia mala sorte. / Esse cantavan tragiche e serene» (Il 
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madri pregano, supplici […] tragiche e serene (Il ritorno). 

 
Van pei boschi esercitando i magli / duri 
sul cerro 55 […] 

Sui cardini di ferro, L’alta porta di cerro / 
rimase anch’essa chiusa come un cuore (Sper-
duti). 

 
dove le madri pregano a li amati / figli il 
riposo che non sa i dolori / nostri 
 
per le madri disperate 
di loro prole, per le madri buone /che sen-
tiste ulular prese da schianti terribili 
 
Or tu leva […] 
 
O figli, ecco 
andate, o figli buoni […] 
 
Essa è la Madre degli eroi […] 
La nostra Madre chiama […] 

Madri dolorose di Sardegna (Alle madri di 
barbagia) 
 
Prefiche ed Erinni O Madri, o Madri! (Alle 
madri di Barbagia) 
 
 
Or tu lascia […] (Saluto ai goliardi di Sardegna) 
 
O figli, o figli! […] (Il canto della bontà) 

 
 
o Madre, o Patria! (Saluto ai goliardi di Sarde-
gna) 

 
Dannati ne la notte fonda56 Sardegna, o Madre, chi nella tua notte — 

Non ebber mai più vasta notte i cieli — 
Chi dirà il canto alla tua luce, il canto della tua 
primavera? (La madre dell’ucciso) 

 
Ciò che Satta ci pare assimili maggiormente del dettato lirico rujano è la 

centralità narrativa del recupero del classico e della dimensione mitica: non pe-
dissequa erudizione o semplice decorazione, bensì vero e proprio culto della 
dimensione antica e delle sue glorie, rivissuto e attualizzato in termini personali 
ed originali a costituire elemento imprescindibile nella tramatura del testo.  

Sulla lingua poetica che caratterizzò gli esordi del giovane Salvator Ruju eb-
be a esprimersi in maniera chiara e puntuale Nicola Tanda, rilevando in quale 
misura essa si fosse avvalsa «dell’esperienza dannunziana e quindi della sua ca-
pacità di dare al ritmo, alla sintassi, al lessico un’aderenza alle percezioni e ai 
sensi sconosciuta prima; una lingua costruita anche con procedimenti dell’epica 

 
ritorno, da Canti barbaricini); «Oh voci di Madri! Monodie di prefiche ebbre / di vendetta e mala 
sorte (Alle madri di Barbagia). 

55 Cerro: albero ghiandifero simile alla quercia, cfr. Dante: «Con men di resistenza si dibarba 
/ robusto cerro (Purgatorio, XXXI); Ariosto: «Ma targhe altre di cuoio, altre di cerri» (Orlando furio-
so); non ultimo appunto Sebastiano Satta: «Aprici, o Dio, Signore! / Sui cardini di ferro, / L’alta 
porta di cerro / rimase anch’essa chiusa come un cuore» (Sperduti, da Canti barbaricini). 

56 L’immagine, oltreché contenere evidenti echi di suggestioni dantesche, parrebbe a tutta 
prima riformulazione lirica di quanto scritto nel reportage pubblicato nel 1901 su «La Nuova Sar-
degna»: «Questa Sardegna […] cupa e sitibonda come lupa nella fosca ballata di sangue, questa 
Sardegna della bellezza e del dolore, creduta lontana lontana in seno al mare, come l’isola bo-
schiva dove la maliosa Calipso tenne prigioniero Odisseo […] sarà tra poco come la derelitta che si 
desta da un lungo sonno di oppressione e ride alla luce e canta l’inno dell’avvenire!» (RUJU 1901). 
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carducciana e pascoliana, rimeditata ed applicata all’universo culturale sardo 
come aveva fatto l’amico e sodale Sebastiano Satta».57 

L’entità di tali coordinate – dirimenti – è misurabile appieno se si tiene ben 
presente che fu da principio Carducci a costituire per Ruju l’humus, il semenzaio 
di quelli che Giuseppe Antonio Borgese felicemente avrebbe definito «germi 
delle poetiche che arriveranno a gran fiore in D’Annunzio e in Pascoli».58 Car-
ducci pietra angolare dunque, in ragione della sua collocazione in extremis, «ul-
timo dei classici della grande tradizione», «ultimo poeta del Risorgimento».59 

In ragione di ciò il poeta toscano appariva sicuro ubi consistam per quanto 
concerneva l’approccio al linguaggio della poesia e la foggia di un’epica popola-
re ben nutrita entro la fucina mitopoetica dell’idioma letterario nazionale, cui il 
vate maremmano aveva dato assai considerevole quanto saldo contributo, riu-
scendo a conferire pregnanza e fissità all’armamentario ideologico e 
all’immaginario lirico in e da quella lingua veicolato: Carducci araldo ed entusia-
sta iniziatore d’una renovatio classicistica, di rinvigorimento del portato civile 
della poesia, di crescita e diffusione della retorica, nucleo generativo della ‘sacra 
Trimurti’ che a fine Ottocento lo vede giocare un ruolo da assoluto protagoni-
sta insieme a D’Annunzio e Pascoli.60 

 I continui tributi rujani e sattiani al vate toscano mostrano chiaramente a 
quale livello e con quale portato le intertestualità e le citazioni inneschino un 
processo a doppio senso nei confronti della tradizione letteraria canonica. 
L’auctor Ruju, con grande evidenza, cita il maestro per confermarne sul proprio 
testo l’auctorictas, trarne da par suo giovamento, trovare in quell’autorevole voce 
conferma, massimamente stilistico-espressiva, a quanto egli vuole affermare. 
Non soltanto infatti l’aggettivazione riporta evidentemente al Carducci, ma an-
che l’àmbito più strettamente fonomorfologico ed anche microsintattico:61 è il 

 
57 TANDA 2012, p. XIV. 
58 BORGESE 1955, p. 103. «Il modello di lingua poetica proposto da Carducci serve inizial-

mente, tra scapigliatura e realismo […] per assecondare la confluenza verso il destino nazionale. 
I risultati poetici sono modesti, ma ci sono. Ci sono in un’eguaglianza stilistica in cui su un tessu-
to prevalentemente carducciano si fondono emergenze pascoliane e dannunziane. Risultati però 
continuamente insidiati e compromessi dalla declamazione. Invece del Carducci maremmano e 
strapaesano viene privilegiato il vate. Ma il poeta vate, congeniale al Carducci che ha lo sguardo 
rivolto all’Italia risorgimentale, funziona meno bene per il Satta che voglia esserlo per la Sarde-
gna, che può fare la fusione ma non il risorgimento» (TANDA 1992, pp. 83-84). 

59 FLORA 1959, p. 13 sgg.  
60 «C’è stato chi ha voluto sciogliere la tradizionale trilogia Carducci Pascoli D’Annunzio 

(così il Flora parlando all’Università e il Russo al Convegno): ma isolato dal gruppo è rimasto 
Carducci, più legato ad altro tempo ideale e storico; e, se mai, si sono tentate altre sequenze, av-
vicinando specialmente Pascoli, Fogazzaro, D’Annunzio, o anche Pirandello; ma i due poeti pur 
nelle loro diversità sono rimasti accostati nelle spesso riecheggianti note del comune «decadenti-
smo», soprattutto espressivo e musicale» (VICINELLI 1958, p. 61). 

61 «Talune caratteristiche grafie carducciane, peraltro piuttosto note, documentano la puntua-
le attenzione del poeta-professore ad aspetti anche minimi della pratica di scrittura – che è ov-
viamente cosa diversa da quella che Graziadio Isaia Ascoli chiamava «soverchia preoccupazione 
della forma» e rimproverava, in piena seppur non manifesta sintonia con Carducci, ai nuovi puri-
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caso delle preposizioni articolate analitiche (de la/della, a la/alla, su il /sul et a-
lia) cui Ruju come Satta fa massiccio ricorso. La citazione, come già accennato, 
presuppone uno scarto, una differenza – lieve o marcata ch’essa sia – rispetto 
all’originale, dando luogo altresì una liaison nuova, inedita, tra l’originaria fonte 
ed il co-testo appena generato: da un lato il testo A è assimilato nel testo B, 
dall’altro quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti una entità testuale differen-
te, 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 con-
testi – che riconducono ad un originale pregresso. Ciononostante, finanche nei 
casi in cui in Satta la citazione ripeta pedissequamente gli elementi linguistici 
dell’originale, essa inserita in un nuovo habitat testuale non può che produrre 
risonanze altre, effetti inediti che risultano distanti, in maggiore o minore misu-
ra, dalla matrice iniziale.62 Trovava peraltro lata espressione nell’arco dell’intero 
Ottocento la tendenza che considerava quale prerogativa essenziale della poe-
sia lirica lo scrivere forbito, altisonante, ben distinto dal semplice parlare della 
quotidianità. E ciò era auspicabile e realizzabile sia attenendosi il più possibile 
al linguaggio aulico tradizionale, sia arricchendo lo stesso con vocaboli non di 
uso comune, dunque nobili in senso lato, quali latinismi, grecismi, arcaismi ed 
esotismi, finanche termini tecnici (greci e latini) appartenenti al lessico della 
scienza moderna, parole latineggianti (D’Annunzio), e via di seguito.63  

Era prevalente, dunque, in molti autori di fine Ottocento e della prima metà 
del Novecento – Ruju e Satta sono tra questi – la necessità di dare alle proprie 
opere veste elitaria, al di là della comune medietas del parlato: indubbia reazione 
all’opposta tendenza popolare, che traeva la sua forza anche dalle nuove ten-
denze ed acquisizioni nel campo della metrica, le quali ebbero immediato suc-
cesso e sicura presa nel vasto parterre di artigiani di versi. È appunto in tal senso 
che il magistero degubernatisiano, tutt’altro che divertissement dilettantistico, la-
sciò indelebili tracce su Ruju giovane poeta: l’amore per la letteratura latina, 
l’attenzione per la tradizione aulica, per il «sontuoso antiquariato»64 montiano 
assimilato in penchant col classicismo foscoliano, nel tentativo di raggiungere 
una quanto più credibile reductio ad unum nei significanti, il più possibile monda 
da screpolature stilistiche o avventatezze formali. Ciò cui ambivano il sassarese 

 
sti del suo tempo. Se, dunque, Giosue appare assai poco sensibile, nel rivedere e nel licenziare 
per le stampe le successive edizioni delle sue prose, all’eliminazione di disomogeneità e varietates 
della veste fonomorfologica, puntuale è il suo intervento sull’uso di alcuni segni paragrafematici 
e in particolare degli accenti» (TOMASIN 2007a p. 60). 

62  Cfr. PUCCI 1984, pp. 291 e sgg. 
63 «L’estrema apertura della prosa carducciana alla varietà delle opzioni fonomorfologiche ti-

pica della tradizione italiana è certo opposta alla tendenza novecentesca alla standardizzazione e 
all’eliminazione di tratti variabili, ma in ciò stesso più naturale e, in un certo senso, spontanea, 
dell’eccessivo esprit de système impostosi, forse non definitivamente, nell’italiano postunitario anche 
su modello e su spinta di Manzoni e dei suoi seguaci» (TOMASIN 2007a, p.  63). 

64 Ivi, p. 191. 
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ed il nuorese era una lingua sublimata, quale quella del realismo neoclassico, 
che esprimesse compattezza e prestigio; lingua letteraria di peso, connotantesi 
soprattutto grazie al lessico della più alta tradizione poetica.65 

Tutto quanto ciò premesso parrebbe evidente in quale misura Carducci sia 
stato exemplum per Satta e Ruju:66 in primo luogo per la diuturnamente ricercata 
concinnitas e per l’equilibrio formale, entrambi diretti a raggiungere una armo-
niosa fusione del dettato lirico priva di picchi (per eccesso o per difetto). I poe-
ti sono – orgogliosamente diremmo – calati entro precise coordinate linguisti-
che e spazio-temporali, alle prese col concreto compito di realizzare una lingua 
letteraria originale sul piano espressivo. Non si dà infatti possibilità alcuna di 
espressione che sia conseguente ad un’intuizione prescindendo da una langue 
artistica e da codici pregressi, e i due poeti sardi ne erano ben consapevoli. 

Il concetto di intertestualità – categoria critica di chiara matrice semiotica e 
di conseguenza linguistica – insegna che ogni ars è una forma di linguaggio a sé 
stante e ricava le proprie potenzialità espressive da una o più fonti che così 
fungono da matrice originaria, e senza le quali nessun significato può essere 
veicolato. Per tale insieme di ragioni, l’esercizio di qualunque forma d’arte non 
può che necessitare, sempre ed in ogni caso, di un pregresso periodo di forma-
zione in cui l’autore – il Ruju che fu allievo di De Gubernatis non fa certamen-
te eccezione – forgia le possibilità comunicative della propria parole: 
quest’ultima certamente quanto più sui generis, ma sempre entro i confini d’una 
langue con cui egli gradualmente familiarizza e che resta l’assunto imprescindibi-
le della sua capacità d’espressione poetica. 

La serie complessa di relazioni intertestuali multiple che stanno alla base del 
poemetto rujano, ovvero l’ampia e stratificata gamma di riusi (dalla citazione 
letterale, al calco, all’allusione), rende indispensabile un impegno di natura ese-
getica al fine di misurare il livello di interferenze (o eventualmente di metamor-
fico travaso di testi) raggiunto dall’autore, che si è servito anche del contesto 
originario della citazione. Si rende dunque necessario misurare la distanza tra 
quest’ultimo e il testo derivato, cercando di recuperare e ricostruire quanto di 
autenticamente originale è rimasto, nel senso più letterale del termine. Sarebbe 
tuttavia un sforzo in parte inutile cercare nel Ruju poeta del Canto di Ichnusa il 

 
65 Nelle pagine di Critica e arte, all’altezza del 1874, così Carducci analizzava la propria lingua: 

‘Odio la lingua accademica, che prevalse in molte opere poetiche degli ultimi secoli: ma amo, 
adoro la lingua di Dante e del Petrarca, la lingua de’ poeti popolari del Quattrocento, la lingua 
degli elegantissimi poeti del Cinquecento, la lingua de’ poeti classici dell’ultima età; amo e studio 
e uso a tempo la lingua del Popolo, la nata e non fatta lingua del Popolo, tanto più facilmente, 
credo, quanto ne ho in casa la fonte e non mi bisogna ricorrere alle cannelle dei nuovi academici 
popolari: e con tutto questo non mi perito né vergogno di dedurre anche quello che mi par bene 
dal greco e dal latino’»  (cit. in NENCIONI 1987, p. 222).  

66 «Fatto ancor più chiuso ed esclusivo del vecchio e denigrato recinto letterario quella [la 
lingua] del toscano Carducci è aperta e “anomalistica” nel suo rapporto del tutto spregiudicato 
non solo con il toscano contemporaneo, ma anche con quello antico e con la multiforme varietà 
della lingua tradizionale, cioè letteraria appunto» (TOMASIN 2007, p. 59). 



GIAMBERNARDO PIRODDI 
 
 

60 
 

progressivo distacco, l’écart da una tradizione – quella aulica carducciana – in 
vista dell’individuazione di un proprio linguaggio originale ed autonomo. 
L’innovazione sarà riscontrabile, semmai, nei confronti del sodale nuorese ma 
per quanto concerne i contenuti: certamente non per le forme poematiche scel-
te ed utilizzate, di cui Ruju condivideva in toto con Satta l’innegabile ascendenza 
carducciana.67 

 Ciò che è frutto di artigianato letterario dapprima si genera grazie agli sfor-
zi dell’autore, successivamente si definisce meglio in rapporto al sistema lette-
rario che da quell’opera è modificato ed in sua funzione riorganizzato, in una 
continua e proficua dialettica tra originalità e convenzione: è la relazione bino-
mia tra letterarietà (del sistema nella sua interezza) ed immediatezza (dell’opera 
nella sua contingenza), all’interno della quale il trait d’union che lega di necessità 
un’opera alle altre opere costituenti il sistema non è affatto di ostacolo alla rap-
presentazione diretta – si intenda non mediata da altri testi – del lavoro che ci 
si è prefissi di prendere in esame. L’intertesto, che Marina Polacco definisce 
anche come «testo ‘citato’, assente o nascosto»,68 manifesta nel nostro caso la 
consapevolezza del rapporto di Ruju e Satta auctores con la tradizione letteraria 
cui essi fanno riferimento, che rappresenta al tempo stesso, in qualche modo, il 
necessario ostacolo con cui i poeti hanno l’opportunità di misurarsi, per cresce-
re; e la dinamica intertestuale esprime appunto «l’incontro tra testi che avviene 
in ogni testo, il processo di trasformazione e di rielaborazione attraverso cui la 
parola altrui si rinnova e diventa propria».69 

Pertanto le molteplici ageminature interne alle dinamiche testuali inevita-
bilmente innescate dai poeti che agognano ad emulare modelli ad essi coevi 
possono essere senza sforzi ricondotti alla nozione di «intertextual deviation»:70 
ovverossia quella dialettica tra somiglianza e deviazione dalla somiglianza che 
va a determinare una riscrittura di materiali preesistenti entro contesti e coor-
dinate di un nuovo agire poetico. 

