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LINGUE E CULTURE DELLA SARDEGNA. 

PER UNA NUOVA COMUNICAZIONE LETTERARIA  

POLICENTRICA E PLURILINGUE  

 

Dino Manca 

 

 

   0.   La legittimazione di una società multirazziale passa attraverso la 

valorizzazione della cultura della differenza e acquista un senso nel rico-

noscimento della propria appartenenza etnica. Se non si riconosce se 

stessi come parte di una pluralità non si può parlare di cultura della di-

versità e perciò di mondo multietnico e multiculturale.1  

Il termine etnia (éthnos, popolo) designa una collettività distinta da al-

tre, che ha sperimentato per molte generazioni una comunanza di terri-

torio, di lingue e linguaggi, di forme comunicative, di storia e di memo-

ria, in una parola di cultura; testo cultura inteso come sistema di segni, abiti 

e contenuti mentali, saperi e valori condivisi, tecniche di adattamento, 

complesso di norme (interiorizzate e non), forme di organizzazione e 

strutture comunitarie, modi di vita e di comportamento, convenzioni 

sociali, costumi e credenze, inconscio collettivo, infine, ovvero archivio 

di simboli e miti tramandatosi nel tempo e strutturatosi attorno ad ar-

chetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali, condivise non solo 

dell’individuo ma dall’intera collettività.  

L’individuo è condizionato e modificato nelle sue reazioni dal rap-

porto simbiotico con la società e con la cultura in cui si forma. In altre 

parole egli vive e si sviluppa in un gruppo le cui conoscenze e credenze 

e i cui comportamenti e valori sono dati prima che egli nasca. Ognuno 

di noi, dunque, nasce in un mondo definito da modelli culturali preesistenti 

(«eredità sociale») non trasmessi biologicamente ma attraverso processi 

educativi e partecipativi (nella trasmissione la cultura non solo si conserva 

ma si trasforma). Parimenti l’individuo interviene alla conservazione, tra-

smissione, elaborazione e innovazione della cultura della quale è sogget-

 
1 BODEI 1993, p. 123. 
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to investito e partecipe.2 L’essere umano è, perciò, aristotelicamente un 

«animale sociale», più precisamente un «animale culturale». 

Alla luce di quanto detto possiamo dire che l’identità culturale di un 

popolo si identifica con l’organizzazione del «patrimonio mentale storico dei 

suoi membri».3 Questo patrimonio identitario va inteso e declinato nei 

vari modi dell’essere e dell’esistere: come modalità condivise di concepire e 

vivere il mondo e la vita, di rapportarsi con l’ambiente e relazionarsi col 

proprio gruppo in conformità a un apparato mentale di norme interio-

rizzate, come rapporto tra comunità, territorio ed ecosistema, come lin-

gua (codice primo che veicola tutti i codici che modellizzano una cultu-

ra) e rappresentazione di se stessi («automodello»),  come spazio comu-

nicativo, significativo e simbolico, all’interno del quale il soggetto si 

struttura sviluppando le sue conoscenze e le sue capacità di orientamen-

to e di «mutamento», come sentimento dell’appartenenza e nel contem-

po bisogno e sentimento dell’altro (ricerca dell’alterità come prova di 

un’identità di sé), come memoria, infine, individuale e collettiva e come 

consapevolezza di essere partecipanti e partecipati, spettatori e protago-

nisti, vittime ed eroi, testimoni ed eredi del processo storico-

esperienziale di una comunità insediata in un territorio, e quindi consa-

pevolezza di essere parte di una sorta di destino collettivo.4  

                                                           

   1.    Noi viviamo, dunque, in una dimensione segnica, fatta di signifi-

canti e significati, di espressioni e contenuti. Non è difficile rendersi 

conto che da quando siamo nati siamo immersi dentro una trama di segni 

e indizi che costituisce il tessuto connettivo della nostra esperienza quo-

tidiana (immagini, gesti, suoni, oggetti, organizzazione dello spazio, co-

lori, sapori, odori). Essi ci investono da ogni direzione e noi viviamo co-

stantemente impegnati a decifrare (anche inconsciamente) e a costruire 

(anche meccanicamente) dei messaggi. Si potrebbe quasi dire che senza 

segni e sistemi di significazione non vi sia comunicazione e senza comunicazio-

ne non vi sia conoscenza, poiché conoscere non significa riflettere passi-

 
2 ROSSI 1983, pp. 55-75. 
3 MUSIO 1993, p. 229. 
4 ROSSI (a c. di) 1970. 
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vamente la realtà nella propria coscienza, ma significa darle un senso, no-

minandola, selezionandola, classificandola, interpretandola, spiegandola 

e rappresentandola. Tutto ciò avviene tramite il mezzo segnico e ogni 

cultura opera le proprie attribuzioni, selezioni, classificazioni e interpre-

tazioni: 

 
Si può così affermare che la cultura è l’ambito dell’organizzazione (informa-

zione) nella società umana, di contro alla disorganizzazione (entropia): purché si 

aggiunga che ciò vale soltanto dall’interno della cultura, dato che è la cultura 

stessa a decidere ciò che si può e ciò che non si può considerare organizzato. E 

fra ordine e caos, ogni cultura ha i suoi criteri distintivi, sue diverse decisioni. 

Comunque «la cultura è un generatore di strutturalità; è così che essa crea intorno 

all’uomo una sociosfera che, allo stesso modo della biosfera, rende possibile la vita, 

non organica ovviamente, ma di relazione» [LOTMAN-USPENSKIJ].5  

 

Con Jurij Michajlovič Lotman dalla cultura come «generatore di strut-

turalità» passiamo alla questione della lingua. Lo strutturalista e semiotico 

russo ci ha, infatti, insegnato che bisognerebbe non solo aumentare la 

qualità della comunicazione nelle lingue esistenti, ma anche incrementare 

la quantità di lingue e linguaggi in cui si possono tradurre i «torrenti 

d’informazione», ponendoli al servizio degli uomini. Abbiamo a tal pro-

posito scritto come in una cultura i sistemi e i codici interagiscano e come 

il codice lingua sia il veicolo di tutti i codici. Gli oggetti, le immagini, i co-

lori, le organizzazioni spaziali e sociali, le attitudini comportamentali, le 

azioni, significano grazie ad essa. Non c’è senso che diamo al mondo che 

non sia nominato, e il mondo dei significati non è altro che quello del lin-

guaggio. La lingua non è un mero strumento tecnico della comunicazione, 

ma è semmai condizione dell’essere e dell’esistere, capace, nel selezionare e 

«categorizzare l’esperienza»,6 di suscitare emozioni e determinare univer-

si psichici; non è un accompagnamento esteriore, ma sta «nel più pro-

fondo della mente umana, tesoro di memorie ereditate dall’individuo e 

dal gruppo, coscienza vigile che ricorda e ammonisce».7  

 
5 SEGRE 1985, p. 126; LOTMAN-USPENSKIJ 1975 [1995; 2001], p. 48. 
6 KLUCKHOHN 1970 [1945], p. 292. 
7 HJELMSLEV 1987, p. 5. 
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Il linguaggio ha un lato individuale e uno sociale, entrambi inestrica-

bilmente legati fra loro: senza langue e competenza linguistica l’individuo 

non potrebbe comunicare e ogni lingua definisce le sue particolari circo-

scrizioni di senso all’interno della «massa del pensiero» amorfa, e dà ri-

lievo in essa a fattori diversi in disposizioni diverse, pone centri di gravi-

tà in luoghi diversi e dà loro enfasi diverse. La lingua è perciò il fonda-

mento ultimo delle società umane, è «cosmovisione», cultura, e ha fun-

zioni creative nel senso che, in quanto classificazione e disposizione del 

flusso esperienziale, essa si traduce in orientamento del mondo.  

Secondo Benjamin Lee Whorf – con Edward Sapir esponente del re-

lativismo linguistico – il pensiero non sarebbe indipendente dalla natura 

delle lingue particolari e la nostra visione del mondo sarebbe condizio-

nata dalla grammatica e dalla struttura linguistica che ci appartiene.8 Sareb-

be la lingua a dare forma alle idee e la loro formulazione non prescinde-

rebbe dalla loro espressione. Secondo Whorf la nostra descrizione e 

rappresentazione del mondo è già codificata nelle configurazioni della 

nostra lingua e la sua conoscenza logica acquista senso soltanto a secon-

da dell’uso del linguaggio. Il senso del mondo, appunto, non è che il nostro 

discorso del mondo.  

Ferdinand Saussure chiarisce il carattere di sistema della lingua come 

un tutto organico e solidale la cui dinamica è garantita dal rapporto fra 

langue (la lingua come sistema che vive e si attua nei parlanti) e parole 

(l’uso individuale che del sistema fa il parlante). La lingua è geneticamente 

estranea al referente, ossia all’oggetto, alla situazione, alla realtà extralin-

guistica a cui il segno linguistico rinvia o fa riferimento. I segni assumo-

no un significato nel sistema linguistico per la loro posizione rispetto 

agli altri segni, piuttosto che per il legame con gli oggetti che designano 

o evocano (un principio, quello dell’arbitrarietà del segno, che avrà impli-

cazioni notevoli e che si discosta dalle precedenti concezioni storico-

naturalistiche della lingua che invece ponevano fra segno e cosa, fra se-

gno e realtà, un rapporto necessario e motivato, come se nella parola 

fossero implicite le caratteristiche stesse della cosa).9  

 
8 WHORF 2018. 
9 [DE SAUSSURE] 1916 [1967]. 
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I linguisti hanno inoltre individuato due altre relazioni fondamentali 

tra elementi linguistici, il rapporto selettivo e il rapporto associativo. Essi 

hanno denominato sintagmatico l’asse orizzontale, che mostra il modo in 

cui sono disposte le parole (sintassi), paradigmatico l’asse verticale, che 

mostra le associazioni semantiche possibili. Questi due assi costituisco-

no i piani su cui viene esercitata l’attività mentale umana in rapporto al 

linguaggio.  

 

2.   Per chi, ad esempio, apprende il sardo come lingua madre, 

l’incontro con l’italiano può generare interferenze molteplici nel rappor-

to tra significante e significato, rotture sull’asse della combinazione e 

della selezione (sintagmatico e paradigmatico), conflitto dei codici sul 

piano semantico. Il plurilinguismo arricchisce culturalmente il ragazzo, 

ma se tale processo di ampliamento idiomatico si realizza marginaliz-

zando o, peggio, disconoscendo la lingua madre viene meno il postulato 

primo. Credere che la lingua sarda sottragga qualcosa alle altre è una ata-

vica inibizione, probabilmente retaggio di una cultura subalterna e stori-

camente perdente. A una «lingua tagliata»10 corrisponde sempre una cul-

tura deprivata, tacitata e umiliata: 

 

Franco mi pare molto vispo e intelligente: penso che parli già correntemen-

te. In che lingua parla? Spero che lo lascerete parlare in sardo, e non gli darete 

dei dispiaceri a questo proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Ed-

mea, da bambinetta, parlasse liberamente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intel-

lettuale e ha messo una camicia di forza alla sua fantasia. Non devi fare questo errore 

coi tuoi bambini. Intanto il sardo non è un dialetto, ma una lingua a sé, quan-

tunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue, 

se è possibile. Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua povera, monca, fatta solo 

di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; egli non 

avrà contatto con l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un 

gergo italiano per la conversazione ufficiale con voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, 

per parlare con gli altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in 

piazza. Ti raccomando, proprio di cuore, di non commettere un tale errore e di 

lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontanea-

mente nell’ambiente naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire, 

 
10 SALVI 1975. 
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tutt’altro. [...] Vedi, per esempio, Delio: ha incominciato col parlare la lingua del-

la madre [il russo], come era naturale e necessario, ma rapidamente è andato 

apprendendo anche l’italiano e cantava ancora delle canzoncine in francese, 

senza perciò confondersi o confondere le parole dell’una e dell’altra lingua. Io 

volevo insegnargli anche a cantare: «Lassa sa figu, puzone», ma specialmente le zie 

si sono opposte energicamente.11 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nella Fenomelogia dello spirito, ha scrit-

to che si diventa «servi» quando si rinuncia alla lotta per il riconoscimen-

to di se stessi nel complesso quadro della natura.12 Molti sardi hanno 

creduto che autodefinirsi cittadini del mondo, secondo una sorta di 

identità ipertrofica e astratto universalismo, avrebbe risolto il problema 

del rapporto con le proprie radici (come se il mondo fosse davvero ridu-

cibile a un unicum omogeneo e indistinto, o come se il soggetto sia un 

fondamento identico a sé cui riportare tutto l’universo-mondo). Altri, in 

modo altrettanto provinciale, lo hanno annullato nel resistenzialismo fi-

ne a se stesso, nella chiusura sterile e settaria. Non crediamo che essi 

non possiedano più una loro identità e che qualsiasi tentativo di rappre-

sentarla e valorizzarla sia un’operazione antistorica. Essa è oggi in diffi-

coltà, in crisi, ma esiste. È anche nell’alterità, infatti, che disveliamo tal-

volta noi stessi (la ricerca dell’altro, la condizione di «straneamento»,13 il 

collocarsi altrove in modo ossessivo è la più eclatante dimostrazione 

dell’esistenza di una identità). Il luogo, come entità storica e culturale, ol-

tre che geografica, esiste, anche quando lo neghiamo (o è stato fatto di 

tutto perché lo negassimo). Rimuovere non aiuta a capire, fuggire non 

risolve il problema. La nostra «depressione» spesso si può definire atopia, 

non-luogo. Il continuo e schizofrenico de-situarci alla ricerca del luogo-cosmo 

non di rado ci ha ridotto come fuscelli sbalestrati dalla corrente della vita 

e dal vento della Storia, una Storia scritta e orientata dagli altri: 

 

Per liquidare i popoli – diceva Milan Hübl – si comincia col privarli della 

memoria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qualcun altro 

 
11 Lettera di Antonio Gramsci alla sorella Teresina, 26 marzo 1927 [GRAMSCI 2020, pp. 

82-83]. 
12 HEGEL 2008. 
13 BUA 1993, pp. 183-191. 
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scrive loro altri libri, li fornisce di un’altra cultura, inventa per loro un’altra storia. 

Dopo di che il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello 

che è stato. E, intorno, il mondo lo dimentica ancora più in fretta.  

     –  E la lingua? 

     – Perché dovrebbero togliercela? Non sarà più che folclore, e prima o poi 

morirà certamente di morte naturale.14  

 

Siamo sardi senza memoria. Ma un uomo senza memoria è come una 

barca senza bussola: va fuori rotta, perde il senno, impazzisce. Senza 

memoria infatti vengono meno i legami con le proprie radici, e senza ra-

dici si è alla mercé di chiunque. Attraverso la memoria ricostruisci la tua 

identità personale e dai un fondamento alla coscienza di te. Senza memoria 

disperdi il tuo «Io», ti destrutturi e vivi drammaticamente sospeso fra 

ordine e caos, fra pulsioni interne e cogenze esterne; senza memoria e 

consapevolezza di te cessi si essere coscienza progettante e vivi il tuo fu-

turo con angoscia e paura: 

 

Proprio come un individuo che abbia perduto la memoria non è più normale, 

così è inconcepibile l’idea che una società, in un punto qualsiasi della propria 

storia, possa emanciparsi dalla cultura passata.15  

 

   3.   La forza dell’identità che una comunità umana esprime dipende dal-

la consistenza della trama del proprio patrimonio culturale e dalla capa-

cità di sintetizzarlo e condividerlo col mondo, rendendo così distinguibi-

le la propria presenza nel reticolo planetario (universale concreto).  