Ciò detto, la corrispondenza di Ruju con Sebastiano Satta mostra chiara-
mente quanto il loro rapporto fosse caratterizzato, oltreché da sincera stima e 
amicizia, in grande misura proprio dalla condivisione della medesima lingua 
poetica: quella italiana, permeata di retorica carducciana e suggestioni dannun-
ziane. Tuttavia è condivisione, quella tra Ruju e Satta, da intendersi con i dovu-
ti distinguo: non tanto sul piano dei significanti, quanto su quello dei significati, 

 
67 Sia per Satta che per Ruju Carducci è modello imprescindibile di ricchezza stilistica, giac-

ché 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 lettera-
ria: 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”» (SERIAN-

NI 2009, p. 51). 
68 POLACCO 1998, p. 25. 
69 Ivi, pp. 25-27. 
70 PLETT 1991, pp. 3-18. Cfr. POLACCO 1998, pp. 7-12; WORTON-STILL 1990; BERNARDELLI 

2000; ECO 2003, pp. 128-46; BERNARDELLI 2010, pp. 9-62. 
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laddove l’anticlericalismo di matrice positivista caro a Satta non è altrettanto 
caro a Ruju. In quest’ultimo alle tristi, ferine solitudini delle notti di sangue su-
bentra una retorica acclaratamente trionfalistica, che molto deve ancora una 
volta a Carducci, in cui egli si rivolge ai poeti: gli stessi invocati da Satta 
nell’ode Ai rapsodi sardi. L’isola che questi ultimi sono chiamati a cantare par-
rebbe essere la stessa: «isola fiera71 dei banditi» ne Il canto d’Ichnusa e – con effi-
cace asindeto – «sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi» nell’ode Ai rapsodi sardi. 
A dividere i due autori è però il compito che essi affidano ai poeti: Satta chiede 
loro di glorificare «l’odio secolare»72 e quindi di cantare e rappresentare perpe-
tuamente un’isola «sinistra sanguinosa»73; Ruju auspica l’opposto, l’abbandono 
di quegli stereotipi, invocando, sotto il monumento al Redentore,74 «l’oblio de 
le tremende / ore del sangue». Tuttavia, l’esser distanti sul piano dei significati 
non impedisce a Satta  di scrivere: 

 
Tu vivi lieto e forte e sereno. Per te e con te è la vita e la visione e la vittoria. Tu hai 
avuto il tuo battesimo e io ne ho goduto poiché ti era da me vaticinato, o fratello. 
Batti sicuro la tua via, o spirito di bontà e di canto: bene giunge a noi pure un po’ 
della tua luce.75 

 
71 Le anafore dell’aggettivo ‘fiero’ riportano alla dittologia carducciana ‘belli e fieri’ 

dall’indiscutibile allure epica – come non ha mancato di sottolineare Serianni – «per la dislocazio-
ne in seconda sede di ‘fieri’»,71 che Ruju in qualche modo mantiene e sembra voler sottolineare 
con ripetuti enjambement: l’aggettivo ben esemplifica la ‘fierezza barbaricina’ di cui ebbe a scrivere 
Nicola Tanda a proposito di Sebastiano Satta, a dir poco influenzato anch’egli da Carducci: «Il 
‘vate d’Italia alla stagion più bella’ aveva ricapitolato […] nella sua lingua classicheggiante […] la 
sua tensione epica e il suo agonismo […] Satta nasceva proprio allora a Nuoro che era nel 1867 
ancora un grosso borgo della Barbagia» (TANDA 1992, p. 73). E nella natura barbaricina l’autore 
dei Canti replicava la forza del Carducci «vero primitivo, davanti agli aspetti della natura che gli si 
rivelavano in una verginità inattesa, selvaggia, respirante di forza religiosa, smagliante di colore, 
piena di vita» (CECCHI 1911, pp. 10-11). 

72 «Glorificate l’odio secolare […] O poeti, cantate gli splendori / della Sardegna libera sul 
mare […] Agli strani remota / io ti vorrei: sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi» (SATTA 1996 
[1924], p. 251 sgg.). 

73 «Satta non sa se da una società barbarica si debba procedere verso la società civile o se vi-
ceversa dalla società civile verso la società barbarica. Allo stesso modo non sa se dalla Sardegna 
si debba convergere verso la penisola e perdere la propria coesione e la propria identità, oppure 
se si debba aprire la penisola alla scoperta della natura vergine e incontaminata della sua isola, di 
una società ancestrale e pura, selvaggia e pacifica, armata con la ‘leppa’ e serena. Insomma il con-
flitto è sempre tra amore e odio, anzi per essere veri e per di più fieri occorre più odio che amore 
[…]  Una mancanza di chiarezza antropologica che, tutto sommato, rivela una cultura inadeguata 
e che Satta paga prima di tutto sul piano della lingua» (TANDA 1992, p. 77). 

74 «Quegli uomini dall’aspetto fiero che forse in giorni ancor vicini corsero come cavalieri 
antichi i boschi e le montagne in una scena grandiosa di violenza e di barbarie, quelle donne dai 
profili acuti, dagli occhi neri e lampeggianti, fiere ed erette come guerriere e pur dolci e buone e 
laboriose, quelle giovani dal colorito bruno e caldo, ardenti e voluttuose nel fremito della giovi-
nezza, ora, prese da un forte ardore di religiosità e di adorazione, pregano e piangono» (RUJU 
1901). 

75 Questa ed altre testimonianze della fortunata liaison Ruju - Satta sono rintracciabili in un 
quaderno autografo che raccoglie una parte delle lettere dei corrispondenti di Salvator Ruju, il 
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La qual cosa ci pare, da parte di Bustianu, la più schietta ammissione del fat-
to che pur percorrendo vie differenti ci si può pur sempre, almeno interte-
stualmente, incontrare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
quale consente di fare ulteriore luce sulle vicissitudini biografiche dell’autore e sulla sua poliedri-
ca figura di intellettuale i cui sodalizi culturali coprirono un arco temporale lungo più di un cin-
quantennio. Il manoscritto è stato donato all’Archivio storico comunale di Sassari da Cosimo 
Filigheddu, giornalista de «La Nuova Sardegna», nipote di Aldo Cesaraccio (firma storica della 
«Nuova» che per molti anni con lo pseudonimo di ‘Frumentario’ raccontò e commentò la vita 
politica e culturale sassarese sulle pagine del quotidiano), al quale era stato dato in consegna, per 
la grande amicizia che lo aveva legato all’autore, dallo stesso figlio di Salvator Ruju, Gavino. Cen-
toquindici le carte che lo compongono, scritte sia nel recto che nel verso; sulla copertina cartonata, 
in alto al centro all’interno di un riquadro prestampato, la dicitura in corsivo scritta a penna 
dall’autore: «Lettere, cartoline, biglietti a S. Ruju / di / Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Anto-
nio Ballero, Attilio Deffenu, Vincenzo Jerace, Silvio d'Amico, Antonio Scano, Peppe Calvia, 
Amedeo Arullani, Angelo de Gubernatis, Antonio Fogazzaro, Raffa Garzia, Barore Scano, Gior-
gio Bardanzellu, Nicola Pisano, Paolo Orano, Pio Vanzi, V[itto].rio Piva». L’arco cronologico ri-
coperto (1899 – 1940) illumina per la maggior parte il primo decennio della vita culturale nella 
Sassari di inizio novecento. L’uso sia della penna biro che di quella a inchiostro nel redigere il 
quaderno farebbero propendere a collocare la stesura della raccolta intorno ai primi anni Cin-
quanta del novecento. Le scelte da lui operate nel mare magnum di lettere, cartoline e biglietti in-
viatigli dai suoi numerosi corrispondenti e la successiva redazione di una vera e propria antologia 
epistolare non lasciano spazio ad equivoci. Il poeta voleva pubblicare il materiale epistolare in 
suo possesso, prova ne sia che non si limitò semplicemente a ricopiarlo, calandosi nel ruolo di 
meticoloso amanuense post litteram, oltreché allo stesso tempo editor ed editore di se stesso, ma 
approntò sua manu una sorta di edizione manoscritta che doveva idealmente precedere quella a 
stampa. 
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IL MANOSCRITTO IDIOGRAFO DEI CANTI BARBARICINI.  
QUESTIONI DI ATTRIBUZIONE E DI IDENTITÀ DI MANO.  

VERSO L’EDIZIONE CRITICA. 

 
Dino Manca* 

 
 

1.   Sebastiano Satta morì il 30 novembre del 1914. Due giorni dopo il diret-
tore della Biblioteca Universitaria di Sassari Giuseppe Zapparoli scrisse alla ve-
dova del poeta: 
 

   Egregia Signora, 
  A nome di questa Biblioteca, che mi onoro di dirigere, depongo anch’io con profondo 
dolore, una corona d’alloro sulla gloriosa tomba del Grande Poeta di Sardegna e mi pre-
gio di presentare a Lei, Vedova Sconsolata, le più vive condoglianze. 
  Compreso di sacra riverenza ed ammirazione verso di Lui, vorrei, possibilmente, acco-
gliere in questa Biblioteca, accanto ai manoscritti autografi, già ricevuti in dono da Gra-
zia Deledda e da Salvatore Farina, qualche manoscritto del Suo illustre Consorte. Anche 
se si trattasse di lavori già stampati, sarebbero sempre graditi, ed io sarei lieto di conser-
varli con gelosa cura fra le cose rare. 
   Delle opere già stampate, questa biblioteca possiede le seguenti: 
 

1 – Canti barbaricini – Roma, 1910, in 8°, pp. 236; 
2 – Epitalamio barbaricino, Sassari, 1910, - 16°, pp. 12; 
3 – Nella Terra dei Nuraghes, Sassari, 1893, - 16°, pp. 118. 

 
  Ma se esistesse qualche altra pubblicazione del Compianto Suo Consorte, pregherei pu-
re che ne fosse fatto cortese omaggio a questa Biblioteca (che è la più importante di tutta 
la provincia di Sassari), desiderosa di possedere tutta la produzione letteraria del Grande 
Estinto. 
  Da Grazia Deledda e da Salvatore Farina ottenni per questa Biblioteca in dono anche i 
loro ritratti, che, appesi in decorosa cornice, sono qui conservati all’ammirazione dei 
contemporanei e dei posteri; e sarei ben felice se potessi collocarvi accanto la venerata 
effigie di Sebastiano Satta. 
  Se le mie rispettose preghiere sembrassero a Lei, Egregia, Signora, troppo ardite, si 
compiaccia, di perdonarmi, e voglia gradire, La prego, insieme // alle mie scuse, i sensi 
del più distinto mio ossequio.  

 
Di Lei Devotissimo 

Il Bibliotecario 
Dott. Giuseppe Zapparoli1 

 
* Professore associato di Filologia della letteratura italiana presso l’Università di Sassari. 
 
1 Lettera datata Sassari, lì 2 dicembre 1914, vergata su carta intestata alla «R. Biblioteca Uni-

versitaria di Sassari | n° di protocollo 180 | OGGETTO: condoglianze per | la madre di | Seba-
stiano Satta. I suoi mss., le sue opere, il suo ritratto. | All’Egregia | Signora Clorinda Satta | 
Nuoro.  Si tratta di una minuta, una redazione con correzioni e varianti precedente alla transmissi-
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      L’undici dicembre il fratello Giuseppe, allora direttore capo di Divisione 
del Ministero di Grazia e Giustizia, che «con amorosa e religiosa fatica seppe 
salvare dalla dispersione il tesoro della poesia sattiana»,2 inviò una raccolta di 
quarantadue pezzi manoscritti autografi e idiografi (alcuni con disegni, qualche 
fregio ad olio e un acquerello di mano autorale), e più precisamente: redazioni 
diverse, più o meno compiute, in pulito e non, di 32 liriche,3 il manoscritto i-
diografo dei Canti barbaricini, quattro fotografie di comune formato (due per la 
Biblioteca e due per il direttore) e tre opuscoli a stampa (Muttos, Ninna-nanna di 
Vindice, Primo maggio) dello stesso Sebastiano:  
 

   Ill.mo Professore, 
Mi dispenso dall’accennare alla S.V. Ill.ma per quali dolorose ragioni abbia dovuto indu-
giare a rispondere alla pregiata Sua lettera del 2 corrente, e alle nobili parole con cui Ella, 
onorando la memoria del nostro caro Sebastiano, si è degnata recare a noi, in modo così 
gentile, il più gradito dei conforti. A nome della vedova mia cognata, e di tutti i congiunti 
mi è grato attestarLe la più viva riconoscenza nostra per la delicatezza di questo atto, e 
insieme significarLe che sensibilissimi all’invito rivoltoci, abbiamo posto ogni amorosa 
cura nel cercar di secondarlo, adunando all’uopo quei manoscritti che ci parvero meglio 
conservati, lieti nel nostro lutto che essi vengano custoditi presso codesta Biblioteca. Di 
tali manoscritti Le accludo apposito elenco, ed ho anche creduto opportuno aggiungere 
uno degli schizzi di cui il poeta si dilettava, avendo egli manifestato sempre notevoli atti-
tudini al disegno e al colore, come dimostrano specialmente alcuni quadretti di figura e 
di paesaggio che la famiglia serba, e che ebbero sincera lode dai competenti. 
   Riguardo ai manoscritti mi preme assicurare che quelli dal n.1 a 42 (la numerazione è 
attergata) sono di indubbia autenticità. Purtroppo, dopo il fiero colpo di paralisi che lo 
colse nel 17 marzo 1908, il poeta non riprese più la completa agibilità della mano destra, 
onde si abituò a scrivere, ma irregolarmente e a grande stento, con la sinistra, quando, 
per sottrarsi a questo tormento, non preferiva dettare ad altri e più frequentemente alla 
moglie. L’emorragia cerebrale lo aveva però afflitto anche di una ben più orribile pena, 
in quanto, pur rimanendo, per fortuna, meravigliosamente equilibrata e lucida l’attività 
mentale, era nondimeno turbata la rispondenza sua con la parola. Seguiva da ciò che 
questa talvolta non solo mancava, ma veniva tradotta // da lui in una grafia fonetica-
mente e ortograficamente inesatta. Ho stimato conveniente esporre tali circostanze onde 
esse valgano a spiegare se non a giustificare gli errori che si riscontrano, dopo il 1908, 
nei manoscritti di lui e negli allografi pur da lui provenienti, ma che egli poteva a stento e 
imperfettamente rivedere. Di simili allografi unisco il più importante (n. 42 dell’elenco): 
quello dei Canti barbaricini, l’unica raccolta manoscritta, da lui corretta, che si conservi, e 
che, data dal poeta al suo diletto amico il pittore prof. Antonio Ballero, viene ora gentil-
mente messa dal donatario a disposizione della nostra famiglia. Il manoscritto in parola 

 
va, verosimilmente in pulito, spedita dal direttore Zapparoli alla moglie del poeta. La carta è del 
tipo protocollo. Il testo è contenuto nel recto da «Egregia Signora, […]» a «[…] e voglia gradire, La 
prego, insieme», nel verso da «alle mie scuse, […]» a «Dott. Giuseppe Zapparoli ». La scrittura prodotta 
con inchiostro nero. 

2 SORO 1926, p. 5 [dedica]. 
3 Don Chisciotte, Il boccale, Massimo Gorki, Il vino, Le api, Leppa e vomere, Alba, La capanna, La greg-

gia, Notte nel salto, A Francesco Ciusa, Apparizione di Gesù ai mietitori del Campidano, Il seminatore, I gras-
satori, Garibaldi (in A Ai pastori), Il cane, Il bove, L’Alternos, Il conte Brando, Aristeo, Il ritorno, Intima, 
Neve, Notte di S. Silvestro, Il campo dei fanciulli, Ai goliardi di Sardegna, Cuore adora!, Ninnananna funebre, 
Mater lacrymarum, Sepulta domus, Alle Madri di sardegna, Primo maggio. 
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ha forse una certa importanza, sia perché, come dissi, è il solo che si abbia dei Canti, e 
appare qua e là corretto dal poeta, sia perché contiene alcune poesie (/Inno angiojno Ad un 
bandito/) che poi vennero omesse nella stampa del volume. 
   La famiglia possiede ancora due altri grossi quaderni di appunti e di studi, dove sono 
contenuti gli ulteriori, ultimi, componimenti del poeta: un poemetto fantastico dedicato 
al suo bambino Vindice, canti di varia natura ecc. Anche per questi manoscritti – dove 
meglio appare via via tutto il lavoro di elaborazione e di politura del verso – appena ne 
sia finito lo spoglio, non si mancherà di tener presente, con particolare di affetto e di ri-
verenza, il desiderio espresso dalla S.V.  
   Relativamente al ritratto del poeta, ho con la famiglia sincero rammarico di non poter 
nulla inviare che sia degno della Biblioteca e di Lui, perché di un bel ritratto ad olio ese-
guito in amicizia dall’illustre pittore argentino De Quiraj (che fu a Nuoro per suoi studi) 
e di una fotografia in grande, non vorremmo parlarci, ed Ella nella Sua gentilezza, ne in-
tenderà la ragione. Ci dobbiamo quindi limitare a mandarLe quattro // fotografie di 
comune formato, due per la Biblioteca e due con preghiera fervida che Ella personal-
mente voglia compiacersi accettarle a ricordo del caro estinto, e del nostro animo grato. 
Mi si dice del sig. Emilio Sechi di qui, il fraterno amico e impareggiabile consolatore del 
poeta, che, in Sassari, dal sig. Castaldini pure amico di Sebastiano, vennero eseguite pa-
recchie riuscitissime negative di lui, dalle quali, se lo crede, si potrebbe agevolmente ot-
tenere un ingrandimento. 
   Da ultimo unisco al plico tre opuscoli (Muttos, Ninna – nanna di Vindice, Primo maggio) 
che, salvo il Suo giudizio, potrebbero conservarsi anch’essi in biblioteca. 
   Nel mettermi pienamente a Sua disposizione per quant’altro potesse giovare alla Sua 
iniziativa, così nobile e affettuosa, mi è ben cara l’occasione per riaffermarLe i sensi della 
nostra maggiore gratitudine e per professarneLe, con la più devota e cordiale osservanza 
[…] Giuseppe Satta. […] Occorre appena avvertire che Ella è pienamente libero di dare 
ai manoscritti l’ordine che crederà migliore. Ossequj.4 

 
   Dieci giorni appresso, il 21 dicembre, il direttore della Biblioteca rispose 

al fratello del poeta accusando ricevuta del plico contenente i quarantadue pez-

zi, le quattro foto e i tre opuscoli a stampa: 
 

Facendo seguito al suo telegramma, ho l’onore di significare alla S.V. Ill.ma, in risposta al-
la Sua pregiata dell’11, così piena di gentili espressioni, che ho esaminato con immensa 
commozione e con profonda venerazione tutto il contenuto del pacco postale inviatomi. 
Ed adempio anzitutto al gradito dovere di accusare ricevuta dei 42 manoscritti (alcuni 
con figure) indicati dall’elenco trasmessomi, nonché delle 4 fotografie e dei 3 opuscoli. Il 
tutto è giunto con ritardo postale sì, ma in ottimo stato; ed ora sto passando pagina per 
pagina con quel senso di pio rispetto che inspirano le cose sacre. 