In questa prospettiva un tale patrimonio dovrà essere valorizzato, 

orientato (con  effetti di ricaduta in differenti aree e settori, come la 

scuola, l’informazione, l’economia e il turismo) ma anche salvaguardato 

sia dalla illusoria esterofilia di maniera, sia dell’altrettanto sterile e con-

troproducente contemplazione di matrice apologetica (se non agiografi-

ca) di un’arcaica e inesistente purezza autoctona, destinata al neoisola-

zionismo; scoraggiare, dunque, il perpetuarsi di ogni tipo di  identità co-

loniale eterodiretta, ma nel contempo respingere qualsivoglia forma di 

 
14 KUNDERA 1991, p. 43.  
15 KLUCKHOHN 1970 [1945],  p. 298. 
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nativismo nostalgico, inteso come reinvenzione di un’identità statica, an-

tistorica, artificiale, legata a un’insidiosa concezione esclusivista che cer-

ca nel codice genetico la prova della propria e altrui identità.  

La Storia, straordinario terreno di verifica, ancorché connotata da in-

vasioni e colonizzazioni più o meno oppressive e violente, ci ha insegna-

to, infatti, che la civiltà sarda è una sorta di conglomerato etnico, risulta-

to di un incontro di lingue e di culture e che l’identità odierna è il frutto 

di un processo storico dinamico e polimorfo. La Sardegna di oggi fa par-

te della più generale cultura europea e occidentale (materiale, religiosa, 

politica, giuridica, letteraria, linguistica, artistica) e la sua attuale caratte-

rizzazione è data da elementi tradizionali e non tradizionali che convi-

vono, oltre che dalla compresenza di numerose micro-culture (urbana, 

rurale, industriale, agro-pastorale, costiera). L’obiettivo ultimo, dunque, 

nell’opera di ridefinizione di un «automodello» forte, non potrà che esse-

re quello di costruire una immagine dell’identità aperta e dinamica, dalla 

quale derivi l’energia vitale e morale di un nuovo modello di sviluppo 

economico e civile, in grado di rappresentare quella Sardegna che vive 

nell’intelligenza e nella creatività della sua gente, dei suoi artisti e dei suoi 

poeti. 

 

   4. Nella nuova scuola dell’autonomia, lì dove si fa più stringente il 

rapporto fra istituzioni formative e territorio, una riflessione più attenta 

sul contesto culturale, spesso è venuta a mancare. Ancor di più in una 

regione come la Sardegna, peculiare e complessa, che conosce ancora 

moltissimi microcosmi non urbani, antropologicamente connotati, con 

proprie lingue, propri saperi, propri sistemi valoriali, propri reticoli di 

esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini difficilmen-

te traducibili attraverso codici e sistemi segnici impropri.  

Non esiste comunicazione senza contesto, così come non esiste metodo 

educativo al di fuori delle coordinate spazio-temporali e quindi anche 

ambientali. L’ambiente è una condizione di cultura e di formazione educativa, 

perché condizione del processo stesso della personalità del soggetto. 

Una scuola avulsa dal contesto in cui opera viene meno a uno dei suoi 

compiti prioritari. L’apprendimento di ogni ragazzo, avvenuto per espe-

rienza vissuta anche emozionalmente, si realizza dentro un ben preciso 
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contesto ambientale e si regge, come ogni percorso educativo, sull’imparare 

a conoscere, a fare ma soprattutto a essere; ossia sulla capacità di acquisire gli 

strumenti della comprensione di tale contesto così da essere capaci di 

agire creativamente nell’ambiente circostante e poter in tal modo co-

struire una propria identità culturale e umana. Si ritorna al concetto di 

identità del giovane non disgiunto dal senso di appartenenza a una co-

munità inserita storicamente in un territorio: 

 

Cultura, non è il possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la ca-

pacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i 

nostri rapporti cogli altri uomini. Ha cultura chi acquista coscienza di sé e del 

tutto, chi sente la relazione immanente con tutti gli altri esseri, ciò che da essi lo 

diversifica e ciò che ad essi lo unisce.16 

 

Da qui si dovrebbe ripartire per costruire una terza via dell’identità ri-

feribile a tutti gli abitanti della Sardegna. E da qui, con gradualità, nel ri-

spetto della complessità e di tutte le diversità, dobbiamo ripartire per co-

struire, da protagonisti e da nuovi artefici, il nostro futuro. Nel quadro 

della competizione, del libero gioco della cultura e della ricerca, e in vista 

di una maggiore e più articolata crescita e qualificazione interna 

dell’identità isolana – che sia in grado di proiettarsi verso l’esterno con 

caratteri peculiari forti –, occorre puntare in prima istanza a fare dei sar-

di i produttori, i destinatari e i consumatori privilegiati del proprio patrimonio 

culturale e ambientale. Si deve in altri termini riattivare il circuito interno 

della memoria e della comunicazione che promuova e sostenga la crescita di 

una consapevolezza sempre maggiore di sé, della propria peculiarità, del-

le proprie lingue e della propria Storia. Si deve sviluppare il circuito e il 

mercato interno della cultura e della natura sarda promuovendo la diffu-

sione orizzontale di quegli aspetti che ci fanno, nella nostra originalità, 

mediterranei, europei, universali. Il problema, infatti, è come la cultura di 

un gruppo o di un popolo, sia capace, nel libero confronto, di orientare 

e trasmettere il mutamento della propria «eredità sociale», attraverso le 

proprie istituzioni, politiche e culturali, formative e informative, attra-

 
16 GRAMSCI 1919, p. 1. 
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verso il proprio grado di autodeterminazione e di consapevolezza stori-

ca, ma soprattutto attraverso il proprio prestigio che da questi ne di-

scende. I Sardi potranno essere capaci di dialogare alla pari col mondo 

solo se riusciranno a produrre cultura, inserendosi, con i loro linguaggi, le 

loro peculiarità e identità nei nuovi circuiti della comunicazione planeta-

ria; identità moderna, plurilingue e policentrica, da intendersi, dunque, 

non come chiusura e autoemarginazione, ma come apertura e integra-

zione a partire da sé. 

 

   5.  La letteratura ha rappresentato nella storia della cultura occiden-

tale una delle espressioni più alte e raffinate dell’attività intellettuale e ar-

tistica dell’uomo in società. Attraverso la riflessione sulla sua natura e il 

suo ruolo, molti studiosi hanno cercato di rendere più chiara e intelligi-

bile la complessità di un sistema comunicativo (linguistico, estetico e cul-

turale) che, per l’importante funzione formativa e informativa svolta, ha 

da sempre rivestito una grande valenza sociale. Un tale sistema ha nei 

secoli costituito il contenitore etico ed estetico dal quale attingere senti-

menti profondi e saperi sulla vita.  

Questa concezione della poesia e dell’arte, il cui fine ultimo è la for-

mazione umana e la crescita civile di un popolo, ha trovato scaturigine, 

almeno in Occidente, dalla retorica classica, dalla Poetica di Aristotele, 

dall’Ars poetica di Orazio, dall’Institutio Oratoria di Quintiliano (riprese e 

codificate nei numerosi trattati del Medioevo); opere che hanno in modi 

diversi teorizzato il miscēre utile dulci e il docēre delectando, ossia il concilare 

finalità edonistiche e pedagogiche e il trattare argomenti utili sul piano 

morale dilettando e sublimando.  

Ma l’ars poetica, dispensatrice e mediatrice di bellezza, di armonia  e di 

affetti gentili, si è fondata prima di tutto sui modi e le forme dell’oralità, 

sulla parola proferita, sul verso cantato e recitato, poi codificato e tra-

smesso per iscritto. Póiesis e póiema hanno contribuito insieme agli alfabe-

ti visivi e ai linguaggi figurativi (ecco l’importante funzione storica e il 

forte potere civilizzante) ad affrancare l’uomo – spesso con valori con-

cretati in immagini mitiche – dalla sua primigenia condizione ferina, af-
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finando le menti, educando i cuori, ingentilendo gli animi, rasserenando 

e allietando la vita.17 

Ma la letteratura, in quanto trasfigurazione simbolica del materiale e 

dell’immaginario di una comunità storicamente insediata in un territorio 

e in quanto raffinato prodotto di una cultura, sintassi delle relazioni 

umane e sociali, si intreccia con una testualità più ampia che va oltre i 

confini tracciati dal linguaggio poetico e più in generale dai codici e dai 

sottocodici del letterario.  

La testualità che finora è stata variamente prodotta in Sardegna, ad 

esempio, è stata (quando è stata) erroneamente considerata come parte 

integrante ed esclusiva della letteratura italiana, come se ne avesse da 

sempre fatto parte e come se non avesse anch’essa una sua storia parti-

colare inserita con una sua specificità nel contesto mediterraneo: partico-

lare per ragioni geografiche, ambientali e culturali (insularità, marcato 

policentrismo e particolarismo cantonale), per condizioni e vicissitudini 

storiche (in quanto terra che «ha gravitato alternativamente e con riper-

cussioni profonde nell’ambito di differenti culture egemoni»:18 la feni-

cio-punica, la romana, l’italiana, la catalana, la castigliana e ancora 

l’italiana a partire dal 1720, anno del Trattato di Londra e dell’ingresso 

nell’orbita sabauda), per identità e varietà linguistica (il sardo, lingua ro-

manza, si è variamente intrecciato con molte lingue esogene: il latino, il 

greco, il catalano, il castigliano, il francese, l’italiano).19  

L’insularità, ad esempio, che ha costituito il tratto caratterizzante del-

la storia politica e culturale, condizionandone nel bene e nel male i sin-

goli ritmi evolutivi non ha significato necessariamente isolamento, o so-

lamente limine, confine, frontiera. Infatti, anche quando, a partire dalla 

nascita delle monarchie centralistiche alcune isole del Mediterraneo ini-

ziarono a ritrovarsi marginali e dipendenti dalla terraferma, molti intel-

lettuali, scrittori e artisti sardi continuarono a intrattenere rapporti fe-

condi soprattutto col mondo iberico e con quello italiano.20 

 
17 Cfr. TANDA-MANCA 2005, pp. 21-22. 
18 PIRODDA 1992, p. 9. 
19 Cfr. TANDA 1984, pp. 11-82; PIRODDA 1992, pp. 9-10; MARCI 2005, pp. 11-16. 
20 Le unità 6-9 si trovano altresì trattate, con relativa bibliografia, in: MANCA 2011, pp. 

49-75. 
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6.  Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu è il 

più antico testo letterario in lingua sarda fino a oggi conosciuto.21 Prima 

di quest’opera ci resta una produzione prevelentemente modellatasi at-

traverso una codificazione riferita vuoi al registro cancelleresco vuoi a 

tipologie testuali di taglio legislativo e cronistico.  

Si trattò, a partire dall’XI secolo, di una documentazione in volgare 

(logudorese, arborense e campidanese) di ambito giuridico, prodotta nel-

le cancellerie giudicali, nei monasteri e in alcuni centri urbani, concomi-

tante con una produzione agiografica in latino.  

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

concessioni di beni o privilegi (esenzioni dai tributi),22 i Condaghi, atti coi 

quali si certificava una donazione o lascito a chiese o monasteri (o gli 

 
21 Sul testo e le sue fonti si vedano: CALLIGARIS 1896; WAGNER 1912, pp. 145-89, anche 

in estratto, Cagliari, Dessì, 1912, pp. 1-45; GARZIA 1913, pp. 137-200; GARZIA 1914, p. 115; 
MOTZO 1927, pp. 129-61 (riproduce l’incunabolo veneziano di Pietro de Quarengiis); DE 

GAIFFIER 1960, pp. 310-27; ALZIATOR 1976 (in appendice la Passio sanctorum martirum Gavini 
Prothi et Ianuari secondo l’incunabolo veneziano di Pietro de Quarengiis nell’edizione del 
Motzo con alcune significative lezioni dell’incunabolo); ZICHI 1989, pp. 9-33; TANDA 

1992/93, pp. 69-77; CIOMEI 1993, pp. 121-51; PINTUS 1994, pp. 395-423; MANCA 2002; 
LEDDA 2003, pp. 829-32; BARBIERI 2004, pp. 293-96; FRASSO 2005, pp. 829-32; PORCU 
2005, pp. 146-176; MANCA 2006, pp. 225-345; PORCU 2009, pp. 83-101; MANCA 2011, pp. 
49-62; MANCA 2016, pp. 1-178. 
    22 Si ricordano: il Privilegio Logudorese (1080-1085), conservato nell’Archivio di Stato di Pi-
sa, riguardante privilegi (esenzioni da tributi) del giudice Mariano di Torres a favore dei Pi-
sani su richiesta del vescovo della città toscana, Gerardo (MONTEVERDI 1941, p. 29; LAZ-

ZERI 1954, pp. 38-40; MONACI  ARESE 1955, p. 5; BLASCO FERRER 2003, p. 118); la Carta di 
Torbeno giudice d’Arborea del 1102, che registra permute e transizioni di beni all’interno della 
famiglia giudicale (TOLA, 1868, I, p. 165; CASULA 1974, pp. 120-121; MERCI 1978, pp. 362-
383); la Carta Orzocco giudice d’Arborea del 1112-1120, conservata nell’Archivio di Stato di 
Genova, riguardante alcune donazioni a favore delle ville di Nurage Niellu (Nuraxinieddu) e 
di Masone di Capras (Cabras) da parte dei Giudice Torbeno, su istanza di sua madre Nibata 
(TOLA, 1868, I, pp. 164-165; MONTEVERDI 1941, pp. 37-39; LAZZERI 1954, pp. 58-66; CA-