 
4 Lettera di Giuseppe Satta all’Ill.mo Dott. G. Zapparoli |Direttore della R. Biblioteca | Uni-

versitaria | Sassari. La lettera è datata «Nuoro 11 dicembre 1914». Si compone di 2 cc. che misu-
rano  mm. 250x200, non numerate. Le carte, uso mano, senza righe, color avorio, in pulito, sono 
in buono stato di conservazione. Il testo è contenuto in 1r., a pagina piena, da «Nuoro 11 dicembre 
1914 | Ill.mo Professore, […]» a «[…] ma veniva tradotta»; in 1v., a pagina piena, da «da Lui in una grafia 
foneticamente […]» a «[…] quindi limitare a mandarLe quattro»; in 2r., a pagina piena, da «fotografie di 
comune formato, […]» a «[…] dare ai manoscritti l’ordine che crederà migliore. Ossequj.» La scrittura è chia-
ra, calligrafica con ridotto calibro dei caratteri, inclinata verso destra con un angolo di 40° circa, 
prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza e 
altezza. 
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   Io non so proprio trovare parole per esprimere alla S.V. Ill.ma ed a tutta l’Egregia Fa-
miglia Satta la mia profonda riconoscenza per aver concesso a questa Biblioteca un così 
prezioso e gradito dono. Le due copie dei ritratti, destinate alla Biblioteca, saranno appe-
se, in degna cornice, in una delle Sale, accanto a quelli di Grazia Deledda e di Salvatore 
Farina, e così queste tre glorie letterarie della Sardegna contemporanea si faranno la mi-
gliore compagnia e resteranno alla venerazione dei presenti e dei futuri. E le altre due 
copie che la delicatezza della S. V. Ill.ma si compiacque di assegnare a me, verranno con-
servate coi miei più cari ritratti di famiglia. È stato anche questo un pensiero estrema-
mente gentile, del quale Le sono personalmente vivamente grato. //  
   Quanto ai manoscritti, studierò con ogni cura il modo migliore di loro conservazione 
sicura e decorosa, o con un’elegante rilegatura, od in altro modo conveniente, e saranno 
custoditi a chiave, nell’armadio dei manoscritti e libri rari; e così farei anche degli altri due 
volumi manoscritti, accennati nella Sua pregiata lettera, se in seguito la S.V. volesse vuole 
pare concederli in gentile dono a questa Biblioteca. 
   I tre opuscoli a stampa, messi al catalogo, saranno collocati nella Collezione Sarda, alla 
quale dedico cure speciali, nella Sala riservata. 
   La commozione, che provo nello scrivere questa lettera, mi impedisce di aggiungere 
tante altre cose, che l’animo mio riconoscente sente e non sa esprimere. 
   Nel rinnovare alla S.V. Ill.ma ed a tutta la Famiglia Satta i più vivi ringraziamenti, non 
posso dimenticare l’esimio pittore e letterato prof. Antonio Ballero, al quale pure invio le 
più sentite azioni di grazie per essersi privato del manoscritto dei Canti Barbaricini, pre-
gandolo pure di gradire i cordiali saluti di chi lo conobbe a Sassari e molto apprezza le 
belle doti del Suo Ingegno.5 
 
 

ELENCO REDATTO E ACCLUSO DA GIUSEPPE SATTA 
 
Elenco dei manoscritti di Sebastiano Satta, che si inviano in dono alla Biblioteca universitaria di Sassari  
(la numerazione è a tergo dei fogli)  
 
l.            Manoscritto del Sonetto Don Chisciotte, con correzioni  
2.                    dello stesso sonetto  
3.                    del sonetto "Il boccale"  
4.                                      "Massimo Gorki"  
5.                                      "Il vino"  
6.                                      "Le api"  
7.                                      "Leppa e vornere"  
8.                                      "Alba" con correzioni  
9.                        dello stesso sonetto  
10.                         del sonetto "La capanna"  
11.  Foglio con i manoscritti del sonetto precedente, con varianti, e del                  
                 sonetto "Il boccale"  
12.  Foglio con i manoscritti dei sonetti "Massimo Gorki", "La greggia", "Le api"  

 
5 Lettera datata Sassari, lì 21 dicembre 1914, vergata su carta intestata alla «R. Biblioteca U-

niversitaria di Sassari | n° di protocollo 211 | OGGETTO: dono di manoscritti, ritratti ed opusco-
li di Sebastiano Satta. |All’Illustrissimo | Sig. Comm. | /Avv.to/ | Giuseppe Satta | Nuoro.  Si 
tratta di una minuta, una redazione con correzioni e varianti precedente alla transmissiva, verosi-
milmente in pulito, spedita dal direttore Zapparoli al fratello del poeta. La carta è del tipo proto-
collo. Il testo, prodotto con inchiostro nero, è contenuto nel recto da «Facendo seguito al […]» a 
«[…] sono personalmente e vivamente grato»; in 1v., a pagina piena, da «Quanto ai manoscritti studierò, 
[…]» a «[…] G. Zapparoli». 
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13.  Manoscritto del sonetto "La capanna"  
14.  "Notte nel salto", con fregio ad olio del Poeta  
15.  Manoscritto di tre fogli, contenente i primi getti dell'ode "A Francesco Ciusa"  
16.  Manoscritto della poesia "Apparizione di Gesù ai mietitori del Campidano"  
17.  della poesia "Il seminatore" con correzioni  
18.  di quattro fogli, con la poesia "I grassatori"  
19.  della poesia "Garibaldi" con correzioni. Nel manoscritto ha il titolo "Ai pastori"  
20.  della stessa poesia  
21.  Manoscritto della poesia "Il cane"  
22.            "Il beve" con molte correzioni  
23 e 24,    "L’ Alternos"  
23.  "Il conte Brando" con molte correzioni  (questa poesia è inserita nel volume "Nella          
                 terra dei Nuraghes")  
26.            della stessa poesia, in quattro fogli  
27 e 28.    della poesia "Aristeo"  
29.           "Il ritorno" con disegno del Poeta  
30.           "Intima"  
31.   "Neve"  
32.   "Notte di S. Silvestro"   
33 e 34.    "Il campo dei fanciulli"  
35.            Manoscritto con le prime due stanze della poesia "Ai goliardi di Sardegna"  
36.            della poesia "Cuore, adora"  
37.            della stessa poesia  
38.            con gli abbozzi delle poesie "Ninna nanna funebre" e "Mater Lacrymarum"  
39.            con gli abbozzi della poesia "Sepulta domus"  
40.            Fascicoli contenenti fogli di studio per la poesia "Alle Madri di Sardegna": i primi la  
                 vori, le modificazioni dall' Autore scritte su una copia a stampa ed infine il manoscrit  
                 to della poesia su carta uso pergamena, chiusa in copertina disegnata da lui stesso, per    
                 quanto sembra.  
41.            Acquerello di Sebastiano Satta, con a tergo dei versi incompleti  
42.       Manoscritto del volume "Canti Barbaricini" allografo, dal Poeta riveduto e corretto. In   
            questo manoscritto si trovano delle poesie che nel volume a stampa non furono inserite.6  

 
  Il manoscritto dei Canti barbaricini, pezzo forte del fondo, presenta un gesto 
grafico caratterizzato da una marcata accuratezza formale. La scrittura è chiara, 
calligrafica e prodotta con inchiostro nero.  
  La questione filologica che si pone, trattandosi di un idiografo con correzioni 
autorali, è relativa all’identità di mano. Chi trascrisse i Canti di Satta conservati 
presso la Biblioteca Universitaria di Sassari? Alcuni studi sulla scrittura e la gra-
fia e alcune preziose lettere farebbero pensare alla mano del poeta Francesco 
Cucca.7 Proviamo, dunque, a ricostruirne il percorso e a proporne la genesi. 

 
6 Il testo con l’elenco redatto e accluso da Giuseppe Satta è tutto contenuto su 1r., 1v. e 2r. di 

un foglio di protocollo a righe. Sull’argomento cfr. altresì MANCA 2014. 
7 FRANCESCO CUCCA (Nuoro, 1882 - Napoli, 1947) fu un poeta e uno scrittore mercante che 

seppe conciliare le esigenze per gli affari col gusto per la letteratura. Dopo aver svolto il lavoro di 
servo pastore, nel 1896 all'età di 14 anni, dalla Barbagia partì per Iglesias e lì lavorò come garzo-
ne di cantina, e più tardi andò in miniera. La sera leggeva e studiava. Cominciò la raccolta di libri, 
di riviste, di giornali e raccolte antologiche degli autori della letteratura del periodo: Satta, Car-
ducci, Pascoli, D'Annunzio, Stecchetti. Passò poi alle dipendenze di un'impresa di Livorno che 
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2.   Il 17 marzo del 1908 Sebastiano Satta si ammalò gravemente. In diverse 
lettere della corrispondenza Cucca-Deffenu si coglie con chiarezza la portata 
del suo dramma fisico e umano. Sorpreso da un violento insulto apoplettico 
accompagnato da una paralisi che gli tolse la coscienza e la parola, l'uomo si 
salvò per miracolo:  
 

A Nuoro io passavo la mia giornata in casa di Bustianu, con lui che ho trovato, ahimè, in 
uno stato deplorevole, giacché io non lo avevo veduto in peggior stato... Il nostro poeta 
però migliora; nei venti giorni che io sono stato a Nuoro ha molto migliorato sia nel 
camminare, come nel braccio destro e nella favella. Ora andrà da Ignazia Satta a ripeti-
zione, perché, come ben sai, non si ricorda la compilazione della parola.8  
 

  La menomazione fu tale che il poeta perse per lungo tempo la completa 
funzionalità dell’arto superiore, trovandosi drammaticamente impossibilitato a 
scrivere e a riordinare le molte liriche sparse.9 Ebbe necessità pertanto di qual-

 
importava legname dall'Africa e fu mandato in Tunisia, come rappresentante, procuratore e am-
ministratore all'età di vent'anni. Andò in Africa nel 1902 e vi rimase fino al 1939. Viaggiò per 
città e per villaggi. Studiava molto ed alle letture dedicava non poche delle ore che riusciva a 
strappare al suo quotidiano lavoro. Parlava e scriveva correttamente diverse lingue ed era infor-
mato sui più importanti avvenimenti letterari. In terra maghrebina cominciò la sua produzione in 
prosa e in versi: I racconti del gorbino (1909); le Veglie beduine (1912), le Galoppate nell’Islam (1922) e il 
romanzo Muni Rosa del Suf (pubblicato postumo nel 1996). Aderì al socialismo rivoluzionario e 
all'anarchismo. Strinse rapporti con Sebastiano Satta, con i fratelli Deffenu, con Grazia Deledda, 
con Paolo Orano, con Giuseppe Lipparini, con Mario Puccini, con Ezio Bartalini, con tutto il 
movimento anarchico e socialista italiano del primo Novecento. Collaborò a «L'Unione di Tuni-
si» diretta dal rivoluzionario Ettore Sottovia. Nel 1939, lasciò l'Africa definitivamente, risiedendo 
prima a Roma, poi a Napoli, dove morì nel 1947. Sulla personalità e l’opera di Cucca cfr. MANCA 

1996. 
8 Lettera di Francesco Cucca ad Attilio Deffenu, Sassari, 26 febbraio 1909. La lettera si trova 

pubblicata in: MANCA 1996, p. 88 [poi in: CUCCA 2005, p. 62]. Otto mesi prima così aveva scritto 
Deffenu: «ho riveduto il nostro caro Bustianu. Stamattina di buon ora mi sono affrettato ad an-
darlo a trovare... inutile dirti che l'ho trovato estremamente deperito in salute: parla tuttavia ab-
bastanza speditamente, sebbene incespichi tratto tratto nel discorso... L'ho accompagnato con 
altri pochi amici nella sua passeggiata mattutina, che è la seconda dacché egli si trova a Nuoro, 
ed ho avuto campo di parlargli di te, di esprimergli quelli che sono i voti della tua anima; ed egli 
se n'è compiaciuto e s'è commosso e t'ha ricordato e m'ha raccomandato vivamente di pregarti 
di affrettare il giorno della tua venuta a Nuoro. Del resto, m'ha detto che ti scriverà egli stesso 
fra breve» (Lettera di Attilio Deffenu a Francesco Cucca, Nuoro, 27 giugno 1908. La lettera si 
trova pubblicata in: DEFFENU 1972, p. 21).  Deffenu si premurò di tenere informato Cucca sulle 
condizioni di salute del comune amico: «Mi domandi notizie di Bustianu. È l'altr'ieri ritornato 
dall'Ortobene dopo un soggiorno di circa un mese, e mi è sembrato rinato a vita nuova. Ora pas-
seggia di buon mattino per il Corso, incomincia ad acquistare una relativa robustezza fisica, si 
mostra sereno e giulivo. Mantiene ancora però quell'accentuata balbuzie nella parola che fa 
un'indescrivibile pena; sebbene anche in questo si possono constatare sensibili miglioramenti» 
(Lettera di Attilio Deffenu a Francesco Cucca, Nuoro, 10 settembre 1908. Cfr. DEFFENU 1972).  

9 «L’emorragia cerebrale lo aveva però afflitto anche di una ben più orribile pena, in quanto, 
pur rimanendo, per fortuna, meravigliosamente equilibrata e lucida l’attività mentale, era nondi-
meno turbata la rispondenza sua con la parola. Seguiva da ciò che questa talvolta non solo man-
cava, ma veniva tradotta // da lui in una grafia foneticamente e ortograficamente inesatta» (Let-
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cuno che lo potesse sostenere nel non facile lavoro di raccolta, collazione, cor-
rezione, trascrizione dei componimenti e nell'impegno di organizzare e gestire i 
rapporti con l'editore, in vista della pubblicazione dei Canti barbaricini, «per 
l’insistente pressione di discepoli e di amici».10  

Bustianu, o Pipieddu, come da tanti veniva affettuosamente chiamato, oltre 
che contare sull’aiuto della moglie Clorinda Pattusi, pensò da subito all’amico 
Francesco Cucca. Perciò, tramite l’intercessione di Attilio Deffenu, decise di 
sollecitarne il rientro dall’Africa.11  

Nelle lettere alle volte si colgono toni duri e scontrosi, con moniti e rim-
proveri dovuti forse all'insofferenza che la malattia provocava nell'animo del 
poeta; rimbrotti che tuttavia puntualmente si accompagnavano a consigli affet-
tuosi, quasi da fratello maggiore. Scrisse Deffenu a Cucca il 26 novembre del 
1908: 
 

Bustianu m'ha tante volte e caldamente pregato di scriverti perché tu ti studi di affrettare 
il più che sia possibile la partenza per Nuoro, fornito di tutti i versi suoi, manoscritti e 
stampati, che trovansi in tuo possesso e che, mi disse lui, non avrai fatto a meno di con-
servare gelosamente, ed anche armato di una certa buona volontà per ricopiare con la 
tua nitida e bellissima scrittura tutto il manoscritto. Bada che Bustianu è impaziente di 
rivederti e che ha, al momento, grande bisogno del tuo aiuto. Ci intrattenemmo tante 
volte a parlare di te: oh, con quanto affetto egli ti ricorda sempre e come ti è grato della 
memore ed entusiastica venerazione onde gli è costantemente larga l'anima tua.12 

 
   Cucca lasciò la Tunisia, partì per Sassari, ricercò gli scritti dell'amico, li 

raccolse, fece opera di collazione e rientrò a Nuoro dove ricopiò con cura e al-
ta fedeltà i Canti barbaricini:   
 

Io ero in Africa e seguii con ansia e spasimo le vicende tragiche di quel dramma che fu 
anche l'atto di morte dell'oratore e la menomazione del poeta. La sventura ci unì più for-
temente, ma le notizie che mi mandava non erano scritte più da lui. Appena le mie oc-
cupazioni me lo consentirono, chiamato ripetutamente per lettera, ritornai in Sardegna. 
Bustianu che per sopperire alle esigenze economiche aveva in mente di pubblicare Canti 
Barbaricini, mi scrisse che desiderava il Canto al bandito Lovico, che non aveva più e mi pre-
gava di recarmi a Sassari per ricopiarlo dalle annate de «La Nuova Sardegna». Aderii al 
suo desiderio e di ritorno dall'Africa mi recai direttamente a Sassari. Ricopiai la poesia, 
telegrafai al poeta il mio ritorno a Nuoro, mi venne incontro al Tirso. Era solo. Trasci-

 
tera di Giuseppe Satta a Giuseppe Zapparoli, direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari, 
Nuoro 11 dicembre 1914). 

10 SORO 1926, p. 71. 
11 «Carissimo Chicchinu, mi riconosci? Quante vicende sono passate da quando te ne sei an-

dato. Io quasi quasi me ne ricordo, ora ciò la memoria <+++> dalla paralisi... Ho intenzione di 
pubblicare i miei versi e ho bisogno di te, vieni subito è tanto che non ti vedo. Cristolu mi ha 
detto che dovevi venire, dimmi quando. Porta la raccolta dei miei versi poiché me ne mancano 
parecchi. Rispondimi subito a volta di corriere. Io sono stato a Roma e ne sono ritornato 15 
giorni fa» (Cartolina di Sebastiano Satta a Francesco Cucca, Nuoro, 28 giugno 1908. La cartolina 
si trova pubblicata in: MANCA 1996, p. 155).  

12 Cfr. MANCA 1996, p. 154. 
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nava una gamba. Non era più lui. Ci abbracciammo in un abbraccio disperato. Ne ripor-
tai impressione penosissima. Vedevo nel grande uomo, macro ed esausto, per me diletto 
e prediletto fra tutti, una bandiera, la nostra bandiera, lacera e floscia che più non garriva 
al vento. Vedevo, non più il poeta impetuoso e travolgente, ma un relitto di uomo, un 
sopravvissuto alla morte che pur rimaneva artigliata alle sue carni. Quanto ho sofferto. 
Udir Bustianu tartagliare, vederlo cercar le sillabe per formare una parola, che strazio! Lo 
sentivo proteso sul mio cuore, anzi in cerca di accoccolarsi dentro il mio cuore: solo i 
suoi occhi conservavano viva luce nella quale l'intelligenza folgorava. Mi leggeva in quel 
momento nel pensiero e si accorgeva del mio accoramento. Pianse, piangemmo insieme. 
Lungo il tragitto contemplava il paesaggio. Sulla cupola del monte di Gonare si adagiava 
una nuvola nera. Bustianu mi porse un foglio di carta e un lapis e mi fece scrivere: Una 
nube di pianto su Gonare. Credo non se ne sia mai servito […] Come puoi pensare, nei tre 
mesi che rimasi a Nuoro, meno che per dormire e mangiare, la casa di Bustianu è stata la 
mia casa. In quei mesi, fui io a rovistare tutti i cassetti ed a raccogliere tutto il materiale 
edito ed inedito che vi si trovava. In accordo col Poeta, che ne curava le parti, ordinai le 
liriche. I Colloqui coi morti non gli sembravano completi; mancava la nota dell'odio e della 
soavità... Non so se senza il mio intervento, i Canti barbaricini avrebbero mai veduto la 
luce durante la vita del Poeta. Dopo non sarebbero mai stai così ben divisi e vagliati co-
me il Poeta volle. Bustianu non poteva più lavorare da solo, e nessuno avrebbe potuto e 
voluto dedicargli tutto il tempo e la collaborazione fraterna che io gli consacrai. A fine 
febbraio, il manoscritto, scritto con la mia calligrafia più chiara, su quinterni di carta sen-
za riga, ben ordinato e completo nei minimi dettagli, era pronto. Ai primi di marzo andai 
a Roma portandomelo dietro e ne affidai la stampa ad Armando Granelli, direttore della 
«Vita Letteraria», mio amico».13   

 
   E così si legge in una lettera a Deffenu: 
 

Io, gli ho riordinato il volume e gliene ho fatto due copie, uno, che poi gli ho cucito ed 
inquadernato alla meglio per tenerselo, ed un altro che abbiamo già mandato a Roma, 
dove forse il fratello stesso si occuperà dell'edizione... È stato contento di me, l'ho solle-
vato quando ho potuto, e ne gioiva... ho accudito a tutte le sue corrispondenze, abbiamo 
mandato tutte le fotografie sue che doveva mandare...14  

 
Sebastiano informò l'amico che l'opera poetica era sul punto di concludersi 

e che il rapporto con l'editore non era stato fra i più facili. Insieme a questo 
denunciò senza mezzi termini tutta la sua contrarietà di giudizio nei riguardi di 
certa imprenditoria editoriale italica, considerata inaffidabile e stracciona. Con-
sigliò perciò cautela a chi si era impegnato personalmente, intercedendo presso 
giornali ed editori, per la diffusione del volume.15  

   Cucca rimase contrariato, verosimilmente anche per il giudizio espresso 

 
13 Lettera di Francesco Cucca a Salvatore Cucca, s.d. [1945 c.a]. Ivi, p. 90.  
14 Lettera di Francesco Cucca ad Attilio Deffenu, Sassari, 26 febbraio 1909. La lettera si tro-

va pubblicata in: Ivi, p. 154 [poi in: CUCCA 2005, p. 62]. 
15 «Non posso permettere che Granelli ti spedisca nessun volume perché ha trattato con me 

indegnamente. Io ho scritto di far venire mille copie a Nuoro e io stesso le spedirò a te e ai ri-
venditori. Dimmi tu quante copie te ne devo spedire e con quale mezzo e l'indirizzo ben chiaro. 
Ho pubblicato nella «Lettura» una poesia lunghissima intitolata Lia, non te la posso mandare 
perché ce ne ho una copia sola. Scrivi ad Attilio Deffenu perché te la ricopi» (Cartolina di Seba-
stiano Satta a Francesco Cucca, Nuoro, 1910. Ivi, p. 155. 
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da Satta sull'amico Granelli, direttore della società editrice «La vita letteraria», 
ma soprattutto deluso dell'edizione del libro, non riuscita e mal presentata.16 
Ciò lo attribuì all'editore,17 come pure alle resistenze dell’autore che non aveva 
facilitato, a suo dire, il lavoro di allestimento di una pubblicazione migliore (an-
che nell’essersi oltremodo ostinato a non considerare le indicazioni impartite-
gli), attribuendo responsabilità immeritate a chi invero si era entusiasticamente 
prodigato per la completa riuscita dell'operazione editoriale. Non sappiamo se 
egli abbia direttamente espresso a Satta le ragioni del suo risentimento o se vi-
ceversa con lui abbia voluto dissimulare e tacere. Abbiamo tuttavia conoscenza 
di una lettera scritta a Deffenu in cui confida con comprensibile amarezza qua-
le fosse la sua valutazione riguardo la veste tipografica del volume e quale il suo 
personale convincimento intorno alle reali motivazioni d'insuccesso presso i 
lettori e presso la critica.18  

   Satta cercò la collaborazione di Cucca anche per un secondo libro, chie-
dendogli di interessarsi della stampa e della diffusione e pregandolo di acqui-
starne i diritti di proprietà per uscirne tutelato da eventuali editori disonesti.19 È 
verosimile che l’estensore sotto dettatura dei nuovi versi fosse il letterato ozie-
rese Vincenzo Soro, assunto all’età quindici anni come segretario del «vate» 
barbaricino:   
 

Fu in una sera d'autunno del 1910. Io ero allora un fanciullo selvatico e triste. Ero appe-
na uscito di nido: non per il sognato volo, ma per la necessità di cercare in fretta e in o-
scura mestizia un umile pane […] Mi aveva condotto a lui una vecchia e forte amicizia 
che lo legava da tempo ai miei cari: ma anche un segreto istinto di trovare in lui un Mae-
stro, e nel Maestro una tristezza assai vicina alla mia. L'istinto non mi ingannò. […] Lo 
conobbi nella sua stanza da lavoro. Alto e vasto, attivamente, ben più che a una forza 
d'avvocato e a un esemplare dei Cinque Codici rilegato in marocchino, mi fece pensare 
alla mastruca del patriarca e al vincastro dell'archimandrita. Quella sua stanza da lavoro 

 
16 Cfr. SATTA 1910. 
17 «Mi fece un buon prezzo, ma adoperò una qualità di carta scadente mancando alla parola a 

me data di usare cioè carta uguale a una bella edizione di altro libro di liriche della sua stessa Ca-
sa Editrice, che mi aveva mostrato in campione. Non gli perdonai mai...» (Lettera di Francesco 
Cucca al nipote Salvatore Cucca, cit.).  

18 «quei Canti non andavano vestiti casi rozzamente, proprio miserabilmente!... Di chi la col-
pa? Io non so; l'entusiasmo di Granelli, di aver Canti barbaricini era immenso, ma se Bustianu non 
ha voluto metter prezzo, come si fa a fare cose di lusso?... Bustianu mi scrisse che Granelli lo 
trattò indegnamente, mi sai dire perché?... Vedo anche che le recensioni sono mute ciò che vuol 
dire che Bustianu non ha mandato libri a nessuno e ciò gli reca grave danno... Peccato quella 
pubblicazione finita casi meschinamente... La copertina poi, che se ne diceva mari e monti, mi ha 
lasciato freddo, e non so perché, predisposto come ero ad applaudirla...» (Lettera di Francesco 
Cucca ad Attilio Deffenu, Bone, 24 febbraio 1910. La lettera si trova pubblicata in: MANCA 1996, 
p. 156 [poi in: CUCCA 2005, p. 62] 

19 «Carissimo Checchino... anzitutto ho quasi pronto metà del mio libro e ho intenzione, per 
non entrare più nelle beghe di editori imbroglioni e di schede circolanti, di verificarne la proprie-
tà: tu saresti disposto di acquistarlo e di farlo acquistare salvo a me il diritto di sorvegliare la 
stampa e l'edizione che voglio accuratissima e di lusso?» (Lettera di Sebastiano Satta a Francesco 
Cucca, Nuoro, 24 maggio 1911. Ibid.). 
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pareva un oratorio, una cappella segreta. La luce del giorno vi entrava tutta addolcita at-
traverso una vetrata rossa, creandovi un’illusione di aurora. Nel mezzo, un grande arco. 
Di qua dall'arco, lo scrittoio e un cassapanco aritzese intagliato a disegni arcaici come un 
cofano egiziano. Di là, ricchissima, la biblioteca. E ovunque ritratti, bronzi, marmi, ac-
quarelli, pastelli, tele. Io avevo quindici anni, in quella sera lontana in cui per la prima 
volta vi entrai. Da quella sera, per quasi quattro anni, vi fui tutti i giorni: e questa umile 
mano che scrive queste umili cose vi ebbe, quasi ogni giorno, l'onore di fermar su la car-
ta ciò che il Poeta dettava. Dettava, perché la sua povera mano era morta. La paralisi 
gliela aveva uccisa: ed essa gli pendeva inerte lungo il fianco già gagliardo. E nel dettare, 
la parola – anch'essa ferita nelle sue fonti vive –, a volte, gli si fermava. Allora i suoi 
grandi occhi di fanciullo si velavano di pianto. Costretto a balbettare, egli che aveva fatto 
cadere a ginocchi le folle con la sua parola sonora! Dettava. Canti e pensieri. Appunti, e 
lettere ad amici lontani. E tutto quello che dettava era ebro di poesia.20  

 
   Uno degli ultimi incontri (o forse addirittura l’ultimo) fra i due poeti av-

venne nel gennaio del 1913 allorché Cucca fece ritorno dall'Africa per sostare a 
Nuoro poche settimane. Ritrovò Satta alquanto sollevato. Tartagliava meno, 
era più spedito nel camminare e nei movimenti. Menava vita castigata sottopo-
nendosi al rigido regime, aiutato in ciò dall'amore per Vindice che nel crescere 
dimostrava (apprendeva a leggere e a scrivere) una precocità straordinaria. U-
sciva spesso ed era accompagnato da Tonino Fantoni e da Emilio Sechi. A fine 
gennaio il «poeta sardo-arabo» ripartì per Livorno, e da lì a qualche mese per il 
Maghreb.  

   Il 1914 fu l'anno della guerra. Dopo le dimissioni di Giolitti e la costitu-
zione del primo ministero Salandra, nel paese scoppiarono sommosse e agita-
zioni sociali. Il 23 luglio gli austro-ungarici indirizzarono un ultimatum alla 
Serbia, ritenuta responsabile dell'attentato di Sarajevo. Dopo essere stato lan-
ciato il casus belli la situazione internazionale precipitò. Il 28 fu dichiarata guerra 
alla Serbia; il giorno dopo ebbe inizio la mobilitazione russa, che impresse agli 
avvenimenti un'accelerazione vorticosa. L'Europa in breve divenne teatro di 
scontro di eserciti immensi. L'adesione fu di massa, l'impegno di energie uma-
ne ed economiche senza precedenti storici. L'Italia, non esistendo il casus foede-
ris, proclamò momentaneamente la propria neutralità, ma i primi devastanti ef-
fetti iniziarono già da subito a farsi sentire anche in terra sarda:  
 

Questa guerra che prima mi dilettava ora mi urta e non mi lascia pensare ai miei sogni e 
mi arena lo sblocco del «Giornale d'Italia». Credo che anche tu navighi nelle identiche 
acque perché non puoi lanciare il tuo volume [Galoppate nell'Islam] per questo sordo 
strepito di guerra... Qui piove una pioggia lieve, soave che sembra un pianto di gioia.21  

 
   Questa fu l'ultima lettera che Sebastiano Satta scrisse a Francesco Cucca po-
co prima della sua scomparsa, ma non l'ultima che ricevette dai suoi amici e dai 
suoi estimatori: 

 
20 SORO 1926, pp. 9-11. 
21 Cartolina di Sebastiano Satta a Francesco Cucca, Nuoro, 24 ottobre 1914.  
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   Il suo augurio mi arriva tutti gli anni caro come una voce benedicente della mia stessa 
patria lontana: quest’anno poi, più che mai, non so perché, forse perché il tempo e la 
lontananza rendono sempre più belle e pure le cose. 
   Io la ringrazio tanto: io penso a Lei sovente; chiudendo gli occhi (mi pare di averglielo 
già scritto altra volta). La rivedo sotto l’elce dell’Orthobene o davanti al portico della 
chiesetta, in una notte bianca di luna, e sento la sua voce che racconta cose epiche la cui 
poesia è tanto tanto lontana e diversa dalla poesia dei poeti del continente! E il suo libro 
è sempre sul mio tavolo; e i suoi versi, ricopiati da me, sono su tutti gli album delle Si-
gnorine di Roma. Mi perdoni la profanazione gentile, ma poi mica tanto profanazione se 
qualche buona fanciulla piange sulla Sua Biblina, «Biblina, dolce figlia, figlia morta» se la ri-
corda? o freme d’amore alla parola di Liba morente. E così il tempo passa. Chissà come 
sarà grande e bello il suo Vindice. I miei ragazzi vanno tutti e due al ginnasio e Sardus, 
più alto di me, già legge il greco e ha passione per le cose belle e l’eterna poesia. Io spero 
sempre di rivederLa e con Lei e in Lei ricordare la diletta Nuoro. 
   Non mi dimentichi. Saluti per me la Sua Signora e mi creda sempre, sempre, la sua 
aff.ma Grazia Deledda.22 

 
   Il 30 novembre del 1914 la bara del poeta, avvolta da una bandiera rossa, fu 
riposta dagli amici nel cimitero di Nuoro: «senza preti, senza litanìe».23  

 
3.  Anche l’analisi grafologica, preliminarmente condotta su una riprodu-

zione fotostatica del manoscritto dei Canti barbaricini conservato presso la Bi-
blioteca Universitaria di Sassari e i documenti in fotocopia degli scritti in verifi-
ca (quattordici lettere autografe del Cucca), farebbe pensare alla mano del «po-
eta sardo-arabo».24 Premessa iniziale dell’analisi è stato lo studio preliminare 
delle fonti. Ciò impone un’imprescindibile, doverosa e preliminare osservazio-
ne metodologica. È infatti base e fondamento di ogni operazione peritale 
l’esame del documento originale, in quanto le riproduzioni, di qualsiasi natura 
esse siano, comportano deformazioni che limitano la rilevazione completa di 
alcune caratteristiche macro e microscopiche della grafia e non permettono lo 
studio di alcuni tratti specifici della stessa, quali la natura del tratto e la pressio-
ne. È quindi necessario chiarire sin d’ora che le conclusioni cui si è giunti, ben-
ché motivate e ampiamente argomentate, dovranno essere comunque corrobo-
rate dalla ricerca di un dato oggettivo, completo e approfondito che potrà porsi 
in essere attraverso una seconda fase di studio peritale svolta necessariamente 
sugli originali.  

 
22 Lettera di Grazia Deledda a Sebastiano Satta, Roma 22 novembre 1914. La lettera autogra-

fa, scritta una settimana prima della morte del poeta (improvvisamente giunta per un secondo 
insulto apoplettico), è conservata a Nuoro presso la sala manoscritti dell’I.S.R.E, Donazione 
Madesani, fasc. 23, doc. 23.01. 

23 MASALA 1988, p. 54.  
24 Per la consulenza tecnica motivata, che ha avuto per oggetto la richiesta, avanzata dal sot-

toscritto, di un parere sulla paternità grafica del manoscritto dei Canti barbaricini conservato pres-
so l’Università degli Studi di Sassari, ci siamo avvalsi altresì dell’argomentato pare della dott.ssa 
Elisa Peddis. 
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   Ciò posto, è stato però possibile, alla luce dei dati in possesso, sviluppare 
un parere motivato e argomentato circa l’analisi delle grafie in esame poiché – 
se è vero com’è vero, che la natura del tratto e la pressione, non valutabili in 
questa fase di studio, sono degli indici costituzionali personalissimi e identifica-
tivi  di una precisa e unica personalità grafica – è tuttavia basilare, in questo 
specifico caso, ricordare come si tratti, sia per quanto attiene al manoscritto in 
verifica sia alle comparative, di grafie redatte nel periodo compreso tra il 1908-
1909 e il 1912-1916 e pertanto prodotte con uno strumento grafico (presumi-
bilmente penne stilografiche) che pone dei limiti oggettivi alle analisi strumen-
tali. La natura stessa dello strumento scrittorio non consente infatti di impri-
mere nel foglio una particolare pressione ed eventuali rilasci di inchiostro po-
trebbero essere imputabili allo stato e alla qualità dello strumento stesso. 
L’analisi si è concentrata, quindi, inevitabilmente, sulla ricerca di altri caratteri 
espressivi della scrittura atti a identificare i tratti salienti del gesto grafico fa-
cendo sempre ricorso all’ausilio di precise leggi fisiologiche della scrittura im-
prescindibili fondamenta dell’iter peritale. Il sentiero guida è stato, dunque, il 
metodo analitico comparativo su base grafologica. L’osservazione e il confron-
to hanno costituito la strada più sicura per giungere a un giudizio di identità 
che non fosse frutto dell’intuizione, spesso fallace, ma dell’applicazione rigoro-
sa delle tecniche analitiche. Lasciando alla perizia l’analisi dettagliata di ogni 
singolo aspetto del gesto grafico, si è puntato ad evidenziare solo gli elementi 
salienti, peculiari e personali, presenti nei documenti in oggetto. 

   Il punto di partenza dello studio è costituito dal presupposto che nei ma-
noscritti in oggetto siano da escludersi in maniera aprioristica le possibilità di 
un’imitazione o di una dissimulazione da parte della mano scrivente. Entrambe 
le grafie, in questo senso, sono espressioni naturali di un esercizio grafico. Nel 
primo caso, d’ora in avanti denominato Cb (ms. Canti Barbaricini), si tratta un 
esercizio calligrafico nel quale si denota un motivato sforzo nell’esecuzione di 
una bella grafia quale doveva presentarsi la bella copia di un testo letterario. 

   Nel secondo blocco di manoscritti comparativi, contraddistinti dalla lette-
ra C (Cucca) seguita da un numero crescente che segue l’ordine cronologico25 
delle missive certamente autografe di Francesco Cucca,26 ci si trova davanti ad 
un gesto grafico fluido e spontaneo, espressione della tipologia del testo scritto: 
carteggi privati nei quali si esprime la natura più intima e personale della grafia. 

 
                              
 

 
25 C1 (2 Aprile 1910); C2 (2 Dicembre 1910); C3 (20 Luglio 1911); C4 (28 Dicembre 1911); 

C5 (2 Marzo 1912); C6 (17Aprile 1912); C7 (1 Luglio 1912); C8 (3 Luglio 1912); C9 (1 Agosto 
1912); C10 (29 Settembre 1912); C11 (2 Novembre 1912); C12 (3 Novembre 1912); C13 (31 Di-
cembre 1912); C14 (29 Febbraio 1916).  

26 Francesco Cucca nel momento in cui verga le lettere in esame aveva un età compresa tra i 
28 e i 30 anni, in un periodo di piena maturità grafo-motoria.  
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CONFRONTI COMPARATI TRA MANOSCRITTO 
DE I CANTI BARBARICINI (CB) E LETTERE DEL CUCCA (C): 

 

 

 

Cb1 

 

 

Cb2 
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Cb3 

 

 

Cb4 
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Cb5 

 

 

Cb6 

 

 

Cb7 

 

   I manoscritti in verifica presentano un gesto grafico caratterizzato in pri-
mo luogo da una fortissima accuratezza formale. L’inclinazione è marcata ver-
so destra e l’organizzazione/gestione spaziale è quella che si confà 
all’impostazione di un testo letterario prodotto su bella copia. Le forme ripro-
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dotte sono abbastanza vicine a quelle del modello calligrafico, sia per quanto 
attiene alle lettere maiuscole che a quelle minuscole, e sono presenti anche i ti-
pici «bottoni» di attacco in alcune lettere. 

   La lentezza esecutiva è assolutamente riconducibile allo sforzo imitativo 
del modello di riferimento che viene duplicato con buoni risultati estetici. Ciò 
pare essere alla base di quelle interruzioni di continuità che provocano il di-
stacco di alcune lettere e, ancor più, lo stacco interno nella costruzione si sin-
goli grafemi, come nel caso quasi sistematico della lettera p:  
 

Cb              Cb  

 

   Osservando attentamente gli estratti dal ms. Cb si evince inoltre chiara-
mente come la grafia, indiscutibilmente della stessa mano, presenti una variabi-
lità interna piuttosto marcata in cui il ductus diventa in alcune righe (e talvolta in 
vere e proprie porzioni di testo, vedi Cb6), più morbido, curvilineo, allargato e 
di calibro maggiore mentre, in altri settori grafici, che privilegiano la pedissequa 
elaborazione formale, la costruzione letterale è visibilmente più serrata, angolo-
sa e caratterizzata dagli stacchi di continuità sopra descritti. 