SULA 1974, pp. 129-135); la Carta sarda in caratteri greci (ante 1089), conservata a Marsiglia, 
riguarda una donazione fatta dal giudice Costantino Salusio al monastero di San Saturno e 
la sua particolarità consiste nell’essere scritta in sardo ma con lettere dell’alfabeto greco 
(MONTEVERDI 1941, pp. 34-36; LAZZERI 1954, pp. 50-58; BLASCO FERRER 2003, II, pp. 
51-52); Nuova carta sarda in caratteri greci (1108-1130), proveniente dal giudicato di Cagliari e 
conservata nell’Archivio Capitolare di Pisa (SODDU-CRASTA-STRINNA 2010, pp. 5-42). Per 
quanto riguarda la Carta volgare del Giudice Torchitorio (1070-1080?) di Ugunali, di sua moglie 
Bera e di suo figlio Costantino all’arcivescovado cagliaritano, conservata in una copia quat-
trocentesca (Liber diversorum) nell’Archivio arcivescovile di Cagliari (editore di queste carte 
fu Arrigo Solmi), risulta che molte delle carte siano falsi diplomatistici (CAU 2000).  
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stessi registri in cui venivano trascritti),23 gli Statuti (di Sassari e Castelsar-

do) e la Carta de Logu, codici legislativi24 e, nell’ambito della scrittura cro-

 
23 Dagli scriptoria dei monasteri ci sono inoltre pervenuti i condaghi. Il termine (dal greco 

medievale kontákion, usato per indicare il bastone su cui si avvolgevano le pergamene, forse 
sinonimo di carta e documento, ma anche col significato di breve o memoratorium), indica sia 
l’atto giuridico che registrava la costituzione di un lascito a favore di comunità religiose, sia 
l’apposito registro (codike) in cui, più tardi, furono trascritti gli atti giuridici (donazioni, compe-
re, permute, contese patrimoniali, atti notarili e sentenze giudiziarie ecc.) riguardanti istituzioni 
ecclesiastiche. Finora si era a conoscenza di condaghi esclusivamente monastici, ma è stato 
recentemente reperito, proveniente da un archivio pisano, un registro amministrativo di un 
ente laico, risalente al XII secolo. I condaghi sono legati alla storia delle grandi basiliche sarde 
del Medio Evo e da esse prendono il nome. Alcuni sono andati smarriti (come il condaghe di 
Sant’Antioco di Bisarcio, del quale Tola ha inserito due documenti nel suo Codex diplomaticus Sar-
diniae (CDS, 2 voll., Torino, 1861), altri sono considerati di dubbia attendibilità. Ci sono per-
venuti solo quattro condaghi completi, arealmente distribuiti fra Logudoro e Arborea. Il Con-
daghe di San Pietro di Silki (prima metà del secolo XII) è il più famoso e il più ricco e riflette la 
vita dell’omonimo cenobio benedettino fondato a Sassari nel 1065. Esso non è altro che un 
corpus di condaghi fatti trascrivere e rinnovati a metà del XII secolo dalla badessa Massimilla, 
più un nuovo registro continuato a metà del secolo XIII. I documenti più antichi risalgono 
agli ultimi decenni dell’XI secolo. Il Condaghe della chiesa di S. Nicola di Trullas (1130 sec. 
XIII) registra atti che vanno dal momento della fondazione del convento camaldolese di per-
tinenza, avvenuto nel 1113, fino alla metà del XIII secolo. Le proprietà della chiesa (sita vicino 
a Bonorva), che godeva della protezione della potentissima famiglia degli Atzen, erano estese e 
giungevano a comprendere le campagne tra l’altopiano di Campeda e le pendici della catena 
montuosa del Marghine. Il Condaghe di San Michele di Salvennor non ci è pervenuto nell’originale 
pergamenaceo del XII secolo, scritto in lingua sarda, ma in una traduzione in castigliano pro-
babilmente del 1599. Consiste nella raccolta dei registri patrimoniali degli abati succedutisi nel 
governo dell’abbazia. Dell’area arborense è il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che registra 
le recordationes inventariali e le annotazioni amministrative del patrimonio del monastero ca-
maldolese di Bonarcado, affiliato a San Zenone di Pisa. Il registro raccoglie una documenta-
zione che dai primi decenni del XII secolo si estende fino alla metà dei secolo successivo. Il 
Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, testimone della vita economica e sociale del monastero 
arborense dei Camaldolesi, è una delle fonti di maggiore rilevanza per la ricostruzione della 
storia sarda del medioevo, e in particolare di quella del Giudicato d’Arborea nei secoli XII e XIII. 
Per un sintetico quadro sugli studi: Condaghe di S. Michele di Salvennor (DI TUCCI 1912; MA-

NINCHEDDA-MURTAS 2003); Condaghe di San Pietro di Silki (BONAZZI 1900; SODDU-
STRINNA 2013); Condaghe di San Nicola di Trullas (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; MERCI 
1992; Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (CARTA RASPI 1937; BESTA 1937; VIRDIS 2002); 
Condaghe di San Gavino di Porto Torres (MELONI 2005); Registro di San Pietro di Sorres (SANNA 

1957; PIRAS-DESSÌ 2003); Condaghe di Santa Chiara (MANINCHEDDA 1987a); Condaghe di san 
Martino di Oristano (OPPO 1998); Condaghe di Barisone II di Torres (MELONI-DESSÌ FULGHERI 

1994); Condaxi Cabrevadu (SERRA 2007).  
24 Il terzo ambito proprio di un’attività di scrittura di carattere giuridico è dato dagli Statuti 

di alcune importanti città della Sardegna e dalle Cartas de logu (lì dove negli ultimi secoli della 
storia giudicale furono raccolte le leggi di ogni regno): il codice degli Statuti sassaresi (che si forma 
fra il 1275 e il 1316), uno dei più importanti corpus di leggi, scritto in sardo-logudorese, che 
l’isola abbia avuto e punto d’incontro tra il diritto comunale pisano e genovese e il consuetu-
dinario sardo; gli Statuti di Castel genovese o Castelsardo (prima metà del sec. XIV e prima metà 
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nistica, il Liber o Libellus Judicum Turritanorum.25 Contemporaneità, avver-

tita consapevolezza dello scarto esistente fra codificazione scritta e par-

lato e tra latino e volgare, plurilinguismo e policentrismo codificatorio, 

pluralità di tradizioni grafiche (spesso con commistione di stili arcaici e 

moderni, con uso della carolina, della gotica, della beneventana, 

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

gudorese e arborense), furono i tratti distintivi di questa prima importan-

te produzione nell’isola. Il coesistere di una produzione in lingua latina 

in epoca giudicale è testimoniata dalle legendae e dagli officia dei santi e dei 

martiri sardi, databili a partire dall’XI secolo (Sant’Efisio, San Lussorio, 

Sant’Antioco, San Giorgio di Suelli, Gavino, Proto e Gianuario, martiri turrita-

ni).26 

 

La presenza di nuclei di narratività, diacronicità, drammatizzazione 

scenica e dialogica, all’interno di tessuti linguistici costruiti con finalità 

eteronome rispetto a quelle estetiche, non consente, dunque, di parlare 

di testi letterari autosufficienti prima di Sa Vitta. La lingua del poemetto 

del Cano appartiene all’area nord-occidentale del logudorese, varietà ete-

rogenea e composita del sardo. È un idioma diverso da quello antico dei 

 
dei XV), fra diritto sardo e, marginalmente, cultura giuridica genovese; la Carta de Logu, codice 
delle leggi in lingua sarda del Giudicato d’Arborea (la cui ossatura è anteriore al 1376), è il do-
cumento più importante non solo della lingua sarda, ma della storia del diritto sardo nel Me-
dioevo. La Carta, emanata dal giudice Mariano IV fu aggiornata e corretta nella seconda me-
tà del XIV secolo a opera della figlia Eleonora. Nel 1383, infatti, alla morte del padre e del 
fratello, Ugone III, Lianora – ricollegandosi alla tradizione dell’antico diritto sardo, per cui 
le donne potevano succedere sul trono al loro padre o al loro fratello (come Benedetta di 
Cagliari e come Adelasia di Torres) – divenne giudicessa dell’unico regno, tra i quattro esi-
stiti (Calaris, Arborea, Torres e Gallura), rimasto a fronteggiare l’avanzata degli eserciti Ara-
gonesi. Confermata da Alfonso V il Magnanimo per tutti i territori feudali del Regnum Sardi-
niae, la Carta de Logu rimase in vigore sino al 1827, quando venne sostituita dalle Leggi civili e 
criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M il re Carlo Felice. Sulla Carta 
de Logu si vedano: BESTA-GUARNERIO 1903-1904; CASULA 1994; LUPINU-STRINNA 2010; 
MURGIA 2016. 

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

26 Per un panorama aggiornato si veda: MANINCHEDDA 2008. 
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Condaghi e dei documenti cancellereschi; certamente più evoluto dal pun-

to di vista morfo-sintattico, più variegato e contaminato sia sul versante 

lessicale sia su quello grafico-fonetico da elementi allogeni. Il sardo è 

l’asse centrale che veicola gli altri codici e contiene in sé il fermento di 

tali mescidanze. Una simile dinamica rappresenta la ricchezza stessa del 

testo, in quanto valore connotativo di rilevanza culturale e stilistica e in-

sieme specchio significativo di un’epoca.  

Un flusso magmatico, attraversato da istanze così stratificate e pro-

fonde, è certo il risultato di fenomeni differenti, di varia natura, la cui in-

telligibilità richiede la messa in opera di capacità decifratorie, esegetiche 

ed ermeneutiche, di tipo interdisciplinare. Sarebbe un errore considerare 

il poemetto secondo i criteri di inclusione ed esclusione propri di 

un’estetica assoluta. Sarebbe fuorviante fondare il giudizio letterario sul 

magistero stilistico e sul livello di perfezione compositiva e di raffinatez-

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

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

alle accademie; non è del resto nemmeno un testo propriamente liturgi-

co, anche se gravita in quell’orbita.27  

E tuttavia è una narrazione in distici anisosillabici, la cui polimetria e 

coloritura linguistica, oltre che le modalità di costruzione del racconto, 

paiono tendere al non sempre decifrabile mondo del paraliturgico «quasi 

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

sentito con la tradizione passata sia stato quello della semi-ufficialità, 

quello di confine tra l’oralità degli incolti e gli esercizi popolareggianti 

dei colti».28 Un’opera quindi, contigua, ma non incardinata, alla liturgia, 

che sta dentro la ricca produzione devozionale legata alla celebrazione 

dei santi. La linea di demarcazione che separava i non alfabetizzati dagli 

alfabetizzati, almeno fino agli inizi del nuovo secolo, doveva essere più o 

meno la stessa che divideva i sardofoni da coloro che parlavano altre 

lingue. La competenza degli altri codici, come il catalano e il castigliano, 

era patrimonio di una minoranza. Per la comunità di parlanti esse esiste-

 
27 Ciononostante, non ci sfugge il fatto che «i poemi agiografici non furono marginali 

nella cultura umanistico-rinascimentale, come potrebbe far pensare la scarsa attenzione che 
oggi si riserva loro» (CHIESA 1998, pp. 207-208). 

28 Cfr. MANINCHEDDA 2000, p. 177. 
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vano prevalentemente come lingue scritte, veicolo del potere e della cul-

tura dotta.  

Sarebbe impensabile non credere che, in Sardegna, anche l’oralità sia 

stata, come una sorta di fenomeno carsico, il serbatoio di forme e con-

tenuti nell’elaborazione dei testi poi destinati a una circolazione scritta. 

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

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

previsione di una duplice diffusione: scritta e orale. Se i luoghi della 

scrittura erano prevalentemente le cancellerie, i conventi e i palazzi, i 

luoghi dell’oralità erano i più svariati: case, strade, piazze, chiese, riti 

campestri, feste religiose. L’alfabetizzazione era limitata a quanti poteva-

no accedere al privilegio della cultura scritta sebbene non mancassero 

anche piccole scuole di paese.29  

Ciononostante, come si è detto, chi leggeva e scriveva costituiva 

un’esigua minoranza. L’anisosillabismo, con presenza di versi ipermetri e 

ipometri, il ritmo narrativo, l’utilizzo di certe figure del significante (so-

prattutto metatassi), la struttura segnica del racconto infarcita di unità 

pragmatiche e dialogiche – che, del poemetto, evidenziano una funzione 

altamente scenica e drammatica – fanno pensare, oltre che ai modelli sti-

listici propri della tradizione letteraria italiana e, in minima parte, tardo 

medievale e latina (di matrice agiografica), a una interferenza dei proce-

dimenti della poesia autoctona e a una forma di rappresentazione sacra e 

di teatralità allora assai diffusi.30 L’autore avrebbe dunque, verosimil-

mente «innestato sull’antico tronco di un nucleo popolare l’elemento 

dotto».31 Polimetria, anisosillabismo e irregolarità metrica non sarebbero 

necessariamente riconducibili a imperizia codificatoria, ma, semmai, a 

contaminazione feconda fra tradizione popolare e letteratura culta nella 

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

 
29 Cfr. LOI 1998, p. 289. 
30 Cfr.  BULLEGAS 1998, pp. 15 ss. 
31 Sarebbe meglio concludere che il Cano «volle percorrere, in logudorese, una via me-

diana tra l’accento fortemente religioso delle Passiones e i modi della tradizione orale della 
poesia religiosa sarda […] Il “rima vulgare” cui si riferisce Alziator sarà quindi da intendersi 
nel senso della scelta da parte dell’autore non della lingua latina ma appunto di quella volga-
re sarda, il che non esclude l’influenza dei canoni della letteratura in lingua italiana ma 
nemmeno li implica necessariamente» (TANDA 1992/93, pp. 69-77). 
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Questo accresciuto interesse, in pieno Cinquecento, nei confronti 

della produzione agiografica ha spiegazioni molteplici. La valorizzazione 

del modello martiriale fu prima di tutto funzionale a un più generale di-

segno di lotta alla Riforma protestante la cui dottrina non riconosceva la 

figura del santo, né, in virtù di ciò, accettava la trasposizione in finzione 

letteraria della sua esistenza a modello di vita cristiana.32 Ciò non poteva 

non avere ricadute anche nell’isola.  

Nel Cinquecento e nel Seicento pertanto, dovettero certamente circo-

lare in Sardegna numerose vitae e passiones.33 Gerolamo Araolla (metà 

XVI-1595/1615), scrittore in tre lingue (sardo, spagnolo e italiano), con 

l’intento di dare dignità letteraria al logudorese e recuperare un tema na-

zional-religioso molto noto e diffuso come appunto quello martiriale, 

scrisse anch’egli in lingua sarda-logudorese, un poema sacro di duecen-

tocinquanta ottave in rima alternata e baciata, dal titolo Sa vida, su marti-

riu et morte dessos gloriosos Martires Gavinu, Brothu et Gianuari, pubblicato nel 

1582 a Cagliari dallo stampatore Francesco Guarnerio. Così, più tardi, il 

francescano osservante Salvatore Vidal (al secolo Giovanni Andrea Con-

tini, 1581-1647), autore di due opere agiografiche su S. Antioco, la più 

importante delle quali fu Urania sulcitana. De sa vida, martyriu et morte de su 

benaventuradu S. Antiogu, patronu de sa Isola de Sardigna (en Sacer per Juan 

Francisco Bribo, 1638),34 poema in ottave sardo-logudoresi con inser-

zioni di voci campidanesi e spagnole; Antioco del Arca (1594-1632) che 

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

imaginado (en Sacer, 1658),35 sembrerebbe in occasione della ‘restituzione’ 

a Torres delle reliquie dei santi Gavino, Proto e Gianuario che il vesco-

vo di Sassari aveva trasportato in questa città dopo il loro rinvenimento 

nel 1614; Giovanni Matteo Garipa (1575/1585-1640?), barbaricino, ret-

tore di Baunei e Triei, autore di un Legendariu de Santas, Virgines et Martires 

 
32 Cfr. LEONARDI 1993, pp. 421-422. 
33 Cfr. MELE 1997, Cagliari, pp. 111-139. 
34 L’altra opera, proveniente dal lascito Baylle, si conserva in 2 volumi nella Biblioteca 

Universitaria di Cagliari (ms. S.P. 6.5.13): Vida martyrio y Milagros / de San Antiogo / sulcitano / 
Patron de la Isla de Sardegna cuyo cuerpo se halló en las catacumbas / de su Iglesia de Sulcis el año 1615 
/a 18 de marzo./[…]. 

35 Fu rappresentata nel 1662 e stampata nel 1642. Cfr. ALZIATOR 1975. 
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de Iesu Crhistu (Roma, 1627), raccolta di leggende, di fatti edificanti e di 

vite di santi con elementi meravigliosi e fantastici.36  

Inoltre, il nucleo narrativo della vicenda dei protomartiri turritani non 

cessò di produrre i suoi ‘monumenti letterari’ in un testo, sempre in lin-

gua castigliana, di Gavino Gillo y Marignacio, segretario della città di 

Sassari.37 Dopo la profondissima crisi quattrocentesca dunque, si lavorò 

per recuperare, in un contesto mutato, la feconda tradizione liturgica e 

agiografica medievale.38 Interesse questo, collaterale a quello legato alla 

circolazione delle reliquie e al ritrovamento dei corpi santi, che rinfoco-

lò, fra XVI e XVII secolo, l’antica polemica fra Cagliari e Sassari per il 

primato ecclesiastico nell’isola. 

Certamente questa ricca produzione letteraria plurilingue si inserisce 

in un contesto particolare, ricco, per l’isola, di mutamenti importanti. Un 

periodo contrassegnato dalla fine della secolare e sanguinosa guerra tra 

sardi-arborensi e catalani e dal passaggio dalla dominazione catala-

no-aragonese a quella castigliana, sulle ceneri dell’ultimo esempio di sta-

tualità autoctona rappresentata dal Giudicato d’Arborea, finito con la 

battaglia di Sanluri nel 1409. Il processo di catalanizzazione prima e di 

ispanizzazione poi attraversò tutte le sfere della vita sociale ed economi-

ca e modificò l’esistenza stessa dei sardi.  

 

Per quasi tutto il Quattrocento i regni di Sardegna e Corsica, Napoli, 

Sicilia, Baleari e coste iberiche fecero parte della cosiddetta rota de las 

islas, un vero e proprio flusso di uomini, merci, denari, scambi culturali e 

commerci librari.39 Cagliari, che col suo porto divenne uno dei centri 

nodali di questo percorso trasversale, conobbe una discreta vivacità cul-

 
36 Cfr. DELEHAYE 1906, p. 21. 
37 Si tratta del primo libro stampato a Sassari nella tipografia di Don Antonio Canopolo 

arcivescovo di Oristano nel 1616: EL / TRIVMPHO, / Y MARTYRIO. / Esclarecido, de los Illu-
striss.SS.Martyres / GAVINO, PROTO, / Y IANUARIO, / DIRIGIDO / A la Illustriss.y Magnificen-
tiss. / CIVDAD DE SACER / Cabeça de la Prouincia Turritana // La primera, y mas antiga de las 
mas Pro= / uincias del Reyno de Sardeña. // POR / IO. GAVINO GILLO, / Y MARIGNACIO, / Se-
cretario de la misma Ciudad. / [ornamento tipografico] / EN SACER, / En la Emprenta del 
Illustriss. Y Reuerediss. Señor / D. ANT. CANOPOLO Arçobispo de Oristan. / [linea tipogra-
fica] / Por Bartolome Gobetti. M.D.CXVI. / Con licentia del Ordinario. 

38 Cfr.  MELE 1999, pp. 535-569; PIREDDA 1999; PIREDDA 2005. 
39 Cfr. MANCONI 1992, pp. 57-63. 
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turale testimoniata dalla presenza di una organizzazione scolastica signi-

ficativa, da librai (libraters), maestri di scuola e da una quantità di posses-

sori di libri e di scriptores che trascrissero testi di ogni genere. E insieme a 

questi fisici, medici, avvocati, notai, giudici, esperti in teologia e in litera-

tura, ecclesiastici e chierici, regolari e secolari, literati e non, costituirono 

gruppi sociali desiderosi e quasi necessitati a procurasi libri e a chiedere 

più cultura e più formazione.40 Sassari, invece, da città mercantile aperta 

ai traffici, si trasformò nel corso del XV e del XVI secolo in polo agrico-

lo e burocratico fortemente legato al suo territorio e riaffermò ancor di 

più, soprattutto dopo il declino di alcuni centri limitrofi (Alghero, Sorso 

e Porto Torres), la sua autonomia cittadina e la propria egemonia cultu-

rale, economica e politica in larga parte del Logudoro.41  

Non di molto cambiò la situazione nei secoli successivi, in seguito, 

come detto, all’unificazione dei regni iberici. Durante il Cinquecento e il 

Seicento, la Sardegna conobbe, come in gran parte del continente euro-

peo, un incremento considerevole del patrimonio e della circolazione li-

braria,42 un allargamento consistente della cerchia, anche per ceto socia-

le, di fruitori di testi scritti, di persone istruite e scolarizzate,43 la nascita e 

l’affermarsi in modo stabile dell’arte tipografica,44 l’aumento del numero 

degli insegnanti, delle istituzioni scolastiche e formative e la nascita infi-

ne delle università contestualmente all’accresciuto numero degli addotto-

rati nelle università italiane e spagnole.45  

 
40 Cfr. OLLA REPETTO 1984, p. 20. 
41 Cfr. MATTONE 1989, pp. 240-252. 
42 Su commercio e circolazione libraria, biblioteche e bibliofili nella Sardegna spagnola 

si vedano: FRASCA 1989; LIPPI 1912, pp. 319-332; ANATRA 1982 [1997], pp 233-243; 
AA.VV. 1984; MANINCHEDDA 1987b, pp. 3-15; E. CADONI-R. TURTAS, Umanisti Sassaresi del 
‘500, Sassari, 1988; CADONI-CONTINI 1989; CADONI 1990, pp. 85-95; COSSU PINNA 1993, 
pp. 76-79; CADONI-LANERI 1994. 

43 Cfr. LOI 1998, pp. 299 ss. 
44 La prima tipografia stabile in Sardegna fu fondata a Cagliari da Nicolò Canelles nel 

1566. Cfr. BALSAMO 1968; DI TUCCI 1954, pp. 121-154; PETRELLA 2004. 
45 Sino alla seconda metà del secolo XVI i sardi che volevano frequentare gli studi supe-

riori e le università dovevano recarsi in Spagna oppure a Bologna, Pisa, Siena e Padova. Dal 
1543 al 1599 si laurearono a Pisa 150 studenti sardi, per diventare quasi 300 nel secolo suc-
cessivo. A tal riguardo si vedano: TURTAS 1990; CADONI-TURTAS 1988; ANATRA 1982, p. 
99. 
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Una funzione centrale svolsero, inoltre, i nuovi ordini religiosi: gesui-

ti, francescani, domenicani e scolopi.46 Verso la metà del XVI secolo fu 

istituita a Sassari una scuola di grammatica latina, poi incorporata in un 

collegio gesuitico e destinata a trasformarsi in università nel Seicento. I 

Gesuiti istituirono, inoltre, scuole e collegi a Cagliari, Iglesias e Alghero. 

Sempre a Cagliari, Alghero e Sassari vennero fondati, alla fine del Cin-

quecento, i seminari, convitti che accoglievano (gratuitamente e a paga-

mento), ragazzi da instradare al sacerdozio. I Gesuiti non furono tuttavia 

i soli; con loro, fra vecchi e nuovi arrivi, operarono anche Frati Minori 

Francescani, Clarisse, Domenicani, Mercedari, Agostiniani, Carmelitani, 

Servi di Maria, Trinitari, Cappuccini, Frati Minimi di S. Francesco di 

Paola, Fate-bene-fratelli e Scolopi. Quantitativamente e qualitativamente 

meno efficaci e presenti, ma non del tutto assenti, invece, gli istituti di 

istruzione dei piccoli centri e dei villaggi.  

Aumentò la richiesta di libri e si attivarono canali e circuiti interni ed 

esterni all’isola di approvvigionamento, vendita e distribuzione, con la 

nascita di vere e proprie agenzie librarie capaci di soddisfare le richieste 

provenienti dai luoghi più lontani.47 Questi ripetuti e collaudati flussi di 

scambio, confermano la consuetudine di certe rotte e relazioni commer-

ciali con ben precise aree del Mediterraneo e una pratica e abitudine di 

contatti con città, uomini e istituzioni. Si è già ricordato quanto vivo fos-

se alla fine del Quattrocento il commercio librario tra la Sardegna e la 

Catalogna e quali rapporti esistessero, a cavallo tra i due secoli, tra notai 

cagliaritani e librai barcellonesi, e tra questi e alcuni uomini d’affari della 

città catalana. In quegli stessi anni inoltre molti insegnanti giungevano 

dalla Spagna e dall’Italia e qualcuno dalla Francia.  

Tra questi merita menzione Andrés Semper, autore di una grammati-

ca latina (usata per molti anni dagli studenti di Cagliari) stampata a Lione 

da Claudio Servonio nel 1557 commissionata dall’editore Stefano Moret-

to, sorta di intermediatore, librario e bibliopola cagliaritano. Lo stesso 

Moretto che, probabilmente a Salamanca, fece stampare nel 1560 

un’edizione della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea, e il medesimo 

 
46 Sull’argomento cfr. TURTAS 1999. 
47 Cfr. LOI 1998, pp. 326 ss. 
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che, secondo Toda y Guëll, nello stesso anno, nonostante «carece de pie 

de imprenta y año de impresión», fece pubblicare la «reimpresión» 

dell’opera agiografica in lingua catalana su S. Antioco (La vida y miracles 

del benaventurat sant Anthiogo).48 Un libro la cui primera edición risalirebbe 

per lo meno ai primi decenni del secolo, riaprendo, come spiega Giam-

paolo Mele, la controversa questione sulle origini della stampa in Sarde-

gna.49 Di origini lionesi fu Francesco Guarnerio che dal 1576 al 1591 so-

stituì Vincenzo Sambenino nella direzione della tipografia di Nicolò Ca-

nelles a Cagliari.  

E sempre a Lione fu pubblicato per la prima volta nel 1563 il Catechi-

smo o summa de la religion christiana del gesuita francese Edmond Auger ri-

stampato in tre edizioni (1566 in spagnolo, 1567, 1569 in italiano) sem-

pre nell’officina Canelles, anche se la prima edizione sarda riprese quella 

tradotta e pubblicata a Valencia nel 1565. E questo potrebbe significare 

l’esistenza di una rotta commerciale, assidua, riguardante la circolazione 

libraria appunto, determinata dall’asse Barcellona, Lione, Basilea, Vene-

zia che inevitabilmente dovette coinvolgere città e regioni altre (Firenze, 

Tolosa, Salamanca, Burgos) non esclusa naturalmente la Sardegna.50 In 

Spagna infatti, ancora per buona parte del Cinquecento si utilizzano libri 

stampati all’estero, soprattutto a Lione e ad Anversa.51 In più si tenga 

conto che il commercio tra la Sardegna e la penisola iberica subì un rela-

tivo diradamento degli scambi, con una rotazione dei traffici verso la 

penisola italiana e la Francia meridionale. Gli elenchi rimastici delle bi-

blioteche dei più importanti bibliofili dell’isola riportano Lione, Venezia, 

Basilea, Parigi, Roma, Anversa, Lovanio, Colonia come centri di prove-

nienza di alcuni degli oltre undicimila libri inventariati.52 

Oltre la produzione, la circolazione e la fruizione dei testi, discorso a 

parte merita – dentro la più generale comunicazione letteraria in Sarde-

gna – la questione dei codici. Quando, infatti, il nostro autore compose 

 
48 Cfr. TODA Y GÜELL 1890 [1979], p. 113. 
49 Cfr. MELE 1997, pp. 112-113. 
50 Cfr. FEBVRE-MARTIN 1998, pp. 237-238. 
51 Ivi, p. 239. 
52 Figura in tal senso meritevole di ulteriore menzione è certamente quella di Monserrat 

Rossellò: cfr. CADONI-LANERI 1994. 
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in versi la narrazione della passione dei martiri turritani, stava per com-

piersi, come detto, quella definitiva vittoria iberica che andò a interrom-

pere, in forme diverse, il lento processo di formazione di una lingua na-

zionale; un idioma che, attraverso una rinnovata produzione scritta, 

avrebbe potuto vedere costituita una propria, distinguibile (ancorché in-

cipiente), tradizione autoctona.53 Per altro, già per la Sardegna medievale 

si è parlato di particolarismo cantonale tradottosi in dispersione per la 

mancanza di una fitta rete di centri urbani, capaci di attivare processi di 

omogeneità. Si configurò così, col tempo, un’articolazione areale etero-

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

sincronico, diatopico e diastratico, e contrassegnata da differenze, a vol-

te profonde, fra zone costiere, più urbanizzate e storicamente aperte ai 

traffici, e zone interne, a economia pastorale e a insediamento sparso, 

più resistenti e connotate in senso linguistico e antropologico.54 

 

7.  A partire dal Quattrocento, accanto alla lingua catalana il castiglia-

no – oltre il suo iniziale prestigio che favorì una seppur minima afferma-

zione fra le comunità urbane, più tardi, soprattutto attraverso la creazio-

ne di un efficace sistema di controllo esercitato dalle istituzioni ecclesia-

stiche – si affermò sempre più e in modo socialmente trasversale, attra-

verso metodi coercitivi e autoritari.  

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

Cinquecento, soprattutto nel nord Sardegna. Il sardo costretto sempre 

più nei contesti comunicativi propri dell’oralità, trovò canali, spazi 

espressivi e circolazione testuale (orale e scritta), soprattutto negli ambiti 

della cultura e religiosità popolare. Soprattutto il clero continuò a parlar-

lo con la massa dei fedeli.55 L’ecclesiastico di rango poteva conoscere, 

oltre il latino e il sardo, anche il catalano, il castigliano e l’italiano. Il ca-

stigliano perché lingua ufficiale dei nuovi dominatori; il latino in quanto 

cardine della funzione sacra, oltre che fondamento della classicità, veico-

lo della cultura scritta e principale serbatoio di modelli sintattici e retori-

 
53 Cfr. MANINCHEDDA 1993, p. 56. 
54 Cfr. DETTORI 1998, p. 443. 
55 Sulle questioni trattate si vedano: WAGNER 1997 [1951]; SANNA 1977, pp. 127-137; 

SANNA 1957; BLASCO FERRER 1984; PAULIS 1998, pp. 1201-1219. 
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ci. Le lingue impiegate dai poeti e dagli scrittori furono, dunque, per 

lungo tempo: la sarda, il latino dei dotti, il catalano, il castigliano, il fran-

cese degli illuministi e della corte degli stessi Savoia, l’italiano infine, 

promosso insieme al sardo, dalla monarchia sabauda che adottò un inno 

nazionale in logudorese: Cunservet Deus su Re.56 

Tra Cinquecento e Seicento la poliglottìa degli intellettuali sardi, chie-

rici e laici, costituisce, dunque, un elemento fondamentale per la genera-

le comprensione della comunicazione letteraria in Sardegna. Non pochi 

autori, infatti, utilizzarono con intenti letterari una o più lingue delle al-

meno tre o quattro comunemente usate. L’umanista e illustre storico 

Giovanni Francesco Fara (1543-91), Rodrigo Hunno Baeza, autore di un 

Karalis panegyricus, Pietro Aquenza Mossa, di Tempio (1650-1705), pro-

tomedico generale di Sardegna e archiatra onorario dei re cattolici Carlo 

II e Filippo V, e alcuni intellettuali sassaresi che operarono fra Sassari e 

le università di Pisa e di Bologna (Gavino Sambigucci, Angelo Simone 

Figo, Gavino Sussarello, Gavino Suñer, Girolamo Vidini, Pier Michele 

Giagaraccio) scrissero prevalentemente in latino; il canonico Gerolamo 

Araolla (1545-fine del sec. XVI) compose in castigliano, italiano e sardo; 

Sigismondo Arquer in latino, italiano e castigliano; l’algherese Antonio 

Lo Frasso (seconda metà del XVI secolo) scrisse in castigliano e solo 

marginalmente in catalano e in sardo; il religioso mercedario cagliaritano 

Antioco Brondo (seconda metà del sec. XVI-1619), che dimorò per 

molti anni in conventi di Spagna e di Italia, si cimentò col latino e col 

castigliano; in catalano e in latino scrisse Ambrogio Machin (1580-1640), 

vescovo di Alghero, studioso di diritto canonico e profondo conoscitore 

delle opere di san Tommaso; il nobile bosano Pietro Delitala (1550-92 

circa) utilizzò l’italiano; Carlo Buragna (1632-79), filosofo e matematico, 

le cui poesie, in italiano e in latino, furono pubblicate dopo la sua morte; 

Giovanni Alivesi, giureconsulto sassarese, il quale alternò il latino e lo 

spagnolo (Juris responsa, 1614); analogamente fece il cagliaritano Dimas 

Serpi (1550-XVII), religioso della minore osservanza e poi frate zocco-

lante, filosofo e teologo; il già citato Garipa, sacerdote di Orgosolo, che 

tradusse dall’italiano al sardo il Legendariu de santas virgines, et martires de Je-

 
56 Cfr. TANDA 1984, pp. 16-17. 
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su Christu; Joan Tomas Porcell (1525-90), anatomopatologo cagliaritano 

trasferitosi in Spagna e nominato Direttore dell’Ospedale Generale di 

Salamanca durante l’epidemia di peste del 1564, pubblicò a Saragozza in 

lingua spagnola una relazione della sua esperienza clinica così come in 

castigliano raccontò Jacinto Arnal de Bolea e verseggiarono Juan Franci-

sco Carmona, Giuseppe Zatrillas Vico (1648-1707) e Dionigi Bonfant 

(metà sec. XVI-1637), teologo e giurista cagliaritano; frate Antonio Ma-

ria da Esterzili (1644-1727), il cui nome resta legato all’opera in versi Re-

presentacion del desenclaviamento de la cruz, compose in sardo-campidanese 

con didascalie in castigliano. 