   Esemplare il caso di Cb7 nel quale a due righe piuttosto strette e angolose 
segue un vero e proprio rilascio del gesto grafico che non presenta più, tra 
l’altro, stacchi all’interno delle singole lettere. Qui il movimento esecutivo è più 
sciolto e morbido e la ricombinazione produce una tipica costruzione a ghir-
landa con angolo smussato alla base: 
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   Questo a dimostrazione di quanto sostenuto dalle più autorevoli leggi di 
fisiologia della scrittura, sono proprio questi momenti di allentamento, questi 
segni, ad essere tanto difficili da reprimere quanto rappresentativi della volontà 
espressiva. Proprio questi gesti grafici, questi momenti in cui l’attenzione cala e 
il grafismo cede al proprio bagaglio attingendovi in maniera inconscia e automa-
tica, sono risolutivi per l’attribuzione di identità. 

   Ne è altro esempio la successiva immagine nella quale è evidenziata la 
continuità del gesto grafico e cerchiata la costruzione della t altamente ricom-
binata con laccio iniziale di attacco, formazione e legamento a croce dell’asta 
perpendicolare con un gesto unico e continuo che si congiunge alla lettera suc-
cessiva: 
 

 

Cb 8 

   Si può dunque sostenere che, per quanto riguarda il tema della continuità 
la mancata fluidità in alcuni tratti calligrafici sia assolutamente un segno non 
proprio della mano scrivente in piena libertà ma sia altresì frutto di uno sforzo 
imitativo che inevitabilmente si blocca per produrre la forma desiderata. 

   Questo si estrapola chiaramente da una certa fluidità presente in non po-
chi passi dello scritto calligrafico ma anche, e soprattutto, in un caso specifico 
che merita essere messo in evidenza. Si tratta dell’immagine seguente, denomi-
nata Cb9, nella quale sono presenti due correzioni particolarmente significati-
ve. 

 

 

Cb 9 
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   Il tratto sovrascritto – ossia la parola «tutte» e la particella «che» – si pre-
senta assolutamente come un gesto fluido, libero e spontaneo. Il ritmo si fa pe-
culiare, veloce e rapido nella sua esecuzione assolutamente scevra da costrizio-
ni. Il gesto legato non presenta stacchi e l’asta perpendicolare della t diventa 
ampia e sopraelevata con un gesto fortemente assertivo e sicuro. Gesto che già 
non manca di scappare alla mano scrivente in altri casi: 
 

 

Cb 10 

 

   È quanto mai interessante, affrontare in questo momento quanto emerge 
dall’analisi degli stessi parametri all’interno dei manoscritti comparativi. 
L’esame degli stessi parte, ovviamente, dall’osservazione del materiale tempo-
ralmente più vicino alla data che vede la nascita del nostro manoscritto in veri-
fica e sarà dunque privilegiata la produzione che va dal 1910 al 1912. 

   All’interno di essa i primi mss. (C1, C2, C3 e C4), tutti racchiusi nel peri-
odo compreso tra il 1910 e il 1911, sono caratterizzati da una maggiore vici-
nanza all’influsso del modello calligrafico, seppur liberato dal peso della co-
struzione del testo letterario, mentre la produzione datata 1912 (C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, C10, C11, C12 e C13) esprime chiaramente un flusso grafico spon-
taneo e disinvolto, naturale e scorrevole.  

  In particolare deve evidenziarsi, all’interno di questa produzione scritta, 
una importante variazione interna incredibilmente simile a quella presente in 
Cb. Accade infatti che più il gesto si libera dagli elementi di costrizione tanto 
più il calibro diventa grande, il tratto allargato, curvilineo e la spaziatura tra pa-
role diventa maggiore. Si conserva tuttavia una costante inclinazione degli assi 
letterali verso destra accompagnata da un regolare parallelismo:   
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C4 
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C5 
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   Emerge quindi, per quanto attiene al parametro della continuità, una ten-
denza spontanea al legamento, non solo perché le alzate di penna sono nume-
ricamente poche, ma soprattutto per il fatto che spesso vengano uniti elementi 
che per loro natura dovrebbero presentare uno stacco: 

 

  

C13 

 

Unione tra la lettera finale e l’iniziale del nome: 
 

 

C13 

Unione tra il puntino della i e la sopraelevazione della lettera p: 
 

  

Cb9 

 

   Unione dei due trattini delle t nel ms. in verifica. 
   Questo risulta essere, pertanto, un primo importante punto di contatto 

tra Cb e C, di particolare interesse in quanto la continuità è indiscutibilmente 
annoverata tra quei parametri espressivi manifestazione dell’io. 

  Per quanto concerne la costruzione delle lettere ci sono poi alcuni casi che 
paiono significativi. Si tratta di alcune riproduzioni che, seppur affini al model-
lo calligrafico, sono percorse tuttavia da piccoli tratti peculiari. Tratti rinvenibili 
sia nell’analisi di Cb che in C. 

   Il caso emblematico è quello della L maiuscola. Questa a confronto con il 
modello presenta, in Cb, un movimento particolare alla base, all’altezza del ri-
go di appoggio. Si tratta di un movimento che produce una peculiare curvatura. 



IL MANOSCRITTO IDIOGRAFO DEI CANTI BARBARICINI 

89 
 

Sembra quasi che ci sia una difficoltà esecutiva in quella naturale distensione 
che dovrebbe accompagnare con morbidezza all’incontro con il rigo. 

 L’occhiello risulta spostato verso l’alto e la curva alla base è enfatizzata: 
 

         

                                         Cb                               Cb                                                                                            

  

C3 

                

C3 

 

   Movimento che la mano scrivente riproduce anche nell’esecuzione della 
lettera Q maiuscola: 

 

 Cb      
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C7 

 

   È incontrovertibile come in questo caso non si tratti di una somiglianza 
formale data dalla scelta di un preciso modello calligrafico, ma piuttosto di 
un’esecuzione dello stesso mossa da un tratto peculiare, una modulazione del 
movimento, un equilibrio profondo nella formazione di curve e angoli, un 
legamento e un’ampiezza nell’allargamento delle stesse lettere successive così 
tanto distintivo che, laddove non potesse escludersi l’idea di un’imitazione, si 
potrebbe facilmente pensare ad una riproduzione per decalco: 

 

 

Cb 

 

C7 

     Di natura ugualmente peculiare è il movimento esecutivo della lettera D 
maiuscola che pone, laddove la forma prevede una curva morbida, un angolo 
caratteristico sempre all’altezza del rigo di base: 

 

Cb   
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                                                C10                               C10 

 

   Un’altra lettera dalla forma calligrafica, ma contenente un tratto identifica-
tivo da sottolineare, è la G maiuscola che nella sua produzione spiccatamente 
accademica conserva sempre una caratteristica sua propria, ossia il gonfio in 
zona inferiore sistematicamente ridotto per dimensione e ampiezza e talvolta 
omesso in luogo del solo bottone: 

 

    

Cb 

 

     

                                                  Cb                                 C4 
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   Quanto alle forme mosse da tratti distintivi ancora altri esempi.  

   La N maiuscola caratterizzata da un allungo orizzontale che si spinge 
marcatamente verso destra: 

 

        

Cb 

 

C12 

   
   La P maiuscola caratterizzata da un occhiello superiore molto 

piccolo: 
 

 

    
Cb 

  
 

  
                                                     C8                             Cb                                        
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Frequenti e marcate sopraelevazioni nelle maiuscole e nei tratti delle t: 
 
 

  
Cb 

 

 
C5 
 

    
Cb     

 

 
C5 
 

   
 

     Nel caso specifico delle sopraelevazioni di t con gesto ampio, 
lanciato e con il tratto tipico a mazza, gli esempi si sprecano e 
dall’osservazione della costruzione di questa lettera è possibile rinvenire 
non poche analogie nel gesto grafico. Estremamente rilevante è il fatto 
che, a fronte di uno scritto calligrafico, nel manoscritto Cb, e in 
particolare in quei momenti di allentamento della tensione, la mano 
scrivente produca una costruzione tipica e particolare: 
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Cb 

 
   Un gesto con un marcato uncino iniziale che discende fino al rigo 

di base per poi collegare, con un movimento sinistrogiro, il trattino 
perpendicolare che si collega alla lettera successiva. 

   Stessa costruzione presente, come si può ben vedere nella 
comparatica C6 e in altri molteplici casi: 
 

 
C6 

 

   Nei tratti minori si segnalano invece le finali delle lettere che si 
presentano sempre a curva aperta o caratterizzate da un ampio gesto 
sinistrogiro che sovrasta ampiamente l’altezza del corpo centrale delle lettere:  
 

 

Cb 

C4  C12        
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   Alla luce di quanto evidenziato dal confronto appare chiaro che le scrittu-
re comparative, serbatoio dei caratteri espressivi quali la continuità, il ritmo, le 
ricombinazioni (oltre ai numerosi tratti minori), hanno fatto emergere elementi 

distintivi della mano scrivente rinvenibili nel ms Cb laddove la tensione – do-

vuta all’elaborazione di un modello calligrafico e quindi non naturale – si allen-

ta lasciando spazio alla libera espressione del gesto grafico.  
Questa deduzione non fa che confermare che colui che scrive in circostan-

ze sfavorevoli traccia istintivamente i segni grafici che gli sono più congeniali e 
agevoli da tracciare. Ciò vuol dire, come già premesso, che proprio questi segni 
sono tanto difficili da reprimere quanto più rappresentativi della volontà e-
spressiva. Si manifestano quando l’attenzione cala e il grafismo cede al proprio 
bagaglio, attingendovi in maniera inconscia e automatica, e sono risolutivi per 
l’attribuzione d’identità. Lo studio delle forme ha messo in luce, dunque, 
all’interno del rispetto di un dictat calligrafico, dei segni distintivi legati al mo-
vimento, alla capacità rielaborativa e dunque grafo-motoria dello scrivente.    

  Lo sforzo imitativo del modello rappresenta il miglior risultato raggiungi-
bile dalla mano scrivente che tuttavia nell’atto di modificare la propria grafia 
introdurrà inevitabilmente nel tracciato segni che rivelano lo sforzo posto in 
essere per ottenere la modificazione voluta. Nel caso specifico i segni dello 
sforzo esecutivo in Cb1 si rilevano non solo nella ovvia accuratezza formale, 
ma soprattutto nella lentezza del gesto, nello stacco letterale interno ai singoli 
grafemi e nell’inclinazione degli assi volutamente confacente alle regole di bella 
grafia, elementi che si allentano laddove lo sforzo cede il passo all’istintività e 
alla fluidità presenti in alcune porzione di testo. 

   Alla luce di quanto detto e in conclusione alla fase di confronto, lasciando 
la trattazione degli altri elementi al momento della perizia e ricordando i limiti 
della trattazione non compiuta su documenti originali, per quanto argomentato 
motivato e documentato fin qui, il giudizio circa l’attribuzione di paternità del 
manoscritto Cb alla mano di Francesco Cucca muove verso l’identità di mano.  
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STUDIO VARIANTISTICO DI ALCUNI  
COMPONIMENTI DEL FONDO SATTA 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL FONDO SATTA 

 
 
I - PRIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto Don Chisciotte. Trattasi di un bifolio. Le due carte 
ottenute dalla piegatura misurano mm. 210 x 155 e sono doppiamente numerate 2, a matita, negli 
angoli in alto e in basso a destra di 1r.; numerate invece 1, sempre a matita, in alto a destra di 2v. 
Lo stato di conservazione delle carte, uso mano, ingiallite, senza righe, è buono. Il testo, che reca 
testimonianza di una (A) delle tre redazioni del componimento presenti nel fondo (A, B, Cb), è 
tutto contenuto a piena pagina con titolo (in rosso con sottolineatura in nero) e con firma auto-
grafa in 1r. Numerose sono le difformità di dettato con VL e tutte concentrate nell’ultima terzina 
risultano essere le varianti instaurative, destitutive e sostitutive. Per il resto il testo è in pulito. Il 
recto della seconda carta e il verso della prima e della seconda, recano il timbro della Biblioteca U-
niversitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è corsiva, con ampio calibro dei caratteri, leg-
germente inclinata verso destra, con un angolo di 70° circa, chiara e prodotta con inchiostro ne-
ro. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
II – SECONDO PEZZO:  
 
Il pezzo è un altro manoscritto autografo del sonetto Don Chisciotte. Trattasi di una carta uso ma-
no, ingiallita, senza righe, che misura mm. 210 x 155, numerata 1, a matita, sul recto e 2 nel verso 
sempre in alto a destra. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di 
una seconda redazione (B) - successiva alla precedente (e che continua a presentare difformità di 
dettato rispetto a VL), - è tutto contenuto a piena pagina, con linea longitudinale rossa sul lato 
sinistro, con titolo (in rosso con sottolineatura in nero) e firma autografa, in 1r. Il verso reca il 
timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il testo è in pulito, senza correzioni e/o varianti. 
La scrittura, di una mano, è calligrafica, quasi verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, 
chiara e prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, am-
piezza ed altezza. 
 
III - TERZO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto Il boccale. Trattasi di un bifolio. Le due carte otte-
nute dalla piegatura misurano mm. 210 x 155 e sono numerate 3, a matita, nell’angolo in alto a 
destra di 2v. Lo stato di conservazione delle carte, uso mano, ingiallite, senza righe, è buono. Il 
testo, che reca testimonianza di una (B) delle tre redazioni del componimento presenti nel fondo 
(A, B, Cb), è tutto contenuto a piena pagina con titolo (in rosso con sottolineatura in nero) e 
con firma autografa in 1r. e presenta varianti destitutive e sostitutive tutte concentrate nell’ultima 
terzina. Per il resto il testo è in pulito. Il recto della seconda carta e il verso della prima e della se-
conda, recano il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, con un 
più ridotto calibro dei caratteri, è quasi verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, prodotta 
con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
 



IL MANOSCRITTO IDIOGRAFO DEI CANTI BARBARICINI 

97 
 

IV – QUARTO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto Massimo Gorki. Trattasi di una carta uso mano, 
ingiallita, senza righe, che misura mm. 210 x 155, numerata 4, a matita, nel verso in alto a destra. 
Lo stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (A) delle tre redazioni 
del componimento presenti nel fondo (A, B, Cb), è tutto contenuto a piena pagina, con linea 
longitudinale rossa sul lato sinistro, con titolo (in rosso con sottolineatura in nero) e firma auto-
grafa, in 1r. Il verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il testo è in pulito, sen-
za correzioni e/o varianti. La scrittura, di una mano, è calligrafica, quasi verticale, con un angolo 
tra gli 80 e i 90° circa, chiara e prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uni-
forme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
V – QUINTO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma del sonetto Il vino. Trattasi di una carta uso ma-
no, ingiallita, senza righe, che misura mm. 210 x 155, numerata 5, a matita, nel verso in alto a de-
stra. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (A) delle due re-
dazioni del componimento presenti nel fondo (A, Cb), è tutto contenuto a piena pagina,  con 
titolo (in rosso con sottolineatura in nero), in 1r. Il verso reca il timbro della Biblioteca Universita-
ria di Sassari. Il testo presenta alcune varianti soppressive e attesta significative difformità di det-
tato rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è graficamente meno sorvegliata, più distesa, quasi 
verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, comunque chiara e prodotta con inchiostro nero. 
Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
VI – SESTO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto Le api. Trattasi di una carta uso mano, ingiallita, 
senza righe, che misura mm. 210 x 155, numerata 6, a matita, nel verso in alto a destra. Lo stato di 
conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (A) delle tre redazioni del com-
ponimento presenti nel fondo (A, B, Cb), è tutto contenuto a piena pagina,  con titolo (in rosso 
con sottolineatura in nero) e con firma autografa, in 1r. Il verso reca il timbro della Biblioteca U-
niversitaria di Sassari. Il testo presenta una variante sostitutiva e anch’esso attesta differenze di 
lezioni rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è chiara anche se non calligrafica, quasi verticale, 
con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. La grafia, con moderato rila-
scio del gesto, si presenta come un gesto più fluido, nella sua esecuzione scevra da costrizioni 
calligrafiche.  
 
VII – SETTIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma del sonetto Leppa e vomere. Trattasi di una carta a 
quadretti, con strappo sul lato destro, che misura mm. 210 x 155, numerata 7, a matita, nel verso 
in alto a destra. Lo stato di conservazione non è buono. Il testo, che reca testimonianza di una 
(A) delle due redazioni del componimento presenti nel fondo (A, Cb), è tutto contenuto a piena 
pagina, in 1r. Nell’angolo in alto a destra, scritto di traverso, si legge: «Sonetti della patria». Il verso 
reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il testo presenta correzioni e varianti ri-
spetto a VL. La scrittura, di una mano, presenta un calibro dei caratteri molto ridotto, è quasi 
verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare ge-
neralmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
VIII – OTTAVO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto Alba. Trattasi di una carta uso mano, color avo-
rio, senza righe, che misura mm. 200 x 125, numerata 8, a matita, nel verso in alto a destra. Lo 
stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (A) delle tre redazioni del 
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componimento presenti nel fondo (A, B, Cb), è tutto contenuto a piena pagina in 1r., con titolo 
e firma autografa sottolineati. In basso a sinistra, sotto la firma, si trova l’immagine stilizzata di 
un fiore prodotta con inchiostro nero. Il verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sas-
sari. Il testo presenta una variante instaurativa-alternativa e due sostitutive e attesta sostanziali 
difformità di lezione rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è chiara anche se non calligrafica, 
quasi verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. Il ductus appa-
re generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
IX – NONO PEZZO:  
 
Il pezzo è un altro manoscritto autografo del sonetto Alba. Trattasi di una carta tipo oleata, color 
acqua marina, senza righe, che misura mm. 245 x 155, numerata 9, a matita, nel verso in alto a 
destra. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza della redazione (B) 
delle tre presenti nel fondo, è tutto contenuto a piena pagina in 1r., con titolo e firma autografa 
sottolineati. Il verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il testo, generalmente 
in pulito, presenta una correzione, una variante sostitutiva realizzata con matita blu e ancora dif-
formità di lezione rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è chiara, quasi verticale, con un ango-
lo tra gli 80 e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme 
per intensità, ampiezza ed altezza. 
       
X – DECIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del sonetto La capanna. Trattasi di un bifolio. Le due carte 
ottenute dalla piegatura misurano mm. 210 x 155 e sono numerate 10, a matita, nell’angolo in 
alto a destra di 2v. Lo stato di conservazione delle carte, uso mano, ingiallite, senza righe, è buo-
no. Il testo, che reca testimonianza di una (C) delle quattro redazioni del componimento presenti 
nel fondo (A, B, C, Cb), è tutto contenuto a piena pagina, con linea longitudinale rossa sul lato 
sinistro, con titolo (in rosso con sottolineatura in nero) e firma autografa, in 1r. Il verso reca il 
timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il testo, se si eccettua una correzione, è in pulito. 
La scrittura, di una mano, è calligrafica, quasi verticale, con un angolo tra gli 80 e i 90° circa, 
chiara e prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, am-
piezza ed altezza. 
 