 

Le opere di molti autori, a partire dal XV secolo, attestano questo 

plurilinguismo e i loro testi, veri e propri microcosmi babelici, risultano 

permeati, soprattutto nel contingente lessicale, di elementi allogeni. Lati-

nismi, italianismi e iberismi non di rado coesistono in un rapporto sim-

biotico col mutante elemento indigeno e con le sue strutture organizza-

tive più profonde. Una questione filologica legata, ad esempio, alla fissa-

zione e restituzione dei testi (e non solo delle origini) consiste proprio 

nel rapporto tra sistema grafematico e sistema fonematico. La relazione 

di supposta equivalenza grafia-pronuncia, pone all’editore seri problemi 

di restauro linguistico. Un tale coacervo espressivo, infarcito di ibridismi 

di ogni tipo, trasmette contenuti fonici incerti, non sempre riconducibili 

con certezza all’identità grafica del segno, e viceversa. Quale contenuto 

fonico corrisponde a talune realizzazioni grafiche? Quale scrittura? Qua-

le lettura? Quale pronuncia? La lingua sarda, che solo nella seconda metà 

del Novecento ha iniziato a conoscere una sia pur minima normalizza-

zione grafica e ortografica grazie ai premi letterari e che per secoli è stata 

lontana dall’unificazione e standardizzazione rispetto alle sue varietà in-

terne, ha in più subito una forte immissione di innovazioni provenienti 

dai diversi superstrati, e, almeno sino al Cinquecento, ha avuto una scar-

sa produzione di testi scritti. Un’assenza che in parte ha privato il sardo, 

fra le altre cose, di una tradizione codificatoria significativa.57  

 
57 Le oscillazioni, le incertezze e le deroghe a una ipotetica regolarità e omogeneità gra-

fematica pongono non pochi problemi di tipo eziologico. Non vi è dubbio, d’altro canto, 
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Uno spoglio sistematico della lingua di alcune opere, a partire dai testi 

delle origini sino al XVII secolo, ha riprodotto pertanto un quadro tanto 

ricco quanto filologicamente ed ermeneuticamente complesso. Stessi 

vocaboli e stesse forme fonologiche, morfologiche e sintattiche, si sono 

presentate secondo numerose varianti: allografie, allotropie, interferenze 

e compresenze non solo di forme diverse di uno stesso codice (fra varie-

tà diverse del sardo), ma più spesso di codici diversi.58 

L’interesse per il latino e per il greco umanistico ebbe, invece, percor-

si e tempi diversi e produsse personalità e autori di tutto rispetto.59 Pe-

raltro in alcuni luoghi l’impiego del catalano non fu mai scalzato dal ca-

stigliano.60 I viceré spagnoli, ad esempio, per molto tempo continuarono 

a pubblicare i loro pregones in lingua catalana (solo nel 1643 lo spagnolo 

cominciò a essere l’unica lingua impiegata nella redazione di leggi e de-

creti).61 Spagnolo e catalano, dunque, coesistettero a lungo, affermando-

si, il primo, soprattutto nel nord, il secondo, nel sud della Sardegna. Di-

scorso non dissimile va fatto per l’italiano, che perdurò nonostante 

l’egemonia iberica, soprattutto nella Sardegna settentrionale. Infatti, i te-

sti letterari ne testimoniano l’influsso. Del resto, già dal Medioevo, il 

ruolo esercitato dal toscano (e in minor misura dal genovese) fu fonda-

mentale. L’arrivo dei Pisani innescò un processo di cambiamento del 

clima culturale nell’isola e una forte incrinatura della omogeneità lingui-

stica originaria. Il fenomeno della palatalizzazione delle velari dinanzi ad 

e ed i risulta essere stato il più eclatante, ma non certamente l’unico.  

Fu con la dominazione pisana e genovese, infatti, che accelerò quel 

 
che siffatti tracciati grafici e fonici comunicano la portata e l’intensità della trama di quel 
reticolo di relazioni intercorrenti fra sistemi linguistici convergenti. 

58 Restando all’esempio del poemetto dei martiri turritani: fra sardo e latino: ghesia, ecle-
sia, ecclesia “chiesa”, oscillazioni grafiche, queste, presenti in tutto il sardo antico (cfr. M.L. 

WAGNER, Dizionario etimologica sardo (= DES), Heidelberg 1960-64, s.v. kréṡi̯a); benedicere, be-
neyghere (benedico, beneyghimus) “benedire” (DES, s.v. beneíkere); vita, vida, bida (DES, s.v. víđa); 
oppure con interi inserti ed esempi di mescolanza fra latino e sardo: vv. 667-675: de sas qua-
les cantat su santu salmista: | ‘Aures habent non audientes | et nares no odorantes: nec vox 
datur gutture’. Fra sardo e italiano: mannu, manna, grande, grandes, grandissimu “grande, gran-
dissimo”; subra, sopra “sopra, sopra tutto, più di ogni cosa”. 

59 Cfr. TANDA 1984, p. 37. 
60 Cfr. BLASCO FERRER 1984, pp. 152-153. 
61 Cfr. PAULIS 1993, p. 212. 
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processo di differenziazione dialettale fra nord e sud dell’isola (logudo-

rese e campidanese) con le ulteriori differenziazioni nel logudorese e la 

formazione, nel Medioevo tardo, dell’individualità sassarese, nata dal 

contatto fra logudorese e corso-toscano-genovese. Una prima estesa e 

profonda toscanizzazione (cosiddetta primaria) si affermò soprattutto 

nel Cagliaritano e nella Gallura; l’influsso dell’antico genovese fu più li-

mitato e interessò soprattutto Sassari e l’entroterra. Il settentrione inol-

tre, probabilmente già da allora, iniziò ad accogliere elementi cor-

so-meridionali, o ultramontani, effetto di immigrazioni dall’isola vicina 

in territori (Gallura) che per molte ragioni erano rimasti quasi disabitati. 

A partire dal centro turritano s’irradiarono poi nel nord-Sardegna diver-

se voci di origine ligure, che segnarono un ulteriore distacco tra i dialetti 

settentrionali, il logudorese e il campidanese.62  

Accanto a una consistente affermazione del catalano e a una altret-

tanto significativa presenza del logudorese (anche fra i gruppi dirigenti 

cittadini), nel Quattrocento persistette ancora, insieme a una comunità di 

mercanti genovesi, l’uso dell’italiano; ed esso «doveva avere pure un cer-

to prestigio presso i ceti colti sardi, se un Gavino Marongio, nel 1414, 

raccolse poesie italiane di soggetto storico e le commentò nella stessa 

lingua».63 E in lingua toscana è un breve laudario quattrocentesco di Bo-

rutta, posto in appendice a un Officium Disciplinatorum Sanctissimae Crucis 

della Confraternita di disciplinati bianchi di Sassari.64 L’italiano letterario, 

lingua colta a uso prevalentemente scritto, con una sua già illustre e af-

fermata tradizione, concorse, dunque, insieme al restante contributo al-

logeno, a dare nutrimento all’idioma sardo, e, nel contempo, a realizzar-

ne lo screziato tessuto fonematico.65  

 
62 Cfr. SANNA 1977, pp. 127-129. 
63 Cfr. PIRODDA 1992, p. 17. 
64 Cfr. FILIA 1935. 
65 Nel testo portato ad esempio ci sovviene: lignu = it. legno (DES, s.v. línna); misteri “bi-

sogno, necessità, necessario”, dall’it. ant. mestieri o mistieri (DES, s.v. ministéri); lupo (DES. s.v. 
lúpu); niente (DES, s.v. niènte); laudare, giudicato dal Wagner «latinismo italiano» (DES, s.v. 
laudare); adiutoriu “aiuto, protezione, soccorso, conforto”, dall’it. ant. adiutorio, aiutorio (DES, 

s.v. aǧǧut(t)óri̯u: Wagner ricorda anche il sardo antico aiutoriu in una carta del 1080-85, nel 
senso di “aiuto coattivo materiale prestato da un’autorità sovrana a vantaggio altrui”); ancu 
= tosc. ant. anco (DES, s.v. ánku); nen ancu “neanche”, anche nella forma nen mancu, dal tosc. 
né anco, né manco; apressu “dopo” =  it. appresso; augumentare “aumentare” = it. ant. augumentare. 
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Nel Seicento si accentua il processo di ispanizzazione dell’isola e nel 

contempo si definisce il conflitto dei codici. Alle opere in lingua casti-

gliana, scritte da esponenti della nobiltà cittadina, del ceto feudale e della 

burocrazia del Regno, si contrappongono, infatti, quelle in sardo preva-

lentemente composte dai chierici dei piccoli centri rurali che coltivano 

generi minori o si dedicano alla traduzione a fini didascalici della produ-

zione agiografica. I due sistemi linguistici veicolano sempre di più saperi, 

prospettive, mondi rappresentati e vissuti di ceti sociali molto diversi tra 

loro per potere economico e politico acquisito ed esercitato, grado di 

istruzione, collocazione geografica.66 

 

8. Nel Settecento, dopo la crisi dell’impero spagnolo, la corona del 

Regno col trattato di Londra passò ai Savoia e la Sardegna rientrò 

nell’orbita italiana dopo quattrocento anni di dominazione iberica. Per 

contrastare il castigliano, che continuò ancora a lungo a essere la lingua 

ufficiale, i Piemontesi da una parte istituirono nuove cattedre di gram-

matica e di eloquenza italiana, dall’altra non ostacolarono, ma semmai 

incoraggiarono, l’uso della lingua sarda.  

Questa politica culturale di «doppio binario linguistico, rivolto a ri-

muovere le tracce del vecchio potere feudale spagnolo e a consolidare il 

nuovo ordine, continuò per tutto il Settecento, e comincia a dare i suoi 

frutti, per quel che riguarda la comunicazione letteraria, alla fine del se-

colo con una larga produzione di versi scritti in sardo che merita già at-

tenta considerazione, ma anche con buone opere di divulgazione scienti-

fica».67 I processi di italianizzazione promossi dalla monarchia sabauda 

raccolsero il consenso dei letterati dell’Arcadia e il pluralismo linguistico 

iniziò gradualmente a specificarsi – anche se si continuò in vari modi a 

comporre in latino e spagnolo – intorno al diversificato utilizzo, nella 

comunicazione orale e scritta, del sardo e dell’italiano.  

Un ruolo importante rivestì, a tal riguardo, Matteo Madao di Ozieri 

(1723-1800), gesuita e teologo, studioso di storia e di antichità isolane, il 

 
66 Significativa a tal riguardo è la trasposizione in finzione letteraria del contrasto tra lin-

gue e culture differenti intercorrente tra città e campagna che si legge nell’Alabanças de San 
George obispo Suelense Calaritano di Juan Francisco Carmona. 

67 Cfr. TANDA 1984, p. 23. 
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quale propose la creazione di una sardo «illustre» attraverso il «ripuli-

mento» della variante logudorese anche attraverso un ritorno alla sua 

matrice latina.68 Tra i poeti in lingua sarda, peraltro, si ricordano: Pietro 

Pisurzi, di Bantine (1724-1799), parroco di Tissi, che si cimentò, secon-

do i modelli dell’Arcadia, col genere burlesco e con la poesia di ispira-

zione storica e civile; Giovan Pietro Cubeddu, di Pattada (1748-1829), 

sacerdote scolopio, noto come Padre Luca, che – lasciato l’ordine e riti-

ratosi a vivere in campagna tra Buddusò, Bitti e Dorgali – compose in 

lingua sardo-logudorese canzoni pastorali e amorose di vario metro con 

intertestualità derivanti dalla tradizione cristiana degli exempla e dalla 

poesia moraleggiante classica; Francesco Ignazio Mannu, di Ozieri 

(1758-1839), giudice della Reale Udienza, la cui opera più famosa fu un 

componimento in logudorese contro i feudatari isolani (Su patriottu sardu 

a sos feudatarios); Gavino Pes, di Tempio (1724-95), dell’ordine degli Sco-

lopi, considerato il capostipite della poesia colta in gallurese, che attinse 

dal ricco serbatoio letterario classico e italiano; Efisio Pintor Sirigu, di 

Cagliari (1765-1814), avvocato, che compose in latino, italiano e campi-

danese; Maurizio Carrus, sarto di San Vero Milis, il quale lavorò sulla 

tradizione orale, compose Gosos e scrisse un testo drammatico nel quale 

coesistono caratteri propri della cultura sarda, spagnola e italiana; Diego 

Mele, di Bitti (1797- 1861), autore di poesie satiriche che gli procurarono 

inimicizie e reprimende; Raimondo Congiu, di Oliena (1763-1813), mae-

stro di arti liberali, che, lasciati gli studi teologici, entrò in magistratura. 