XI – UNDICESIMO PEZZO:  
 
L’undicesimo pezzo contiene i componimenti autografi La capanna e Il boccale. Trattasi di una 
carta, uso mano, senza righe, ingiallita, con strappi su vari lati e con varie gore d’umido, che mi-
sura mm. 300 x 200, numerata 11, a matita, nel verso in alto a destra. Lo stato di conservazione 
non è buono. Il primo testo, La capanna, reca testimonianza di una (A) delle quattro redazioni del 
componimento presenti nel fondo (A, B, C, Cb); il secondo, Il boccale, rappresenta la redazione 
A. Entrambi, in pulito, sono contenuti a piena pagina, in 1r. Il verso reca il timbro della Biblioteca 
Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, discontinua, non calligrafica, presenta un cali-
bro dei caratteri molto ridotto, è prodotta con inchiostro nero. 
 
XII – DODICESIMO PEZZO:  
 
Il dodicesimo pezzo contiene i componimenti autografi Massimo Gorki, La greggia e Le api. Tratta-
si di una carta, uso mano, senza righe, ingiallita, con strappi profondi in alto a destra e nel lato 
inferiore, che misura mm. 300 x 200, numerata 12 a penna sul recto e 12, a matita, nel verso in alto 
a destra. Il primo testo, Massimo Gorki, reca testimonianza di una (B) delle tre redazioni del com-
ponimento presenti nel fondo (A, B, Cb); La greggia, rappresenta invece la versione B così come 
il sonetto Le api. I testi, in pulito, sono contenuti a piena pagina, in 1r. Il verso reca il timbro della 
Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, discontinua, non calligrafica, pre-
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senta un calibro dei caratteri molto ridotto, è prodotta con inchiostro nero. Il ritmo si fa peculia-
re, veloce e rapido. 
 
XIII – TREDICESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma del sonetto La capanna. Trattasi di una carta uso 
mano, ingiallita, senza righe, che misura mm. 300 x 200, numerata 13, a matita, nel verso in alto a 
destra. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (B) delle quat-
tro redazioni del componimento presenti nel fondo (A, B, C, Cb), è tutto contenuto a piena pa-
gina, con titolo (in rosso con sottolineatura in nero), in 1r. Il verso reca il timbro della Biblioteca 
Universitaria di Sassari. Il testo presenta correzioni e varianti soppressive e sostitutive e attesta 
difformità di lezione rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è chiara anche se non calligrafica, 
leggermente inclinata verso destra, con un angolo tra i 70 e gli 80° circa, prodotta con inchiostro 
nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XIV – QUATTORDICESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo con firma del componimento Notte nel salto, di quattro quar-
tine di novenari. Trattasi di una carta color avorio, senza righe, decorata, che misura mm. 260 x 
180, inserita in una cornice in cartoncino bianco, numerata 14, a matita, nel verso in alto a destra, 
con la scritta «Notte nel salto». La carta presenta un piccolo taglio sul lato sinistro. Lo stato di con-
servazione è buono. Il testo, che reca testimonianza di una (A) delle due redazioni del componi-
mento presenti nel fondo (A, Cb), è scritto con inchiostro rosso e occupa solo una parte dello 
specchio di scrittura in 1r., occupato per la restante parte in alto e nel lato sinistro da un prezioso 
e raffinato fregio a olio di mano del poeta, raffigurante un paesaggio campestre, bucolico, con 
gregge al pascolo (sullo sfondo, in alto) e albero (in primo piano prospettico, sul lato sinistro). Il 
verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La redazione, in pulito, attesta signifi-
cative difformità di dettato rispetto a VL. La scrittura, di una mano, è chiara, calligrafica, elegan-
te, curata, quasi verticale, con un angolo tra gli 85 e i 90° circa. La firma autografa è stata vergata 
con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XV – QUINDICESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo contiene la primitiva redazione dell’ode A Francesco Ciusa. Trattasi di tre carte sciolte, 
ottenute tramite strappo longitudinale, che misurano mm. 310 x 210, uso mano, senza righe, in-
giallite, con numerosi tagli laterali (soprattutto nella seconda carta), numerate 15, a matita, 
nell’angolo in alto a destra di 3v. Il testo, che reca testimonianza di una fase redazionale germina-
le, avantestuale, significativamente legata alle fasi generative e genetiche dell’opera, presenta un 
processo correttorio (a penna e a matita) molto intenso, con varianti di ogni tipo. Esso è conte-
nuto nel recto e nel verso della prima carta e solo nel recto delle altre due. E più precisamente, in 1r., 
a piena pagina, 36 righe (comprese correzioni interlineari), da «O Francesco, o fratello! […]» a «[…] 
polledri corridori»; in 1 v., un quarto di specchio in basso a sinistra, 21 righe, da «Ecco e tra questi 
[…]» a «[…] i falchetti»; in 2.r, a pagina piena, 42 righe, da «Ed ecco la tua mano […]» a «[…] del lat-
te»; in 3r., intero specchio, 42, righe, da «Ed ecco la tua mano […]» a «[…] Madre!». Il verso della se-
conda e terza carta reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una ma-
no, è difforme per intensità, ampiezza ed altezza, con ridotto calibro dei caratteri, non calligrafi-
ca, a tratti poco chiara, prodotta con inchiostro nero. La grafia, con forte rilascio del gesto, si 
presenta come un gesto fluido e spontaneo. Il ritmo si fa peculiare, veloce e rapido. 
 
XVI – SEDICESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo con firma del componimento Apparizione di Gesù ai mietitori 
del Campidano, di dieci quartine di endecasillabi e settenari rimati secondo lo schema AbAB. Trat-
tasi di un bifolio. Le due carte ottenute dalla piegatura misurano mm. 244 x 165 e sono numerate 
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16, a matita, nell’angolo in alto a destra di 2v. Lo stato di conservazione delle carte, uso mano, 
ingiallite, senza righe, è buono. Il testo, in pulito, è contenuto a piena pagina nel recto e nel verso 
della prima carta e nel recto della seconda. E più precisamente, in 1r., 21righe (comprese corre-
zioni interlineari), da «Apparizione di Gesù […]» a «[…] aprendo questi solchi»; in 1 v., 20 righe, da 
«Pur noi né […]» a «[…] di sangue»; in 2.r, 14 righe, da «Mai queste mani […]» a «[…] Sebastiano Sat-
ta». Il verso della seconda carta reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, 
di una mano, è chiara, calligrafica, quasi verticale, con un angolo tra gli 85 e i 90° circa e prodotta 
con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XVII – DICIASSETTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del poemetto in terzine Il seminatore. Trattasi di foglio di pro-
tocollo rigato. Lo stato di conservazione è accettabile. Il testo - brogliaccio che reca testimonian-
za di una fase redazionale primitiva - presenta un processo correttorio intenso. Esso è contenuto 
nel recto della prima e della seconda carta. E più precisamente, in 1r., 55 righe (comprese corre-
zioni interlineari) - corredate sulla destra da schizzi vari (disegno con inchiostro nero raffigurante 
immagine stilizzata di uomo con lunga barba e, in piccolo e di traverso, figura di uomo con cap-
pello, più sotto profilo di cavallo - da «Il seminatore […]» a «[…] che i dolori»; in 2.r, 21 righe, da 
«Scioglie le cure […]» a «[…] Sebastiano Satta». Il verso della seconda carta (quello della prima, in 
bianco, reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari) riporta nella parte alta la scritta: 
«Illmo Signor Pretore | Carrus Efisio di Antonio, nato e vissuto | a Oliena, alla S.V. Illma espone:». Segue 
disegno di casa con scala esterna e, in calce, segue una seconda firma del poeta trasversalmente 
apposta. La scrittura, di una mano, è varia, difforme, movimentata, con ridotto calibro dei carat-
teri, prodotta con inchiostro nero. Il ritmo si fa peculiare, veloce e rapido nella sua esecuzione 
scevra da costrizioni. 
 
XVIII – DICIOTTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo contiene il manoscritto autografo non firmato, di quattordici strofe di sei versi endeca-
sillabi (coppie di terzine a rima inversa), I grassatori. Trattasi di tre carte sciolte, tipo protocollo a 
righe, ingiallite, conservate dentro un altro foglio di protocollo che funge da cartella, con la scrit-
ta, a matita blu: «I grassatori». In alto compare una strofa che è l’ultima del componimento: da «Oh 
disse lui, non l’armi […]» a «[…] le avvolgano il bianco seno». Le carte sono numerate 18, a matita, 
nell’angolo in alto a destra di 3v. Il testo, che reca testimonianza di una fase redazionale germina-
le, anch’essa legata alle prime fasi generative e genetiche dell’opera, presenta un processo corret-
torio tormentato, con varianti di ogni tipo, soprattutto nella seconda e nella terza carta, con ri-
scrittura delle prime sette strofe. Esso è contenuto nel recto delle tre carte, e più precisamente: in 
1r., a piena pagina, 25 righe, da «I Grassatori […]» a «[…] delle dure selci»; in 2r., a pagina piena, 42 
righe, da «Anelavano ai boschi […]» a «[…] lidi lontani»; in 3r., intero specchio, da «i broccati, simbolo 
[…]» a «[…] di quanti tu ne hai vinto.». Il verso delle tre carte, in bianco, reca il timbro della Bibliote-
ca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è difforme per intensità, ampiezza ed altez-
za, con ridotto calibro dei caratteri, non calligrafica, a tratti poco chiara, tipica del brogliaccio, 
prodotta con inchiostro nero. Il ritmo si fa peculiare, veloce e rapido nella sua esecuzione scevra 
da costrizioni. 
 
XIX – DICIANNOVESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo contiene il manoscritto autografo firmato, di dodici strofe di sette novenari (ABA-
BCCA), Garibaldi, qui col titolo Ai pastori. Trattasi di una carta uso mano, ingiallita, senza righe, 
che misura mm. 310x210, numerata 19, a matita, sul verso, in alto a destra. Il testo, che presenta 
molte correzioni a penna e a matita, è tutto contenuto nel recto, su due colonne, e più precisa-
mente: in 1r., a piena pagina, da «Ai pastori | Io dissi […]» a «[…] balzaron in groppa | Sebastiano 
Satta»; in 1v., schizzi e disegni a matita. Il verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sas-
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sari. La scrittura, di una mano, è generalmente chiara e prodotta con inchiostro nero. La grafia, 
con moderato rilascio del gesto, si presenta come un gesto fluido. 
 
XX – VENTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo contiene un’altra redazione autografa, firmata, del componimento Garibaldi, qui sempre 
col titolo Ai pastori. Trattasi di un bifolio. Le due carte, tipo pergamena, color avorio, ottenute dal-
la piegatura, misurano mm. 330 x 220 e sono numerate 20, a matita, nell’angolo in alto a destra 
di 2v. Lo stato di conservazione delle carte, senza righe, è buono. Il testo, in pulito (se si eccettua 
qualche correzione), è contenuto a piena pagina nel recto e nel verso della prima carta e nel recto 
della seconda. E più precisamente, in 1r. da «Ai pastori […]» a «[…] campo di fiori»; in 1 v., da «E al 
pari di voi […]» a «[…] l’agnello con sé»; in 2r., da «Sul vertice […]» a «[…] Più baldi balzaron in groppa. | 
Sebastiano Satta | maggio 1904 | timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari». La scrittura, di 
una mano, è chiara, calligrafica, leggermente inclinata sulla destra, con un angolo tra i 75° e gli 
80° circa e prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, 
ampiezza ed altezza. 
 
XXI – VENTUNESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del poemetto, in terzine a rime incatenate (ABA BCB 
CDC), Il cane. Trattasi di una carta, uso mano, senza righe, tipo pergamena (Fabriano), che misu-
ra mm. 325 x 225, numerata 21, a matita, nell’angolo in alto a destra di 1v. Lo stato di conserva-
zione è buono. Il testo, in pulito (se si esclude qualche lieve correzione eseguita con inchiostro 
rosso e nero), reca testimonianza di una redazione difforme da VL. Esso è tutto contenuto nel 
recto, da «Il cane |(a Flok) | Tu non sai come fu […]» a «[…] E tendete la mano … e ne mangiate …». 
Longitudinalmente si legge: «In sogno sai, [in rosso] | Proprio così, [sottolineato in rosso] come facevo 
anch’io | Quando non ero come … | Sebastiano Satta [in rosso]». Il verso reca il timbro della Biblioteca 
Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è chiara, con calibro dei caratteri ridotto, quasi 
verticale, con un angolo tra gli 80° e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare 
generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XXII – VENTIDUESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del poemetto, in terzine a rime incatenate (ABA BCB 
CDC), Il bove. Trattasi di una carta quadrettata, ingiallita, che misura mm. 310 x 210, numerata a 
matita 22, nell’angolo in alto a destra di 1v. Lo stato di conservazione è accettabile. Il testo - bro-
gliaccio che reca testimonianza di una fase redazionale primitiva - presenta un processo corretto-
rio intenso. Esso è contenuto nel recto a pagina piena, con inserzioni e aggiunte longitudinali nel 
margine sinistro, da «Il bove […]» a «[…] il gelo e l’opera non teme.». Il verso reca il timbro della Biblio-
teca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è varia, difforme, movimentata, con ridot-
to calibro dei caratteri, prodotta con inchiostro nero. La grafia, con forte rilascio del gesto, si 
presenta come un gesto fluido, libero e spontaneo. Il ritmo si fa peculiare, veloce e rapido nella 
sua esecuzione scevra da costrizioni. 
 
XXIII – XXIV VENTITREESIMO E VENTIQUATTRESIMO PEZZO:  
 
I due pezzi contengono il componimento autografo, in quartine (AAAX, BBBX […]), L’Alternos. 
Trattasi di due carte uso mano, senza righe, ingiallite, che misurano mm. 310 x 210, numerate a 
matita 23 e 24, nell’angolo in alto a destra rispettivamente di 1v. e 2v. La seconda carta reca una 
doppia numerazione (22), prodotta con penna a inchiostro nero, in alto a destra del recto. Lo sta-
to di conservazione è accettabile (con qualche strappo nella parte inferiore delle due carte). Il 
testo si presenta generalmente in pulito (con alcune correzioni e varianti destitutive e sostitutive 
in 2r.). Numerose risultano essere le varianti intercorrenti con VL. Il testo della prima carta è 
contenuto nel recto a pagina piena, da «L’Alternos | A l’alba (il carro d’oro per la via) […]» a «[…] in 
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ogni casolare! ». Il testo della seconda carta è contenuto nel recto in uno specchio di scrittura di 2/3, 
da «Non più veglie animose per le gole […]» a «[…] scender l’ombra secolare | Sebastiano Satta». Il testo è 
corredato in basso a sinistra da un disegno, eseguito a penna con inchiostro nero, incorniciato, 
raffigurante l’immagine stilizzata di un uomo a cavallo. Il verso delle due carte reca il timbro della 
Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è chiara, con un calibro dei caratteri 
ridotto, quasi verticale, con un angolo tra gli 80° e i 90° circa (leggermente inclinata all’interno di 
parola, 70°-75°), prodotta con inchiostro nero. 
 
XXV – VENTICINQUESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza titolo e senza firma del poemetto Il conte Brando, pub-
blicato «Nella terra dei Nuraghes». Trattasi di una carta, tipo protocollo, a righe, ingiallita, nume-
rata 25, a matita, nell’angolo in alto a destra di 1v. Lo stato di conservazione non è buono (mac-
chie d’inchiostro, gore d’umido, strappo laterale). Il testo reca testimonianza di una intensa cam-
pagna correttoria e di una fase redazionale primitiva. Esso è tutto contenuto in 1r., a pagina pie-

na, da «ha pur dolci […]» a «[…] La giogaia erma e la valle»; in 1v. da «Rotti spengonsi i fanali […]» a 
«[…] dagli occhi. | Nuoro». La scrittura è varia, difforme, movimentata, con ridotto calibro dei ca-
ratteri, prodotta con inchiostro nero. Trattandosi di una sorta di brogliaccio, la grafia, della stessa 
mano, presenta una variabilità interna piuttosto marcata in cui il ductus diventa in alcune righe, e 
talvolta in vere e proprie porzioni di testo più sciolto, con rilascio del gesto grafico, più distante 
dal modello calligrafico e dalla pedissequa elaborazione formale. Il tratto si presenta come un 
gesto fluido, libero e spontaneo. Il ritmo si fa peculiare, veloce e rapido nella sua esecuzione sce-
vra da costrizioni calligrafiche. 
 
XXVI – VENTISEIESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo contiene un’altra redazione autografa, non firmata, del componimento Il conte Brando. 
Trattasi di quattro bifoli che costituiscono un fascicolo sciolto (bifoli inseriti l’uno dentro l’altro) 
numerato 26, a matita, nell’angolo in alto a destra di 8v. Il componimento è numerato 39, a pen-
na prima del titolo. Ogni carta uso mano, ingiallita, senza righe, ottenuta dalla piegatura del fo-
glio, misura mm. 310 x 210. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, in pulito, reca una reda-
zione in molti luoghi diversa da quella dell’edizione a stampa. Esso è anopistografo e contenuto 
a piena pagina in 1r. da «39.| Il Conte Brando. | Cavalcando il Conte Brando |Vecchio […]» a «[…] Vi 
uccidean come capretti»; in 2r., da «Vi toglievano la borsa […]» a «[…] Dei cavalli sulla ghiaja.»; in 3r., da 
«II |Va di notte la vettura […]» a «[…] Né di notte, né di giorno»; in 4r., da «Ma ad un tratto ecco di lampi 
[…]» a «[…] Giunti siam come vassalli»; in 5r., da «Il saluto onesto or senti | che la mia bocca […]» a «[…] 
Strane lacrime dagli occhi»; in 6r., da «Fatto nudo lo cacciarono […]» a «[…] Come perle di corallo,»; in 7r. 
(specchio di scrittura non a pagina piena), da «E branditolo quel crudo, | Erto […]» a «[…] Che fare-
mo alla giustizia? ». La scrittura, di una mano, è chiara, con un calibro dei caratteri ridotto, quasi 
verticale, con un angolo tra gli 80° e i 90° circa (leggermente inclinata all’interno di parola, 70°-
75°), prodotta con inchiostro nero. Il ductus, generalmente uniforme, si presenta fluido. Il ritmo è 
rapido. 
 
XXVII – XXVIII VENTISETTESIMO E VENTOTTESIMO PEZZO:  
 
I due pezzi contengono il componimento autografo Aristeo («La piccola Rivista», Cagliari, II, 2-3, 
(1900); «Giornale d’Italia», 25 dicembre 1921; «Il Nuraghe», Cagliari, II, 22 (1924). Trattasi di due 
carte sciolte, uso mano, senza righe, ingiallite, che misurano mm. 310 x 210, numerate a matita 
27 e 28, nell’angolo in alto a destra rispettivamente di 1v. e 2v. Lo stato di conservazione è buo-
no. Il testo si presenta generalmente in pulito (con alcune correzioni e varianti destitutive e sosti-
tutive in 2r.). Il testo è anopistografo e contenuto in 1r., a pagina piena, da «Aristeo | Fama est, 
cum […]» a «[…] e all’aure le antiche lor querele. »; in 2r., quasi a pagina piena, da «Ma alfine ecco […]» a 
«[…] tuoi doni, omnigena Cibele. | Sebastiano Satta». La lettera d’attacco «A» in «Anch’essi i fidi soci vol-
gendo […]» è miniata. Il verso delle due carte reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. 
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La scrittura, di una mano, è chiara, con un calibro dei caratteri ridotto, quasi verticale, con un 
angolo tra gli 80° e i 90° circa, prodotta con inchiostro nero. Il ductus, generalmente uniforme, si 
presenta fluido.  
 