In lingua italiana, invece, ci è rimasta una ricca produzione testuale di 

argomento prevalentemente didascalico. Tra gli autori maggiori si 

ricordano: Andrea Manca Dell’Arca, di Sassari (1716-95), membro 

dell’Accademia agraria di Torino e primo sardo a scrivere di agricoltura; 

Giuseppe Cossu, di Cagliari (1739-1811), illustre studioso di agronomia, 

nominato dal Bogino segretario della giunta generale dei Monti 

Nummari e Frumentari della Sardegna, socio di varie accademie italiane 

e tra i fondatori della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, 

che per le sue opere agrarie fu decorato dell’onorificenza equestre, 

dell’ordine mauriziano e ascritto all’ordine senatorio; Domenico Simon, 

 
68 Cfr. MADAO 1782; MADAO 1997 [1787; 1789; 1983]. 
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di Alghero (1758-1829), vicecensore generale dei Monti di Soccorso in 

Sardegna, erudito, segretario del Parlamento e ambasciatore a Torino col 

Pitzolo, che compose numerose poesie e un poemetto didascalico; 

Raimondo Valle, di Cagliari (1761-1837), sacerdote e canonico della 

cattedrale, letterato e poeta; Pietro Antonio Leo, di Arbus (1766-1805), 

medico e scienziato, studioso della malaria; Giuseppe Alberto Delitala, 

di Alghero (1778-1800), allievo del Carboni, di cui parzialmente tradusse 

il poemetto De extrema Christi coena e la cui opera fu raccolta e pubblicata 

dal concittadino Gianandrea Massala.  

Nell’ambito della letteratura drammatica merita, inoltre, di essere 

ricordata la figura del medico cagliaritano Antonio Marcello (1730-99), il 

quale, contravvenendo alla tradizione drammaturgica iberica, compose 

varie tragedie in versi (le prime scritte in italiano da autore sardo), 

prendendo a modello il melodramma metastasiano. Autore tra due 

codici fu Antonio Purqueddu, di Senorbì (1743-1810), gesuita, parroco 

di Selegas e di Senorbì, che, al fine di istruire sull’utilità della coltura del 

gelso e sull’allevamento del baco da seta, scrisse un poemetto in ottava 

rima, in lingua sarda con versione italiana.  

Tra latino, sardo e italiano si mosse, invece, Giovanni Maria Dettori, 

di Tempio (1773-1836), sacerdote, professore di teologia morale presso 

l’università di Cagliari e di Torino, seguace del probabiliorismo, 

conosciuto dal Gioberti, dal Pellico e dal Manzoni. In latino, spagnolo e 

sardo scrisse Giovanni Delogu Ibba, di Ittiri (1650-1738), rettore della 

parrocchia di Villanova Monteleone, autore di un’operetta di contenuto 

religioso. Col plurilinguismo si cimentò altresì Gian Pietro Chessa 

Cappai, sacerdote, rettore di Borore, dottore in diritto canonico ed 

esaminatore sinodale del vescovo di Alghero, che alternò logudorese e 

castigliano nelle didascalie della sua Historia de la vida y hechos de San 

Luxorio, opera in tre parti conservata in un manoscritto del 1750. Opere 

in latino e italiano scrisse, inoltre, Francesco Carboni, di Bonnannaro 

(1746-1817), gesuita, professore di eloquenza latina presso l’università di 

Cagliari, poeta didascalico, socio di diverse Accademie italiane 

(compresa l’Accademia dei Georgofili) e amico di molti letterati (tra i 

quali il Cesarotti). Spagnolo, francese e latino furono poi le lingue del 

cagliaritano Vincenzo Bacallar (1669-1726), comandante militare della 
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Sardegna, memorialista e linguista, nominato ambasciatore, dopo la pace 

di Utrecht, prima a Genova e poi in Olanda, collaborò con la Real 

Academia Española alla compilazione del Dizionario della lingua 

castigliana, pubblicato a Madrid nel 1726. In italiano e francese scrisse 

infine il sassarese Domenico Alberto Azuni (1749-1827), uomo di 

diritto, senatore del Regno, membro della commissione costituita per 

redigere il codice marittimo e commerciale della nuova Francia, 

presidente della Corte di Appello di Genova, presidente della biblioteca 

della regia università degli studi di Cagliari, che, tra le altre cose, 

compose un Sistema universale dei principi del dritto marittimo dell’Europa e 

una Histoire géographique, politique et naturelle de Sardaigne. 

 

9. Nell’Ottocento la Sardegna, attraverso le istanze delle Deputazioni, 

degli Stamenti e di varie Città del Regno, presentate il 1847 a Carlo Al-

berto, rinunciò, motu proprio, alla propria autonomia. Per taluni storici 

quell’atto sancì, quantomeno de facto, la fine del regno di Sardegna. Cer-

tamente si trattò di una «fusione perfetta» con gli Stati sabaudi di Terra-

ferma, con cessazione del Parlamento originario e della carica viceregia. 

Fu l’inizio della storia contemporanea della Sardegna come regione 

d’Italia; passaggio, questo, da molti considerato punto dirimente di una 

più generale e complessa questione sarda.69  

La storica perdita del Regno, infatti, significò non solo la perdita 

dell’autonomia formale, ma il venir meno, col tempo, nell’immaginario e 

nella coscienza di molti sardi, di una identità insieme territoriale e antro-

pologica. A una mutazione (e/o privazione) statuale e giuridica corrispo-

se, di lì a un secolo, l’avvio, dirompente per le sue implicazioni, di una 

profonda e talvolta ardimentosa opera di adattamento (e/o snaturamen-

to) dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie for-

mali e alle modalità espressive proprie di un sistema culturale, letterario 

e linguistico per molti sardi d’inappartenenza. Tutto ciò nel tentativo, 

non privo invero di repulsioni centrifughe, di accompagnare il generale 

processo di costituzione del nuovo stato nazionale da parte delle culture 

 
69 Cfr. SIOTTO PINTOR 1978 [1877], p. 476; SOTGIU 1986; MELIS 1992, pp. 115-141; 

BRIGAGLIA-MARROCU 1995; ORTU 1998, pp. 203-288; DI FELICE 1998, pp. 291-422. 
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regionali.70 Dinanzi a un tale processo di capovolgimento culturale e 

prospettico (ES→IN–IN→ES), l’insularità, in termini materiali, da con-

dizione di favore iniziò a tramutarsi per molti in motivo d’inferiorità e di 

svantaggio. Il limite geofisico (centro-periferia) specularmente cominciò 

a determinare reazioni diverse.  

I processi di proiezione verso l’esterno, che per i più consapevoli sor-

tirono effetti oltremodo lusinghieri, con qualche inedito tentativo di 

completa fuoriuscita dai modelli della cultura interna, si trasformarono 

per altri autori in introiezioni autolimitanti, che non di rado si risolsero 

nell’angusto orizzonte interno e nella naturale incapacità di transcodifi-

care in un sistema linguistico altro, un mondo peculiare e complesso, 

difficilmente traducibile attraverso codici e sistemi segnici allotri.  

Peraltro non va dimenticato, ancorché si assistette a una graduale e 

generale evoluzione della società sarda, che l’isola ancora a vent’anni 

dall’unificazione deteneva un tasso di analfabetismo fra i più elevati 

d’Italia. Dato questo facilmente accostabile all’alto indice di mortalità 

scolastica e alla scarsa presenza di strutture educative pubbliche, capaci 

di avviare un più generale progresso d’istruzione.  

La politica di unificazione culturale italiana dopo l’Unità, dovette 

dunque fare i conti in Sardegna con una realtà linguistica che in vaste 

aree (come quella logudorese) presentava i caratteri di una eccezionale 

originalità, specificità e conservatività. Il processo di contaminatio (se non 

di privazione), spesso forzato e imposto, iniziò ben presto ad avere im-

plicazioni sociali, di status ed effetti del tutto inediti sul terreno della 

mentalità, della comunicazione e della formazione culturale (con forme 

d’interferenza linguistica, tra bilinguismo e diglossia).  

Il codice comunicativo prevalente (materno, familiare e sociale), uti-

lizzato dalla maggioranza della popolazione isolana, rimaneva la lingua 

sarda, parlata nelle sue molteplici varietà (logudorese, nuorese, campida-

nese, sassarese e gallurese, oltre le isole alloglotte). E se il processo di al-

fabetizzazione stava avvenendo secondo spinte centripete attraverso la 

lingua di derivazione toscana, il numero elevatissimo di analfabeti, non 

poteva che trovare scaturigine dalla naturale condizione di sardofonia.  

 
70 Cfr. TANDA 1984, p. 45. 
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In Sardegna, soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri, soltanto 

le classi dirigenti furono italofone (localmente bilingui). L’italiano diven-

tò la lingua del maestro elementare, del medico condotto, del segretario 

comunale, del prefetto, dell’esattore, del parroco, del semplice funziona-

rio statale. Tutte figure molto rappresentative che costituivano nella co-

munità di parlanti sicuri punti di riferimento. Molti di loro, soprattutto 

gli uomini di Chiesa, per ovvie ragioni di mediazione, continuarono con 

i fedeli a parlare il sardo. Il complesso di inferiorità linguistica, investì 

soprattutto i ceti borghesi; una piccola borghesia più che terriera, impie-

gatizia, della pubblica amministrazione e della libera professione.71  

Quantunque in modo lento e difficoltoso, la scuola italiana si dimo-

strò, tuttavia, fattore rilevante nell’opera di ampliamento dei ceti intellet-

tuali e del pubblico dei lettori. Accanto a essa risultati niente affatto tra-

scurabili determinarono i sistemi informativi.  

La seconda metà dell’Ottocento vide, infatti, fiorire un gran numero 

di periodici. Se fino al 1848 solo ventisei erano le testate sarde, dal 1857 

al 1900, su una popolazione di settecentomila abitanti, ne comparvero 

oltre cento. Grazie al lavoro e all’impegno del poeta, giornalista, avvoca-

to e politico di Neoneli Antonio Scano, dopo gli anni  Settanta nacquero 

alcune importanti riviste come «La Gioventù Sarda», «Avvenire della 

Domenica di Sardegna», le «Serate letterarie» e la «Vita sarda». Nel 1876 

nacque a Cagliari la rivista «La farfalla» di Angelo Sommaruga e a Sassa-

ri, grazie soprattutto ad Enrico Costa e a Luigi Falchi uscirono «La stella 

di Sardegna» e «La terra dei Nuraghes». Il forte incremento della stampa 

e il proliferare di riviste nazionali e regionali (letterarie, storico-politiche, 

artistiche, scientifiche) suscitarono in Sardegna, fervore e dibattito. Esse 

divennero gradatamente i principali canali di comunicazione di vicende, 

fatti e opinioni d’oltremare. Il giornale e la rivista, la loro fioritura, seb-

bene di breve durata, furono veri strumenti capaci di rompere 

l’isolamento. Pur nella carenza cronica di istituti associativi, di bibliote-

che, di canali distributivi, non pochi intellettuali riuscirono a instaurare 

rapporti con editori della penisola, grazie al sistema della distribuzione 

 
71 Cfr. MANCA 1996, pp. 30-40; MANCA 2010, pp. XXIX-LIX; MANCA 2010b, pp. 

XXXII-XXXVII. 
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personale. E non è improbabile per altro che gli stessi periodici abbiano 

contribuito ad alimentare quell’ideologia, mazziniana, socialista e masso-

nica, che forgerà alcune fra le migliori personalità della seconda metà 

dell’Ottocento e del primo Ventennio del Novecento. 

Dentro il controverso processo di unificazione e di integrazione, che 

condizionò e connotò altresì i rapporti tra la letteratura in lingua sarda e 

quella in lingua italiana, furono soprattutto gli artisti e i poeti, a farsi in-

terpreti raffinati di un passaggio così difficile, e promotori a loro modo 

di una rivalutazione della propria storia e delle proprie lingue. Molti di 

loro lo fecero contaminandosi, dialogando proficuamente e costruendo 

interscambi e reticoli di relazioni con i pittori e i letterati delle molte Ita-

lie. 

 

Dal punto di vista della produzione testuale di argomento storico, 

geografico, linguistico e letterario, ricordiamo nell’Ottocento le figure di 

Giuseppe Manno (Alghero 1786-Torino 1868), ministro per gli Affari 

interni per la Sardegna, Consigliere della Corona e Consigliere nel Su-

premo Consiglio, precettore di storia dei duchi di Savoia e Genova, pre-

sidente del Senato, della Corte di Cassazione e ministro di Stato, bibliofi-

lo, storico ed erudito con interessi letterari e linguistici molto vasti, auto-

re di una monumentale Storia di Sardegna, pubblicata in quattro volumi a 

Torino tra il 1825 e il 1827, Pasquale Tola (Sassari 1800-Genova 1874), 

magistrato, Consigliere di Corte d’Appello e Preside dell’Università, al 

quale si devono un Dizionario degli uomini illustri di Sardegna, il Codice della 

Repubblica di Sassari, le Notizie storiche dell’Università di Sassari (in cui confu-

tò l’autenticità delle Carte d’Arborea), i primi due volumi del Codex di-

plomaticus Sardiniae e una ricca biblioteca che venne a costituire il fondo 

della Biblioteca Comunale di Sassari, Vittorio Angius (Cagliari 1797-

Torino 1862), scrittore, storico e politico che fondò la rivista «La biblio-

teca sarda», collaborò con Goffredo Casalis al Dizionario geografico-storico-

statistico-commerciale degli Stati di Sua Maestà. il Re di Sardegna e divenne so-

cio dell’Accademia delle scienze di Torino, oltre che autore del testo 

Cunservet Deus su Re, inno del Regno di Sardegna sabaudo, Pietro Martini 

(Cagliari 1800-Cagliari 1866), uomo di diritto e letterato, cattolico e libe-

rale, che pubblicò una biografia degli uomini illustri e una Storia ecclesiasti-
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ca di Sardegna, continuando la Storia del Manno fino al 1847, Giovanni 

Siotto Pintor (Cagliari 1805-Torino 1882), magistrato della Reale Udien-

za, giobertiano e fautore dell’unificazione dell’isola col Piemonte, che nel 

1843-44 licenziò una importante Storia letteraria di Sardegna, Raimondo 

Vincenzo Porru (Villanovafranca 1773-Cagliari1836), sacerdote, inse-

gnante di lettere classiche, filologo, assistente nella Biblioteca Universita-

ria di Cagliari e Prefetto del Collegio di Filosofia e belle arti dell’Ateneo 

Cagliaritano, che dedicò la propria attività intellettuale alla valorizzazione 

della lingua sarda scrivendo un Saggio di gramatica sul dialetto sardo meridio-

nale e il Nou dizionariu sardu italianu, Giovanni Spano (Ploaghe 

1803-Cagliari 1878), sacerdote ed erudito, considerato fra i più grandi 

studiosi sardi di archeologia, storia, linguistica e tradizioni popolari, au-

tore di una Ortografia sarda nazionale, ossia gramatica della lingua loguderese pa-

ragonata all’italiana (1840). L’accentuato interesse, inoltre, per la storia 

dell’Isola, per la ricerca di un passato lontano, non più solo mitico, e di 

una sorta di atto di fondazione di una «patria sarda», aprì anche in Sar-

degna al genere letterario del romanzo storico e ad autori come Antonio 

Bacaredda, Pietro Carboni, Carlo Brundo, Michele Operti, Gavino e 

Marcello Cossu.  

 

Soprattutto dopo l’Unità in Sardegna gli autori, non indifferenti a 

un’intertestualità sempre più ampia ma soprattutto condizionati dalla na-

scita e dall’espansione di un nuovo pubblico, pur versatili e portati per 

tradizione secolare alla poliglottìa letteraria, si erano divisi prima di tutto 

per opzione linguistica. Da una parte c’era la produzione in lingua sarda, 

orale (estemporanea, a bolu) e scritta, questa di derivazione arcadica 

(«s’arcadia manera»), sette-ottocentesca, incanalata dentro un particolare 

circuito della comunicazione letteraria, dotato di propri canali, codici, 

contesti e destinatari. Dall’altra cresceva la produzione in lingua italiana, 

più orientata verso gli interessi e i gusti di un pubblico italofono, 

d’oltremare, decisamente più ampio e più inserito nella cosiddetta tradi-

zione «nazionale».  