XXIX – VENTINOVESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo con firma del componimento, di due ottave (o coppie di 
quartine) di endecasillabi (ABBACDDC), Il ritorno. Trattasi di una carta uso mano, senza righe, 
ingiallita, che misura mm. 310 x 210, numerata a matita 29, nell’angolo in alto a destra di 1v., lì 
dove ci sovviene altresì il titolo del componimento. Lo stato di conservazione non è eccellente (il 
pezzo presenta alcuni strappi laterali). Il testo – pur presentando un processo correttorio signifi-
cativo (con varianti sostitutive, destitutive ma anche alternative) - reca testimonianza di una fase 
redazionale pur precedente tuttavia vicina a quella dell’edizione a stampa. Esso è tutto contenuto 
nel recto sovrastato da un disegno a penna, di mano autorale, raffigurante un compianto funebre, 
incontro di prefiche sedute e raccolte nel canto e nella preghiera.  Il verso reca il timbro della Bi-
blioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è varia, difforme, con ridotto calibro 
dei caratteri, prodotta con inchiostro nero. La grafia, con qualche rilascio del gesto, si presenta 
fluida, con ritmo peculiare e rapido.  
 
XXX – TRENTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto verosimilmente idiografo del componimento, di quattro quartine in 
cui si alternano endecasillabi rimati a settenari sdruccioli (AbAb), Intima. Trattasi di una carta 
quadrettata, ingiallita, che misura mm. 270 x 210, numerata a matita 30, nell’angolo in alto a de-
stra di 1v. Lo stato di conservazione è buono. Il testo, in pulito, reca testimonianza di una fase 
redazionale molto vicina a quella di VL. Esso è tutto contenuto nel recto a pagina piena. Il verso 
reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di probabile mano aliena, pre-
senta un gesto grafico caratterizzato da una discreta accuratezza formale. 
  
XXXI – TRENTUNESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo con firma della canzonetta, in quattro quartine di settenari 
piani a rima incrociata abba (la seconda a rima alternata abab), qui intitolata Neve, in VL Cimitero 
alpestre.  Trattasi di una carta, tipo protocollo, a righe, ingiallita, numerata 31, a matita, nell’angolo 
in alto a destra di 1v. Lo stato di conservazione è accettabile (la carta è strappata sul lato sinistro). 
Il testo, in pulito e tutto contenuto sul recto, reca testimonianza di una redazione sostanzialmente 
difforme da quella dell’edizione a stampa.  La scrittura, inclinata (con un angolo di 60° circa), 
con ampio e disteso calibro dei caratteri, è stata prodotta con inchiostro nero. Il ductus, con evi-
dente rilascio del gesto grafico, si presenta fluido e uniforme.  
 
XXXII – TRENTADUESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo del componimento, di quattro strofe irregolari di settenari 
ed endecasillabi variamente rimati, Notte di San Silvestro. Trattasi di una carta, tipo pergamena, 
senza righe, ingiallita e con numerose macchie e gore d’umido, che misura mm. 320 x 223, nu-
merata a matita 32, nell’angolo in alto a destra di 1v. Il testo è contenuto in 1r., a pagina piena, da 
«Un tempo (oh povertà […]» a «[…] di quegli anni lontani | Sebastiano»; in 1v., a metà pagina, da «Un 
tempo (oh povertà […]» a «[…] questa casa | che or tu regni, la casa che commise | a noi la tua virtù». Nel 
recto ci sovviene il titolo e la numerazione dei versi in rosso. Il testo, in pulito solo nel recto, pre-
senta un processo evolutivo e genetico significativo con la presenza di ben tre versioni delle pri-
me due strofe del componimento (due nel recto). Nel verso, in basso a destra testo con dedica. La 
scrittura è varia, difforme, movimentata, prodotta con inchiostro nero.  
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XXXIII- XXXIV – TRENTATREESIMO E TRENTAQUATTRESIMO PEZZO:  
 
I due pezzi contengono il componimento autografo, di quattordici quartine di endecasillabi a 
rima alterna (ABAB), Il campo dei fanciulli. Trattasi di una carta e di un foglio di protocollo a righe, 
numerati a matita 33 e 34, nell’angolo in alto a destra rispettivamente di 1v. e 2v. Lo stato di con-
servazione è accettabile. Il testo della prima carta, ricco di correzioni e varianti con numerazione 
delle prime nove quartine, è contenuto nel recto a pagina piena, da «Caprai di Lula, o voi che […]» a 
«[…] la falce tua come la luna». Il testo della seconda carta, in pulito e senza correzioni, è contenuto 
nel recto, da «Or non ti levi! […]» a «[…] il campo dei fanciulli | Nuoro-Dicembre ». Il verso delle carte 
reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. Il ductus è variabile. La scrittura, di una ma-
no, presenta un ridotto calibro dei caratteri nella prima carta, chiarezza, pulizia e controllo calli-
grafico nel foglio tipo protocollo. Essa è stata prodotta con inchiostro nero. 
 
XXXV – TRENTACINQUESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma delle prime due strofe del componimento, di sei 
strofe di otto versi (dalle nove alle quindici posizioni), Saluto ai Goliardi di Sardegna. Trattasi di una 
carta, tipo protocollo, ingiallita, con macchie e gore d’umido, numerata a matita 35, nell’angolo 
in alto a destra di 1v. Il testo è una sorta di brogliaccio, un abbozzo tutto contenuto in 1r., a metà 
pagina, da «Odi? Essi giungono […]» a «[…] fieri sensi del gran Comune […]». Nella parte inferiore del 
recto si trova uno studio metrico con divisione sillabica dei versi della prima strofa. Sul verso, si 
raccolgono appunti vari. La scrittura, di una mano, è ampia, varia, difforme, movimentata e pro-
dotta con inchiostro nero.  
 
XXXVI – TRENTASEIESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma di una primitiva versione del componimento, di 
nove strofe di quattro versi (di 15 posizioni il primo e il terzo, di otto il secondo e il quarto, ri-
mati AbAb), Cuore adora! (o A voi morti…). Trattasi di una carta, tipo pergamena (Fabriano), sen-
za righe, ingiallita, che misura mm. 330 x 227, numerata a matita 36, nell’angolo in alto a destra 
di 1v. Il testo, che reca una redazione in alcuni luoghi difforme dalla versione a stampa, è tutto 
contenuto in 1r. La scrittura è stata prodotta con inchiostro nero. Il ductus, con evidente rilascio 
del gesto grafico, si presenta fluido e uniforme. 
 
XXXVII – TRENTASETTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo firmato di una successiva versione del componimento Cuore 
adora! . Trattasi anche questa come la precedente di una carta, tipo pergamena (Fabriano), senza 
righe, che misura mm. 330 x 227, numerata a matita 37, nell’angolo in alto a destra di 1v. Il testo, 
in bella copia, è tutto contenuto in 1r. La lettera iniziale «A» è miniata. Il verso reca il timbro della 
Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, è chiara, calligrafica, quasi verticale, 
con un angolo tra gli 85 e i 90° circa e prodotta con inchiostro nero. Il ductus appare generalmen-
te uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XXXVIII – TRENTOTTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo con firma degli abbozzi dei componimenti Ninnananna fune-
bre (testo a struttura metrica e strofica varia) e Mater Lacrymarum (una terzina ABA seguita da una 
quartina di novenari BCCB). Trattasi di una carta uso mano, senza righe, ingiallita, che misura 
mm. 310 x 220, numerata a matita 38, nell’angolo in alto a destra di 1v., lì dove ci sovviene altresì 
la firma del poeta. Lo stato di conservazione è buono. Il testo reca testimonianza di una fase 
preparatoria e germinale dei due componimenti. Esso è tutto contenuto nel recto a pagina piena. 
Ninnananna funebre occupa - con scrittura chiara, di ampio calibro e con studio metrico e numera-
zione sillabica della poesia - buona parte dello specchio di scrittura. Mater Lacrymarum, con scrit-
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tura a calibro decisamente ridotto e con correzioni a matita, occupa a sinistra lo spazio inferiore. 
Il verso reca il timbro della Biblioteca Universitaria di Sassari. La scrittura, di una mano, difforme, 
è stata prodotta con inchiostro nero.   
 
XL – QUARANTESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo in realtà contiene più pezzi recanti testimonianza incompiuta e compiuta del componi-
mento, in diciannove strofe di otto e quattro versi di quindici e otto posizioni (AbAbCdCd), Alle 
madri di Sardegna (in VL Alle madri di Barbagia). Trattasi in un caso di un foglio di protocollo a 
righe più due bifoli sciolti, di grande formato, carta pergamena, senza righe, numerati 40, a matita, 
nell’angolo in alto a destra di 4v. Il testo di queste carte presenta una campagna correttoria inten-
sissima eseguita in più luoghi con matita blu e inchiostro nero. Esistono poi quattro bifoli, sciolti, 
sempre di grande formato, senza righe, le cui carte ottenute da piegatura misurano mm. 310 x 
210, che recano testimonianza di un’altra redazione tormentata, ricca di correzioni in rosso e in 
blu e di varianti di ogni tipo, con strofe numerate in cifra romana. Il testo è tutto contenuto nel 
recto a pagina piena. Segue una copia a stampa consistente in dieci carte, numerate sul recto in alto 
a destra con matita rossa,  incollate su carta ingiallita, senza righe che misura mm. 310 x 210, re-
cante ulteriore intensa campagna emendatoria. Chiude la raccolta un ultimo manoscritto autogra-
fo firmato del componimento. Trattasi di tre bifoli cuciti e rilegati con cura, con copertina dise-
gnata dal poeta. La carta, senza righe, color avorio, è uso pergamena. Lo stato di conservazione è 
ottimo. Il testo, che reca redazione diversa in alcuni luoghi con VL, è contenuto in 1r., nel fron-
tespizio, con la dedica autografa «alla sua Clorinda il sempre | suo Bustianu », con titolo disposto 
longitudinalmente «Alle Madri di Sardegna»; in 2r., a pagina piena, in pulito, da «Io dico oggi il mio 
canto a voi, madri […]» a «[…] d’onta e affanni»; in 2v., in pulito e a pagina piena, da «E vedeste per 
[…]» a «[…] sere del ritorno»; in 3r., in pulito e a pagina piena, da «E quel pane delle nozze […]» a 
«[…] i letti elcini»; in 3v., in pulito e a pagina piena, da «I letti che la scure […]» a «[…] ai cieli invano! »; 
in 4r., in pulito e a pagina piena, da «Madri, col puro latte […]» a «[…] invitta la Giustizia | Sebastiano 
Satta |Nuoro aprile del |1904». La lettera iniziale «I» è miniata. Le strofe sono numerate con cifra 
romana. Il manoscritto presenta un gesto grafico caratterizzato da una marcata accuratezza for-
male. La scrittura, di una mano, è chiara, calligrafica, leggermente inclinata sulla destra, con un 
angolo di 80° circa e prodotta con inchiostro nero (le strofe X e XXI sono sottolineate in rosso). 
Il ductus appare generalmente uniforme per intensità, ampiezza ed altezza. 
 
XLI – QUARANTUNESIMO PEZZO:  
 
Il pezzo è un manoscritto autografo senza firma di una primitiva versione del componimento 
Primo maggio. Trattasi di una carta, tipo protocollo, a righe, ingiallita, numerata a matita 41, 
nell’angolo in alto a destra di 1r. Il testo, che reca testimonianza di una redazione germinale, un 
abbozzo, con numerose varianti e correzioni, è tutto contenuto in 1r. La scrittura, di una mano, 
è stata prodotta con inchiostro nero Nel verso si trova un acquerello di mano autorale raffigurante 
figura intera di donna col costume di Nuoro.  
 
XLII – QUARANTADUESIMO PEZZO:  
 
Il quarantaduesimo è il pezzo forte del fondo Satta. Si tratta del prezioso manoscritto idiografo 
della silloge Canti barbaricini, pubblicata nel febbraio del 1910 dalla Società editrice «La Vita Let-
teraria» di Armando Granelli. Si tratta di un cartaceo, siglato «Ms. 93.42», senza data (con ogni 
probabilità redatto tra la fine del 1908 e l’inizio del 1909), che si compone di cc. 91 con testo, più 
altre tre bianche. Ogni carta, uso mano, color avorio, senza righe, misura in media mm. 310 x 
210. Il manoscritto è integro. Il suo stato di conservazione è buono (non ci sono né tagli né a-
brasioni). Si compone di quinterni, cuciti e rilegati, con copertina cartonata comune color avorio. 
Il testo è generalmente in pulito, anche se lievissime correzioni (a penna con inchiostro nero, a 
matita blu, viola e rossa) attraversano la silloge e qualche variante sostitutiva e destituiva caratte-
rizza il dettato. Sbavature d'inchiostro rosso si riscontrano in c. 52r. a centro pagina (cfr. La ma-
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dre dell’ucciso, in corrispondenza delle righe 18-19, o dei vv.: «Del falco cacciatore. / Tu ||tutte|| [in 
viola] accogliesti in cuore»), una croce blu a matita si trova nella parte inferiore della c. 67v. e una 
cancellatura consistente eseguita con inchiostro nero ci sovviene in 71r. (cfr. Il bove). In 9v. (cfr. 
Piccole anime) una integrazione nella parte alta così recita: «Nelle Ichnusie | Sostituirlo con La morte di 
un bambino». La numerazione è moderna, progressiva, in cifre arabe, doppia, in un caso scritta a 
matita da 1 a 166 (in alto a destra del recto e a sinistra del verso), nell’altro, sempre a matita, vergata 
sul recto da 1 a 90. Il testo nella sua articolazione reca testimonianza di una lezione non uguale ma 
molto vicina a quella di VL. L’indice è così strutturato:  
    
CANTI BARBARICINI || Dedica (c. 1r.) | A Vindice mio figlio (c. 3r.) | PRELUDIO Don Chisciotte 
(c. 4r.) || I  LE BARBARICINE (c. 5r.) || Nella tanca (c. 6r.) | Notte di S. Silvestro (cc. 7r. e 6v.) | 
Meriggio (c. 7v.) | Intima (c. 8r.) | Cimitero alpestre (c. 8v.) | Il pane (c. 9r.) | Piccole anime27 (cc. 9v. e 
10r.) | Tedio (c. 10v.) | Il fabbro (cc. 11r. e v.) | Notte tra i monti (c. 12r.) | La cantoniera28(c. 12v.) | 
La lampana (c. 13r.) | Il boccale (c. 13v.) | Cala Gonone (c. 14r.) | Sull’Ortobene (c. 14v.) || SONETTI 

DELLA PRIMAVERA (c. 15r.) || Il vino (c. 16r.) | Alba (c. 16v.) | La capanna (c. 17r.) | Le api (c. 
17v.) | Il polledro29 (c. 18r.) | Pace (c. 18v.) || LEGGENDE PASTORALI (c. 19r.) || La greggia (c. 20r.) 
| Il pane della bontà (c. 20v.) | Il campo dei fanciulli (cc. 21r. e v. e 22r.) | I tre re (cc. 22v. e 23r. e v., 
24r. e v.) || I COLLOQUI DEI MORTI (c. 25r.)30 || La cena dei morti (c. 26r. e v.) | La madre (c. 27r.) 
| La fanciulla (c. 27v.) | Lo sposo31 (c. 28r.) | L’aratore (c. 28v.) | Il pastore (c. 29r.) || LE SELVAGGE 
(c. 30r.) || Disperata nuziale (c. 31r.) | La sposa (c. 31v.) | Notte nel salto (c. 32r.) | Vespro di Natale 
(c. 32v.) | Il ritorno (c. 33r.) | I grassatori (cc. 33v., 34r. e v., 35r.) | Il voto (cc. 35v., 36r. e 36v.) | 
Ditirambo di giovinezza (cc. 37r. e v.) | Sperduti (c. 38r.) | Massimo Gorki (c. 38v.) | Le madri32 (cc. 
39r., 40r. e v., 41r. e v., 42r. e v., 43r. e v., 44r.) ||ANTELUCANE (c. 45r.) || Leppa e vomere (c. 46r.) 
| Saluto ai Goliardi di Sardegna (cc. 46v., 47r.) | Il canto della bontà (cc. 47v., 48r.) | Sgelo (c. 48v.) || 
IN LODE DI FRANCESCO CIUSA33 (c. 49r.) || Il Natale di Lazzaro (cc. 50r. e v.)  | Alla fonte (c. 51r.) 
| La madre dell’ucciso (cc. 51v., 52r. e v., 53r.) || Ode al Gennargentu (cc. 54r., 55r. e v., 56r. e v., 57r. e 
v.) || II  ICNUSIE (c. 59r.) || Inno angioino ||→ L’Alternos (cc. 60r., 61r., 62r. e v., 63r.) || In 
memoria (cc. 63v. e 64r.)| Garibaldi (cc. 64v., 65r. e v., 66r.) | A voi i morti… (cc. 66v. e 67r.)34| In 
morte di un bambino (c. 67v.)35 | Apparizione di Gesù ai mietitori (cc. 68r. e v.)36| Il seminatore (cc. 69r. e 
v., 70r. e v.)| Il bove (cc. 71r. e v., 72r.)| Il cane (cc. 72v., 73r. e v.)| Ad un bandito (cc. 74r. e v., 75r. e 
v.)37 | A una madre (cc. 76r. e v.) | I morti di Buggerru (cc. 77r. e v., 78r. e v.)| A Efisio Orano (cc. 
79r. e v., 80r.) || III  I CANTI DELL’OMBRA (c. 82r.) || L’ancora d’oro (c. 83r.)38 | Sepulta do-
mus (c. 83v.)| Mater lacrymarum (c. 84r.) | Espiazione (c. 84v.) | Sole (c. 85r.) | Madri e spose (c. 85v.) 
| Sogni (c. 86r.) | L’allodola (c. 86v.) | Stelle (c. 87r.) | Ninnananna funebre (cc. 87v., 88r.) | Oh perché 
(c. 88r.) | INDICE (cc. 89r. e v. e 90r.).39 ||[cerchiato →] I DE- | VS. LV. B | ARDET - | E …||.40 

 
27 In VL In morte d’un bambino, componimento che nel manoscritto idiografo (Cb) si trova in-

serito nelle Ichnusìe, esattamente lì dove VL ha Piccole anime.  
28 In VL dopo Sull’Ortobene. 
29 In VL Il poledro. 
30 In VL I COLLOQUI COI MORTI. 
31 In Cb La sposa. Trattasi di errore involontario, perciò emendiamo.  
32 In VL ALLE MADRI DI BARBAGIA. 
33 In VL non costituisce titolo di sezione. 
34 Qui in VL Cuore, adora!. 
35 In VL Piccole anime. 
36 In VL Apparizione di Gesù ai mietitori del Campidano. 
37 In VL non è presente. 
38 In VL prima Sepulta domus e poi L’ancora d’oro. 
39 Il componimento A voi i morti presente nell’indice non reca titolo a testo.  
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NOTA AL TESTO 
 

 
Le diversificazioni redazionali e gli interventi correttori, discussi nell'apparato gene-

tico in modo congetturale, sono segnati nel modo seguente: 

 
   ›a‹      per delimitare la cassatura di una porzione di testo: 

 
 Quando della lezione cassata, delimitata tra uncinate capovolte, è stato necessa-

rio segnalare la scansione redazionale, se ne sono indicate le varie successioni con le 
lettere abc. Quando la cassatura è accompagnata dalla soprascrittura di una variante, 
la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte, ed entro parentesi tonde si è fatta 
precedere dalla variante soprascritta cui è stato premesso un puntino ad esponente; e 
quando della lezione più antica è stato necessario indicare le varie successioni reda-
zionali si è fatto ricorso, anche qui, alle lettere abc. Quando, poi, la cassatura è ac-
compagnata dalla variante di sostituzione in linea, la lezione rifiutata – sempre tra 
uncinate capovolte, ed entro parentesi tonde - si è fatta precedere dalla variante in 
linea. Analogamente, quando, infine, la cassatura è accompagnata dalla variante di 
sostituzione a margine, la lezione rifiutata – sempre tra uncinate capovolte, ed entro 
parentesi tonde - si è fatta precedere dalla variante marginale: 
 

•da Tripoli (›dall’Affrica‹) 
 
•ma mentre vado (>E ancor ti seguo… Ma, ohi! mentre vadoa  E ancor ti següo… Las-
so! ma seb<) 

 
→           per indicare il passaggio da una lezione a un’altra                                                                                                   
                             
←           per indicare il passaggio da una prima (che si segnala tra pa 
               rentesi tonde) ad una seconda lezione ricalcata  su quella inte 
               ramente o parzialmente (che si fa precedere) o comunque   
               corretta in vari modi su  quella: 

 
tra ( fra) 

                   
[—]         per indicare una lezione illeggibile 
                                  
‹abc›         entro parentesi uncinate piccole si è segnalata l’integrazione  
                congetturale  
 
<+++>   parola indecifrabile dopo correzione su ricalco su altra o altre  
 
| a |         per delimitare una inserzione in linea  

                           

 
14 Alcuni componimenti sono datati: Il Natale di Lazzaro (dicembre 1903), Alla fonte (agosto 

1904), La madre dell’ucciso (aprile 1907). 
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 /b/          per delimitare una aggiunta nell’interlinea superiore:  

  
/a/ 

 
|| b ||     per delimitare una inserzione marginale integrativa o  sosti 
                 tutiva: 

             
||montone|| 

      

a           per delimitare una lezione rimasta viva di fronte a una successiva variante 
alternativa: 
 

‹malconci›2 cedono1 

                                  
//        cambio di pagina nel manoscritto (appare nel testo)  

 
 
a³b¹c²   diverso ordinamento (= b c a), segnalato da esponenti numerici:  

 
/‹malconci›2 cedono1/ 

               
  |      indica l’accapo e, quindi, che continua nel rigo seguente. 

 
 
 
 

CONSPECTUS SIGLORUM:  
 
 
A             prima redazione 
 
B             seconda redazione    
 
C                terza redazione 
 
Cb            manoscritto Canti barbaricini 
 
VL           Canti barbaricini, Roma, Società Editrice, «La vita letteraria», 1910 = a testo. 
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DON CHISCIOTTE 
 

O primavera di Barbagia,
1
 io torno 

Alle tue tanche, tra il fiorir del cisto 

E del prunalbo. Come dolce e tristo
2
 

È il tuo sorriso sotto il ciel piovorno!
3
 

 

Dalle montagne e dalla Serra, intorno
4
 

Balena. Oh sogno mio di gloria, visto
5
 

Sempre e perduto sempre! Oh come misto
6
 

Di lacrime e di gioia fai ritorno!
7
 

 

E ancor ti següo. Ahi! ma mentre vado
8
 

Per tanche e solitudini ravviso
9
 

In me, pur senza spada e roncinante,
10

 

 

Quel Don Chisciotte quando uscì nel riso
11

 

Dell’aurora e da hidalgo asosegado
12

 

Divenne, o sogno, gaballero andante!…
13

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1 Barbagia! B Cb 
2 prunalbo: come dolce e triste A  prunalbo: come dolce e tristo B 
3 piovorno. A 
4 Dal Logudoro e dalla terra intorno A  Serra intorno B 
5 Balena: O Sogno mio di gloria! visto A  Balena. O sogno mio di gloria, visto B   Balena… Oh sogno mio  
  di gloria visto Cb 
6 Sempre e sempre perduto oh! Come or misto A  Sempre e sempre perduto or come misto B   
7 Di lagrime e di gioia or fai ritorno. A Di lagrime e di gioia fai ritorno! B 
8 E ancor ti seguo. Ahi! ma mentre vado A  E ancor ti seguo. Ahi, ma mentre vado B E ancor ti següo... Ahi!   
  •ma mentre vado (>E ancor ti seguo… Ma, ohi! mentre vadoa  E ancor ti següo… Lasso! ma seb<) Cb 
9 solitudini, ravviso B 
10 In me pur senza spada e rocinante A  In me pur senza spada e rocinante B  In me, pur senza spada e rocinante Cb 
11 /Quel/ Don Chijote •quando (›che armato‹) uscì nel riso A  Quel Don Chisciotte, quando uscì nel riso B 
12 Dell’aurora e da hidalgo assossegado A  Dell’aurora e da hidalgo assossegado B  
13 Divenne, o›h!‹ sogno, caballero andante. A  Divenne, o Sogno, gaballero andante B Cb 
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IL BOCCALE 
  

Boccale, alla14 serena Baronia 

Ti portò da15 Levante una paranza 

Bianca, che16 aveva a prora una speranza 

D’oro, e la buona17 stella di Maria. 
  

Ecco: ed io ti arrubino18 or mentre danza 

La neve al vento e cuopre alta la via,19 

Con questo20 vin natìo che ha la fragranza21 
Degli arsi greppi e odora di lumìa. 
  
E vedo nel tuo seno andar le nubi 

Marine:22 odo dagli orti in riva al mare 

Stormire i melograni ed i carrubi:23 
  

E belle donne nel lido sonoro24 
Cantar di quando con galee corsare 

Venne in armi da Tripoli il Re moro.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Boccale a la A  a la B Cb   
15 dal A B 
16 Bianca che A 
17 D’oro e la dolce A B Cb  
18 Ecco ed io ti arrubino, A  Ecco, ed io ti arrubino, B Cb   
19 via A 
20 Di questo A 
21 flagranza A B Cb  
22 Marine, A  Marine; Cb  
23 carrubi. A 
24 E belle donne per la spiaggia d’oro A  E ›belle‹ donne belle per la spiaggia d’oro B 
25 Venne a predar da Tripoli il re moro. A  Venne a predar •da Tripoli (›dall’Affrica‹) il re moro. B 

http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/OZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/L5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/ZF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/9H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/DI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/4W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/8W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/DY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/24.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/D6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/8G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/MW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/Y4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/5W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/23.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/A1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/7J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/DI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/BN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/GS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/90.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/W1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/A5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/75.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/7V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/U6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/AO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/LK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/2B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/CK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/ND.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/I5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/KW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/BE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/3I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/4W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/GS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/ND.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/ND.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/1/ND.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/3I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA2986/3I.HTM
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MASSIMO GORKI 
 

Io ti vidi, poeta. Il ciel senz’astri26 

Rompeva in pianti sopra la brughiera.27 
Balenavano i fuochi della sera 

Intorno intorno pe’28 deserti castri.  
 

E tu venisti, scalzo, tra29 i mentastri 

A quei fuochi;30 e i pastori, in31 quella spera 

Spasimante di fiamme32 alla bufera, 
Ti guardarono curvi sui vincastri.  
 

Tutta l’anima triste33 di Barbagia 
Ti guardava in quegli occhi, e ti si offrìa 

Con34 quel fuoco35 ogni cuore non ignaro:36  
 

Ché37 sentivano dentro la randagia 

Procella che batteva la tua via,38 

Lo strazio loro e il tuo, Massimo Amaro!39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Io ti vidi poeta, il ciel senz’astri B 
27 Rompeva in pianto sopra la brughiera, A  brughiera Cb 
28 pei A  
29 fra A B 
30 fuochi, A fuochi: B 
31 pastori in A B Cb 
32 tremolante di fiamme A  di fiamme tremolante B  
33 trista A B Cb 
34 In B 
35 foco A 
36 ignaro. A B  ignaro… Cb 
37 Che A B 
38 via A B 
39 tuo Massimo Amaro. A B 
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IL VINO 
 

Sanguinasti dal cuore del granito,40 

E dentro un cavo tronco aspro di alburno41 
Ti franse, o vino, un uomo taciturno  

E truce come in funerëo rito.42  
 
E, o vino, — nella sera, odi? un viburno 

Canta a un elce un dionisiaco mito —43 

Io chiamo nel mio cuore dal notturno44 

Cielo i miei sogni a un funebre convito.  
 

E li inebrio di te: ché mal l’incerto45 
Volo ferman sull’anima romita  
Da che vi giacquer morte le chimere.  
 

Ahi! ma vinto l’incanto, dal deserto46 

Cuor47 rivolan stridendo oltre la vita, 

Dentro cieli di fiamma, aquile nere.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 granito A 
41 tronco aspro, di alburno, A Cb 
42 E grave come in un funereo rito. A  
43 E, o vino, (nella sera, odi? un viburno / Susurra a un’elce un diniosiaco ›invi‹ mito) A  dïonisiaco Cb 
44 Io nel mio cuore chiamo dal notturno A 
45 te che ›a vol‹ mal l’incerto A  che Cb 
46 Ma poi vinto l’incanto dal deserto A 
47 Cor A 
48 fiamma aquile nere. A Cb 
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LE API 
 

Api ingegnose che sulla collina49 

Disegnate con vaga50 architettura 

I bei favi, se a voi nieghi la dura51 

Terra il fiorrancio52 e la margheritina,  

 

Voi sciamate sull’aria,53 auree, all’altura 

Azzurra54 e ai fiori della selva elcina;55 

E lieta è della vostra ebbra56 divina 
Gioia ogni fronda ed ogni creatura.  
 

Oh lieta di tal gioia, nel lontano57 

Mare, l’Isola58 antica che s’inciela 

Dall’Ortobene a monte Atha sovrano59  

 

Arrida,60 quando fulgida si svela61  

A chi naviga il mar meridïano,62 

Dolce sognando all’ombra della vela!63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 su la A B  ingegnose, che Cb  
50 Costruite con bella A  Disegnate con bella B  
51 Fiali e favi, A  niega A B Cb 
52 fiorancio Cb 
53 su l’aria A B 
54 Azzurra, Cb 
55 elcina: A  elcina B 
56 ebra, A  ebra B Cb 
57 •Con tal serena gioia (›Così cinta di gioia‹) nel lontano A  gioia nel B  Oh! Cb 
58 Mare l’isola A B Cb 
59 al monte Atha B  sovrano, Cb 
60 arrida A  Sorrida B   
61 svela, Cb 
62 meridiano, A  naviga, al sol meridiano B 
63 Vela. A B Cb 
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LEPPA E VOMERE64  
 

Dice la Leppa: Un giorno benedetta65 

E sacra in pugno del milizïano,66 
Nei campi — ove già l’impeto romano 
Si franse — balenai come saetta.   
 

Ora, a guardia dell’umile casetta67 

E della virtù prisca, non invano68 

Vigilo, e arrido al pallido isolano69 
Nei tormentosi sogni di vendetta.  
 

Ed il Vomere: Al giusto io dò le buone70 

Messi; come pia arca,71 a me si schiude 

La terra che di strage empia tu irrori.72 
 

E attorno a me, dalle73 colline prone, 
S’alza a sera, fornita l’opra rude, 
Il canto arvale dei lavoratori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Lepa A 
65 Lepa: Un giorno, benedetta A  leppa: Cb 
66 miliziano, A 
67 casetta, A  
68 invano ›vigilo‹ A 
69 Vigilo, ›e <+++>‹ e arrido al pallido isolano, A  Vigilo e arrido al pallido isolano, Cb 
70 Ed il vomere: A Cb  
71 un’arca A  
72 La terra, che di strage, empia, tu irrori. A 
73 da le A Cb 
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ALBA 
 

Or i sardi pastori, all’indorarsi74 
Dei cieli, mentre van con tintinnìo 

Dolce le greggi75 a ricercar gli sparsi 

Rivi, levan76 le fronti e adoran Dio.  
 
Rapiti, quasi sentano levarsi 

La luce in seno, fremono ad un pio77 

Sgomento come quercie, su per gli arsi78 

Greppi, dei venti roridi al desio.79  
 

Poi vanno lungo il risonante mare,80 

Fra prati d’asfodelo e per le rupi,81 

Vanno fantasmi d’una antica età.82  
 

Torbidi e soli nel fatale andare,83 

Il cuore schiavo di pensieri cupi,84 

L’occhio smarrito nell’immensità.85 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 pastori, all’indorarsi 
75 Stanco le greggie A  Dolce le greggie B Bc 
76 curvan A  chinan B 
77 Un astro in seno, /‹malconci›2 cedono1/ piegano a un pio A  Un astro in seno piegano a un pio B 
78 Senso come querce, su per gli arsi A  querce B 
79 Greppi dei venti roridi al disio. A  Greppi dei B 
80 Ma non l’anima /a/ loro in quei divini A B al risonante Cb 
81 Sogni si perde, o patria! E in ogni vallo A  Sogni si frange, o patria! In ogni vallo B 
82 Tuo veglian essi sopra i tuoi destini A  Tuo veglian essi sopra i tuoi destini; B 
83 E per te ai figli, quando d’un virile A   E per te ( Te) ai figli, quando d’un •virile (divino) B 
84 Lampo splendono, •essi offrono (porgono) un •cavallo (fu) A B 
85 Una fiasca di polvere e il ( un) fucile. A B 
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LA CAPANNA 
 
Dolce, o capanna, quando agli uragani 

La selva si querela e si dispoglia,86 

Riparar nel tuo nido, sulla87 spoglia 

Di un montone, e parlar di cacce88 e cani.  
 

Ma più dolce, se ridano89 i lontani 

Fuochi dai poggi, e palpiti90 ogni foglia 

Alla sera, indugiar sulla tua soglia91 

Erbosa tra il brusìo92 largo dei piani.  

 

Sulla giogaia pendono ghirlande93 

Di stelle: van le greggi per profonde94 

Serenità, fra luccicar di fonti.95 
 

Poi nell’ombra un nitrito! Ché già grande,96 

Tra mormorii di rivoli e di fronde,97 

S’alza la luna a benedire i monti.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 dispoglia A B 
87 nido su la A B C Bc 
88 montone e parlar di caccie A B C  ||montone||(monton) Cb 
89 dolce, se brillano A  dolce quando ardono B  dolce se ridano C Cb   
90 dai poggi, e palpita A  sui monti e palpita B  dai colli e palpiti C   
91 a la sera, seder sulla tua soglia A  A la sera sognar su la tua soglia B  A la sera, sognar su la tua soglia C   
92 Erbosa fra il brusìo A  Erbosa •nel (›tra il‹) brusìo ( brusire) B  Erbosa, fra ( tra) il brusìo Cb 
93 Su la giogaia tremano ghirlande A  Sull’Ortobene pendono ghirlande B  Su li arsi gioghi tremano ghirlande C   
94 Di stelle: va la mandria per profonde A  Di stelle - van le mandre •tra le felci (›pei profondi‹) B  Di  
    stelle: van le mandre pei profondi C  Di stelle; van le greggie per profonde Cb 
95 Serenità fra luccicar di fonti. A Cb  Silenzi, lungo i margini dei fonti. B  Silenzî, lungo i margini dei fonti. C   
96 Poi nell’ombra, un nitrito… che già grande A  Poi nell’ombra un nitrito… che già grande B  Poi  
    nell’ombra, un nitrito! che già grande C  Poi nell’ombra un nitrito!... Che già grande Cb  
97 Tra mormorii ( un mormorio) di rivoli e di felci ( frondi) B  Tra mormorii di rivoli e di frondi, C    
98 Si alza la luna a benedire i monti. A Cb  Sale la luna a benedire i monti. B  Sale la luna a benedire i monti  

    ( il monte). C 
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NOTTE NEL SALTO 
 
Null’altro sentivo che i colpi 
Dell’irto cignale negli elci: 
Un lento brusire di felci 

E a tratti il bramir delle volpi.99 
 
Il fuoco taceva. I guardiani, 
Ravvolti nei manti di albagio, 
Seguivan nel sonno il randagio 

Vagar delle greggi e dei cani.100 

 

Quand’ecco, nel cielo senz’astri,101 
Vibrò dagli ovili vicini 
Il vigile urlìo dei mastini 

E un largo sfrascar102 d’oleastri;  
 
E giù dalla vetta soprana 

Al nostro bivacco, tra103 i radi 

Ginepri,104 volgendosi ai guadi 
Notturni, passò la bardana. 

 
 
 
 
 

 
 

 
99 Da poco tacevano i colpi / Dell’aspro cignale ne’li elci. / Udivo il brusir delle felci / E, a tratti, il guair delle   
    volpi. A  felci, / E a tratti, il Cb 
100 Il fuoco sbraciava: i guardiani / Avvolti nei manti d’albagio / Seguivan nel sonno, il randagio / Andar delle  

     mandre e dei cani. A  •Il fuoco taceva… I guardiani (Il fuoco sbraciava: i guardiania •Il fuoco era spentob   

     •I vecchic) /[…]/ greggi ( greggie) Cb 
101 Quand’ecco nel cielo senza astri A  Quand’ecco, nel cielo senza astri, Cb 
102 vasto crosciar d’oleastri… A 
103 bivacco tra A 
104 Lentischi, A 



copertina del componimento Alle madri di Sardegna (in VL Alle madri di Barbagia) disegnata dal Satta -

BUS (Fondo Manoscritti, MS. 93/40.1).



SeBaStiano Satta, Notte nel salto - BUS (Fondo Manoscritti, MS. 93/14).



SeBaStiano Satta, manoscritto idiografo in quinterni dei Canti barbaricini - BUS (Fondo Manoscritti,

MS. 93/42).
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