Per quanto riguarda la produzione letteraria in lingua sarda, orale 

e scritta, tra Ottocento e prima metà del Novecento si distinsero so-

prattutto le figure di Melchiorre Murenu (1803-1854) di Macomer, 
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Paulicu Mossa (1818-1892) di Bonorva, Pompeo Calvia (1857-1919) 

di Sassari, Peppino Mereu (1872-1901) di Tonara, Gavino Contini 

(1855-1915) di Siligo, Sebastiano Pittanu Moretti  (1868-1832) di Tre-

snuraghes, Antonio Cubeddu (1863-1955) di Ozieri, Antonio Farina 

(1865-1944) di Osilo, Salvatore Testoni (1865-1945) di Bonorva, An-

tonio Andrea Cucca (1870-1945) di Sassari, Antioco Casula Monta-

naru (1878-1957) di Desulo. 

Nella cultura sarda sa cantone apparteneva al tempo della festa e del 

lavoro, agli auguri della nascita e al lamento della morte (nìnnidos e atti-

tos), ai pianti e ai canti rituali, religiosi, amebèi, come nelle migliori tra-

dizioni mediterranee. I luoghi dell’oralità erano i più svariati: case, stra-

de, piazze, chiese, luoghi di festa, laica e religiosa, urbana e campestre, 

cumbissias, iscopiles, tzilleris. Alcuni improvvisavano, componevano a bolu, 

altri cantavano a tenore (cuncordu, cussertu), nell’uniformità delle note e dei 

modi e nella polivocalità di gruppi di quattro cantori (il recitativo melo-

pico de sa boche e le armonie de su bassu, sa contra e de sa mesu boche), o 

componevano sos muttos, canti monostrofici formati da s’istèrria (o stesu-

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

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

sa, congedo e rifiuto, e che Cirese vedeva simili agli strambotti, ai rispetti 

e agli stornelli), eseguiti invece con voce sola e in alcune zone nella for-

ma lirica innodica della battorina (prevalentemente burlesca e satirica).72 E 

poi ancora, versi cantati, ballati (su ballu tundu e su passu torrau) e accom-

pagnati dal suono di strumenti musicali prevalentemente a mantice e a 

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

bocca (su sonette). I poeti estemporanei (sos poetas cantadores), invece, si sfi-

davano pubblicamente (sa rialia, la rivalità) in vere e proprie gare (dispu-

te) nelle varie piazze dell’isola (sas pratzas), improvvisando strofe in otta-

va rima (ottavas) e quartine (battorinas) – accompagnati, alla fine di ogni 

duina, da un coro di bassi, composto dalle voci (bassu e contra) – secondo 

uno schema esecutivo che prevedeva un’introduzione (s’esòrdiu) e un te-

ma (coppie o triadi di argomenti opposti o collegati tra loro) assegnato 

 
72 Sull’argomento cfr. CIRESE 1962 [1977], pp. 198-381; BELLORINI 1968 [1893].. 



DINO MANCA 

876 
 

per estrazione dalla giuria.73  

 

Le tre grandi personalità letterarie in lingua italiana di fine secolo fu-

rono Enrico Costa (Sassari 1841-1909) e Salvatore Farina (Sorso 1846-

Milano 1918) per la produzione narrativa e Sebastiano Satta (Nuo-

ro1867-Nuoro1914) per quella poesia.  

Intorno ad esse gravitarono le figure intellettuali e umane di Pompeo 

Calvia (Sassari 1857-Sassari 1919), Giovanni Baraca (Sorso 1843-1882) e 

Giacinto Satta (Orosei 1851-Bosa 1912).   

Ragguardevole e diversificata fu la produzione di Enrico Costa. Nato 

a Sassari da una famiglia del ceto medio, dopo alcune esperienze lavora-

tive divenne impiegato bancario e tesoriere. Nonostante gli impegni la-

vorativi non smise mai di studiare e di dedicarsi alla ricerca storica, 

all’arte, alla letteratura, alle tradizioni dell’Isola. Nel 1875 fondò il perio-

dico «La Stella di Sardegna» e nel 1881 il «Gazzettino Sardo». La sua 

opera più importante fu Sassari, impegnativa ricostruzione della storia 

della sua città in quattro volumi (il  primo volume uscì nel 1885, il se-

condo nel 1909, il terzo e il quarto vennero licenziati, insieme a una rie-

dizione dei primi, dall’editore Gallizzi nel 1937). Ma, soprattutto, ricer-

cando temi, motivi e orientamenti di senso dalla storia di Sardegna egli 

trovò stimoli e sollecitazioni molteplici nell’azione di rilancio di una ma-

teria caratteristica del romanzo sardo ottocentesco, in un contesto, come 

quello sassarese, da sempre particolarmente recettivo e sensibile.  

Iniziò a scrivere in versi e per il teatro esordendo nella narrativa col 

romanzo Paolina (1874). Seguirono Il muto di Gallura (1884), storia ro-

manzata di Bastiano Tansu, autore di una strage nel borgo di Aggius, La 

Bella di Cabras (1887) e Giovanni Tolu (1897), tradotto in tedesco, la cui 

vicenda è la trasposizione letteraria della vita di un altro bandito. Sempre 

nel  1897 Costa – che da poco era stato chiamato a dirigere l’Archivio 

del Comune di Sassari – pubblicò con la tipografia della «Nuova Sarde-

gna» il racconto storico Rosa Gambella, sugli avvenimenti che, intorno al-

la figura e alle vicende private della nobildonna sassarese, agitarono il 

centro turritano tra il 1478 e il 1483, dopo la caduta dell’«infelice» Ala-

 
73 Cfr. PILLONCA 1996. 
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gon e il tradimento ordito dagli ufficiali della corona spagnola, per 

strappare la Corsica alla repubblica di Genova. È da questo romanzo, 

dall’argomento trattato, dall’ambientazione storico-geografica e dai per-

sonaggi coinvolti che, con ogni probabilità, prese abbrivo il lavoro com-

positivo del romanzo Quiteria di Pompeo Calvia. Nel 1898 uscì Adelasia 

di Torres. Costa fu autore anche di lavori saggistici e di guide di viaggio 

come Album dei costumi sardi (1897-1901), Archivio pittorico della città di Sas-

sari (1976) e Da Sassari a Cagliari (1882). 
 

Salvatore Farina scrisse più di cinquanta romanzi, tradotti in molte 

lingue e con un grande successo di lettori. Lo scrittore di Sorso fu uno 

dei massimi esponenti della letteratura d’intrattenimento postunitaria; 

una letteratura rivolta a un pubblico esigente dal punto di vista estetico e 

formale, dei linguaggi e delle modalità espressive, non ancora esattamen-

te identificabile con l’insorgente «paraletteratura» in serie rivolta invece a 

un bacino di lettori-consumatori meno raffinati, di prevalente estrazione 

popolare. La narrativa fariniana, di matrice sentimentale, umoristica e 

moralistica (De Marchi, Bersezio, Barrili, Castelnuovo, Butti, Cantoni,  

Neera), era lontana sia dagli stereotipi e dalle semplificazioni proprie del-

la più pura produzione appendicistica (Invernizio, Mastriani e Natoli), 

sia dagli eccessi, dalle nevrosi e dagli estremismi avanguardistici della 

neonata tendenza scapigliata (Tarchetti, Boito e Praga). Non sfugga il 

fatto che la civiltà letteraria postunitaria tentava allora, con non poche 

difficoltà, di soddisfare quell’esigenza insieme politica e pedagogica, una 

volta «fatta l’Italia», di «fare gli italiani». E per questo si rivelò necessario 

rappresentare il più possibile un codice morale e ideologico di riferimen-

to nazionale (nella fattispecie quello proprio della borghesia dell’Italia 

umbertina); una volontà etico-didascalica che si andava generalmente 

realizzando dentro una linea tardo-romantica e patetica, prevalentemen-

te grazie all’opera di Emilio De Marchi e di Edmondo De Amicis.  

Farina fu uno scrittore molto amato dal pubblico femminile, tanto da 

essere considerato, dalla critica più recente, quasi come autore tipico del-

la narrativa «rosa». Questo accadeva in un momento in cui le donne an-

davano conquistando faticosamente, soprattutto nelle grandi città, nuovi 

spazi di autonomia e di libertà. Il loro compito era quello di custodire lo 
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spazio della casa, di offrire al borghese un rifugio sereno in mezzo alla 

frenetica lotta economica. Il fine popolare del suo romanzo consistette 

dunque  nell’attivare nel modo più allettante e gradevole la sua lezione di 

moralista minimo, fiducioso nella bontà dei sentimenti e delle istituzioni. 

Ma si può a tal riguardo aggiungere che i suoi romanzi piacevano così 

tanto, proprio perché in fondo essi avevano un fine consolatorio; perché 

rassicuravano e aiutavano a lenire lo sconforto e le delusioni provocate 

dalle difficoltà quotidiane di una vita sempre più esigente e frenetica. Il 

lettore, infatti, era indotto ad evadere da frustrazioni e pensieri e a iden-

tificarsi sempre più con situazioni, azioni complicanti e personaggi.  

Per questo piacevano particolarmente a un pubblico femminile, in 

quanto vi si coglieva il valore e la serietà della vita, l’esaltazione delle vir-

tù più nobili, la celebrazione della famiglia come luogo sacro degli affet-

ti, dell’educazione, della crescita morale e civile, della ricomposizione dei 

contrasti e dei conflitti oltre ogni classe sociale, oltre ogni ceto e ordine 

d’appartenenza. La famiglia, quindi, da intendersi come àncora, come 

istituzione primaria, «piccola ma eterna epopea» della più generale socie-

tà umana. Il tutto ricercato certamente dentro i moti e le inquietudini di 

una borghesia che – in parte ancora legata nei modelli di comportamen-

to ad un’aristocrazia che continuava a godere di un indiscutibile prestigio 

sociale – si presentava tuttavia variegata e composita. Ve ne era una 

composta nei suoi gradi più alti di banchieri, alti funzionari, speculatori, 

finanzieri, e un’altra, più articolata e complessa che comprendeva al suo 

interno sia i ceti medi tradizionali (piccoli proprietari terrieri, commer-

cianti, artigiani, angariati dalla crisi economica e sbalestrati dalle trasfor-

mazioni in atto) sia i nuovi ceti di matrice prevalentemente impiegatizia, 

legati alla pubblica amministrazione del neonato Stato postunitario, che 

si andava organizzando secondo logiche centralistiche. 

Al gruppo di Farina e Costa appartennero, inoltre, Giovanni Baraca 

(Sorso 1843-1882), che collaborò a «La Stella di Sardegna» e a «La Me-

teora» e scrisse poesie e drammi di ispirazione storica e sociale (Piccola 

fronda di poesie patriottiche, 1869; Eleonora d’Arborea, 1872; Scintille, 1873; Ti-

gellio, 1885; Piaga sociale, inedito) e Giacinto Satta (Orosei 1851-Bosa 

1912), giornalista, pittore, viaggiatore e bohèmien, appartenente a 

un’antica e potente famiglia nobiliare, che con lo pseudonimo di Dottor 
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Pamfilo firmò una serie di romanzi storici, che prendevano a modello il 

romanzo francese d’appendice di Eugène Sue (L’enigma, 1904; I misteri di 

Sassari, 1904; Il tesoro degli Angioini, 1907). 

 

Quando Sebastiano Satta condusse la sua operazione letteraria la 

poesia italiana stava iniziando a vivere la sua crisi più profonda e a co-

noscere le dirompenti novità che l’avrebbero avvicinata, attraverso la re-

visione delle poetiche tradizionali, al Novecento europeo. A rappresen-

tare istanze diverse e contraddittorie emersero, come si sa, le tre perso-

nalità poetiche di Carducci, Pascoli e D’Annunzio, e accanto a loro cre-

scevano i crepuscolari con i futuristi e qualche decennio più tardi i «lirici 

nuovi». Nei mesi in cui si raccoglievano e trascrivevano i Canti barbaricini 

(1910), ad esempio, usciva a Milano il saggio di Gian Pietro Lucini, pre-

cursore delle nuove avanguardie, dal programmatico titolo Ragion poetica 

e Programma del verso libero.  

Divenuti consapevoli della natura e delle possibilità del linguaggio, 

una nuova generazione di poeti, espressione della profonda crisi sociale 

europea della seconda metà dell’Ottocento, iniziava in quegli anni a far 

ricorso al disordine, voluto e metodico, per scardinare l’automatismo del 

linguaggio algebrizzato e sclerotizzato della tradizione. Una serie di in-

novazioni formali stava destrutturando i vecchi codici lirici, dalla demo-

lizione dei nessi grammaticali alla riduzione della sintassi ai modi 

dell’analogia. La parola doveva acquistare il valore dell’«illuminazione» e 

rinunciare a ogni connotazione sociale per diventare «metafora lirica». 

Da alcuni essa non veniva più utilizzata come principio poetante del di-

scorso logico, ma come preziosa risorsa comunicativa dalle straordinarie 

potenzialità evocative, capace, anche attraverso i suoi valori fonici, di 

scandagliare echi profondi.  

Si andava dunque affermando, in virtù di ciò, un’idea del mondo fe-

nomenico da intendersi come una rete di simboli mediante la quale l’io 

lirico evocava una realtà più profonda, reinventandola su una trama di 

analogie e corrispondenze (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé e in Ita-

lia Pascoli, solo in parte D’Annunzio). Tale visione inevitabilmente co-

minciava a produrre una rivoluzione totale, delle forme e dei contenuti. 

Ammessa l’impossibilità di conoscere la realtà mediante la razionalità e 
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la scienza, si pensava che soltanto la parola poetante potesse davvero 

sondare le rivelazioni dell’ignoto, cogliere le misteriose analogie che le-

gavano le cose e scoprire la segreta unità che si nascondeva dietro le loro 

apparenze esteriori. Per queste ragioni la struttura espressiva tradizionale 

doveva essere abbandonata, insieme con ogni forma di costruzione in-

tellettuale e sintattica. In quegli anni nascevano così la poesia del frammento 

illuminante, ricca di significati simbolici, e una nuova metrica, sciolta da-

gli schemi della tradizione, intesa piuttosto a rendere il ritmo della vita 

interiore. La nuova lirica non si rivolgeva all’intelletto o al sentimento, 

ma al suo inconscio. L’arte diventava voce del mistero che obbediva a sol-

lecitazioni profonde, suprema illuminazione, appunto, e nel contempo ri-

creazione del mondo attraverso il linguaggio poetico.74  

Il Vate romantico, celebratore della Patria unita, guida e coscienza dei 

popoli, giungeva dunque al termine della sua ragione e giustificazione 

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

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

dell’esistere, di rivelare l’assoluto.  In Sardegna figura di spicco fu appunto 

quella di Sebastiano Satta, affiliato, dentro il realismo e il classicismo 

democratico, al gruppo dei carducciani, quali Giuseppe Chiarini e Gio-

vanni Marradi (suo professore a Sassari). La lezione di «Bustianu» ebbe 

un grande peso nella maturazione letteraria di altri poeti sardi in lingua 

italiana (si pensi a Cucca, Calvia, Ruju), soprattutto da un punto di vista 

formale, dei linguaggi e della scelta dei modelli. Una riscoperta dei clas-

sici che trovò un’indubbia carica di vitalità proprio col Vate maremma-

no, il quale, sostenuto dal proposito di combattere la «facilità» e la «sciat-

teria» della lirica romantica, rivendicava alla poesia un alto magistero 

formale. E i modelli furono i greci e i latini, Dante e Petrarca, poi Chia-

brera, Parini, Alfieri, Foscolo, Monti, Leopardi, e in epoca post-unitaria 

oltre Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Guerrini (in arte Stecchetti), il Pin-

demonte traduttore dell’Odissea. Si puntò alla cura del verso, delle figure 

metriche, di quelle fonico-timbriche, delle strutture rimiche e si recupe-

rarono generi metrici nati in epoca classica.  

La poesia dei Canti barbaricini (1910), pur seguendo una sua originale 

 
74 Cfr.  TANDA- MANCA 2005, pp. 132-133. 
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rielaborazione, sta tutta all’interno di questo orientamento. Il sonetto, ad 

esempio, rappresentava allora, in un’età di crisi delle istituzioni metriche 

caratterizzata dalle prime manifestazioni del verso libero, al di sopra e al 

di fuori di particolari riserve critiche. Fedele al concetto di poesia intesa 

come pratica di forme sempre varie e nell’intento di assecondare il gusto 

dominante che non credeva all’arte messa su senza abilità tecnica, il Vate 

barbaricino si misurò altresì con la quarta rima, la terzina, la sestina, 

l’ottava, il distico, qualche pentastica, con strofe indivise a schema varia-

bile, giambiche, saffiche, con l’ode, l’odicina, l’ode-canzonetta, e il tutto 

sostenuto da versi endecasillabi (prevalentemente piani), decasillabi, no-

venari, settenari, alessandrini, combinati fra loro (in modo alternato, in-

crociato, invertito) entro i più svariati schemi rimici (separati, ripetuti, 

incatenati, costanti). 

 Insomma, la scelta dei generi metrici ci presenta una produzione ete-

rogenea e composita. Se è vero che il Satta in lingua italiana non si può 

compiutamente spiegare senza l’esperienza del Satta in lingua sarda – 

che gli ha consentito di muoversi con una certa autonomia sulla linea 

letteraria Carducci-Pascoli-D’Annunzio (si vedano I canti del salto e della 

tanca, 1924) –, tuttavia è pur vero che se si escludono i muttos, originale 

trasposizione e riadattamento delle brevi composizioni della tradi-

zione popolare, sarebbe una forzatura, almeno a livello dell’espressione, 

cercare in lui qualcosa di più della sapiente ma fedele osservanza di 

norme e percorsi tradizionali. La sua competenza letteraria rimase – pur 

tenuto conto dei lusinghieri risultati e di alcune sincretiche contamina-

zioni col sostrato sardo – quella di un poeta che attinse in larga parte da 

modelli collaudati.   

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

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

noto come non da oggi sull’autore delle Odi barbare e di Rime nuove si fac-

ciano molte distinzioni. Esiste il Carducci cantore di sentimenti quali la 

gloria, la patria, l’eroismo, la morte, il passato, e c’è nel poeta maremma-

no un tratto più intimo e raccolto, lontano dai toni enfatici e declamato-

ri, dai motivi polemici e dalle indulgenze retoriche, un lirismo più esi-

stenzialmente pensoso e un io poetante che si ripiega in se stesso, nel 

ricordo di una fanciullezza libera e nel vagheggiamento di una vita in-
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contaminata dalle battaglie quotidiane. Nessun tratto della tradizione 

classicistico-giacobina, nessuna forte presenza di persuasione oratoria a 

fini ideologici e rivendicazionistici percorre i versi dell’altro Carducci.75  

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

giliano, crediamo, si innesti la pianta del Satta che ha dato i frutti miglio-

ri. La sua voce più autentica e imperitura va infatti ricercata altrove: nella 

trasfigurazione metaforica della Barbagia in quanto archetipo del senti-

mento lirico, luogo dell’anima, delle figure e dei miti ricorrenti; nella ca-

pacità di tradurre in arcana suggestione una nota paesistica attraversata 

da sconfinate solitudini e silenzi infiniti, ancestrali e atavici; 

nell’attitudine antropomorfizzante e simbolica oltre che nell’utilizzo di 

formule di discorso allusivo e indeterminato; nel rapsodo di leggende ed 

evocatore di certi aspetti della vita sarda, nel «Bustianu» più tormentato, 

intimista e raccolto, lontano dalla sterile mitologia della violenza, 

dell’odio e della vendetta:    

 
Fate il banchetto funebre, ed il canto 

Triste e fatale ogni lamentatrice 

Intoni cinta delle bende gialle: 

La domatrice rude di cavalle, 

La fiericida, la vendicatrice, 

Stesa è sui monti col grande arco infranto!76 

 

   Nella Nuoro di Satta tra i poeti in lingua sarda si distinsero, peraltro, il 

poeta-contadino Nicola Porcu Daga (1832-1898), l’anticlericale Salvato-

re Rubeddu (1847-1891), autore di una satira licenziosa e pungente, da 

Su Zuddissiu Universale a Sa Bibbia alle strofe dal titolo Brindisi a su Connot-

tu, (con il quale ci ha lasciato – scritto in una gustosa prosa maccaronica 

intrisa di caustico disincanto – un parodico quadretto scenico sui prota-

gonisti e gli accadimenti del 1868 rimasti nella memoria collettiva della 

comunità nuorese), Giovanni Antonio Murru (1853-1891), autore bilin-

gue, Pasquale Dessanay (1868-1919) repubblicano, socialista, anticrispi-

no, che collaborò alla «Stella di Sardegna» e a «Vita Sarda» e che scrisse 

 
75 MANCA 2020b; MANCA 1993, pp. 13-31. 
76 SATTA 1924. 
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una breve raccolta di liriche dal titolo Neulas (Nebbie), il canonico Anto-

nio Giuseppe Solinas (1872-1903), autore fecondo aperto alla sperimen-

tazione metrica e alla contaminazione linguistica.  

 

L’opera del sassarese Pompeo Calvia, invece, si colloca – a partire 

dall’universo antropologico sardo, veicolato da un sistema linguistico 

peculiare e complesso – in quella generale temperie culturale che tentò, 

tra Ottocento e Novecento, per reazione alla soluzione fiorentina dei 

manzoniani e alla «declamata superprosa» di matrice dannunziana, di re-

cuperare – assecondando un rinascente orientamento centrifugo e riatti-

vando circuiti alternativi della comunicazione letteraria – il significato e 

la funzione di una dialettalità che, nella storia culturale e linguistica degli 

italiani, si era connotata nei secoli di valenze molteplici.  

Calvia scrisse in lingua sassarese, logudorese e italiana.77 Le prime due 

erano le lingue del «cuore», del «parlar materno» e «paterno», delle radici 

del soggetto conoscente e poetante, le uniche che veicolarono autenti-

camente il suo mondo e il suo vissuto. Le utilizzò consapevole della loro 

forza espressiva e rappresentativa, nonostante si schernisse sostenendo 

di comporre alla «zappadorina», «fora mali, senza tanta duttrina».78 Sperimen-

tò direttamente sulla lingua poetica sassarese, riadattandole, modalità 

compositive e forme metriche (come, ad esempio, il sonetto «narrativo») 

che già Pascarella e Trilussa avevano ampiamente utilizzato col romane-

sco. Per quanto riguarda il milieu e il rapporto con i codici di appartenen-

za, non è irrilevante il fatto che egli fosse nato in una realtà geo-

linguistica (area sassarese) decisamente più vicina – rispetto al logudore-

se e al nuorese (area centrale e conservativa) – al toscano e ai dialetti ita-

liani, e in un contesto socio-economico che aveva conosciuto col tempo 

l’insediamento di una borghesia di origini genovesi e pisane.79  

Strinse rapporti con una parte importante del mondo dialettale italia-

no. Si legò in particolar modo al musicista e poeta napoletano Giovanni 

Ermete Gaeta (più famoso con lo pseudonimo di E. A. Mario), fecondo 

 
77 Sulla personalità e l’opera di Pompeo Calvia si veda: MANCA 2010b, pp. IX-CII. 
78 CALVIA 1967, p. 3.  
79 TANDA 1992, p. 75. 
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interprete dell’anima partenopea, pure molto più giovane di lui, futuro 

autore della Leggenda del Piave, con la quale magnificò la storica controf-

fensiva delle truppe italiane, e a Libero Bovio, poeta, scrittore, dramma-

turgo, giornalista, anch’egli autore di testi di molte celebri canzoni e, in-

sieme a Mario, Di Giacomo e Murolo, considerato uno degli artefici 

dell’epoca d’oro della canzone napoletana. All’amico Gaeta Pompeo de-

dicò un sonetto, che l’artista reinterpretò, secondo il vertere terenziano, 

nella sua lingua. Conobbe, inoltre, Cesare Pascarella – cantore, come 

Belli e Trilussa, della Roma fin de siècle – e Berto Barbarani, celebre poeta 

in lingua veneta. Per l’amico sassarese, l’autore di Villa Gloria scrisse un 

componimento pubblicato nella raccolta Dodici sonetti romaneschi, «combi-

nati da un amico dell’amichi».80 Nel maggio del 1904 andò in visita a 

Sassari (dopo aver già nel 1882, con D’Annunzio e Scarfoglio, visitato 

l’isola per conto del «Capitan Fracassa»), condividendo col Calvia i lieti 

momenti di un pranzo offerto in suo onore all’Asinara. In quella occa-

sione l’amico sardo improvvisò dei versi che più tardi andarono a far 

parte dell’introduzione alla silloge Sassari mannu (1912).  

Vincoli di amicizia lo legarono altresì al socialista prizzese Vito Mer-

cadante, poeta in lingua siciliana, a Gaetano Crespi, di Busto Arsizio, 

poeta e studioso di lingua meneghina, autore de El convent di filomenn 

(novella lombarda in sestine milanesi), del Canzoniere milanese e de La Ba-

lonada, «bosinada» che descrive una gara tra palloni aerostatici, ad Attilio 

Rillosi, di Trivolzio, critico letterario e poeta di lingua pavese, direttore 

della «Rivista di letteratura dialettale»,  autore di Lagrim e frusta e Trilogia 

poetica,  studioso del Tenca e dello stesso Calvia, e a Giacinto Stiavelli, di 

Pescia, poeta anarchico, critico letterario e saggista, amico del Pascoli e 

di Severino Ferrari, collaboratore di vari fogli come «Gazzetta italiana 

letteraria illustrata della domenica», «Fiammetta», «Avanti!», autore di va-

ri studi sul Risorgimento, tra cui quelli sul Guadagnoli e Garibaldi. Fu, 

infine, estimatore del milanese Felice Cavallotti, deputato dell’estrema 

sinistra radicale e di Aldo Spallicci, autonomista e federalista, studioso 

delle tradizioni popolari romagnole.  

Culturalmente attivissimo, Calvia iniziò quasi da subito un’intensa 

 
80 PASCARELLA 1904, p. 8.   
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collaborazione con giornali e riviste, curando, di alcune, illustrazioni e 

disegni. Spesso, aiutato dagli amici, fu lui stesso il promotore di iniziati-

ve, in una Sassari di fine secolo particolarmente vivace ed attenta alle 

sollecitazioni che giungevano d’oltre mare. Poeta, scrittore, pittore, criti-

co d’arte, osservatore sagace e ironico dei costumi sociali, nonostante 

l’indole schiva e una rinomata introversione, egli seppe includere, nel 

suo sistema di relazioni, personaggi quali Grazia Deledda, Salvatore Fa-

rina, Salvator Ruju, Felice Melis Marini, Filippo Figari, Stanis Manca, 

Michele Saba, Giovanni Antonio Mura, Dionigi Scano, Giuseppe Marti-

nez, Francesco Cucca, Ranieri Ugo, Gavino Soro Pirino. In modo parti-

colare fece parte del gruppo che, intorno a Enrico Costa e ai più 

giovani Sebastiano Satta, Luigi Falchi, Antonio Ballero e a suo fra-

tello Antonino, animava la fervida vita culturale cittadina. Col Satta 

e il Falchi pubblicò, nel volume dal titolo Nella Terra dei Nuraghes 

(1893), le sue prime poesie, diventate presto popolari. In lingua ita-

liana ci ha lasciato, oltre ai racconti, il romanzo storico Quiteria (1902; 

2010) e l’inedito Peppeddu. Un giovine bandito di Sardegna. 
 

10. Il fenomeno epocale dell’affermazione di una cultura di massa in 

senso moderno, caratterizzata da un pubblico di ampiezza senza prece-

denti e dal formarsi di una vera industria culturale sottoposta alle leggi di 

mercato, conobbe a cavallo tra l’Ottocento e Novecento in Italia e in 

Europa un’accelerazione impetuosa che investì l’intero sistema della 

comunicazione artistica e letteraria. Tutte le istituzioni deputate alla pro-

duzione, trasmissione e fruizione dei prodotti culturali si trovarono 

coinvolte in vorticoso processo di cambiamento. Già gli ultimi anni 

dell’Ottocento avevano offerto consistenti segnali in questa direzione in 

Inghilterra, in Francia e in Germania. In Italia oltre Cuore di De Amicis, 

primo vero best-seller, fiorì ai primi del Novecento una letteratura po-

polare che potette contare su tirature di migliaia di copie e le cui opere 

spaziarono dalla fantascienza all’avventura esotica, dal poliziesco al so-

prannaturale.  

Considerato nel suo insieme il trentennio compreso tra la metà degli 

anni Ottanta e lo scoppio della prima guerra mondiale, fu un periodo 

storico molto complesso, contraddittorio, nel quale il vecchio convisse 
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col nuovo e durante il quale giunsero a compimento i processi ideali e 

culturali dell’Ottocento e nel contempo iniziarono a emergere tendenze, 

non di rado contrapposte, che si svilupparono poi nel corso del Nove-

cento. Da una parte, infatti, si andò gradatamente diffondendo nella so-

cietà europea la consapevolezza di vivere in un continente sempre più al 

centro del mondo per ricchezza prodotta, forza militare e autorevolezza 

politica. Una sempre maggiore coscienza di chiaro orientamento euro-

centrico che derivava dal superamento della «grande depressione» eco-

nomica che dal 1873 aveva protratto i suoi effetti sino al 1896 (quando 

l’economia entrò in un nuovo ciclo di espansione), dalla straordinaria 

accelerazione impressa ai processi di modernizzazione dalla cultura posi-

tivista e scientista (nuova industrializzazione, organizzazione scientifica 

del lavoro e della produzione con applicazione delle teorie tayloristiche, 

rapidità ed efficienza dei trasporti, esplosione dei mezzi di comunicazio-

ne di massa, innovazioni profonde in tutti i campi del sapere) e dalla 

convinzione diffusa non solo di aver scongiurato il pericolo di conflitti 

interni al continente (dopo la fine della guerra franco-prussiana e dei 

processi di unificazione nazionale di Italia e Germania) ma di aver fi-

nalmente conseguito uno stabile equilibrio mondiale grazie alla politica 

imperialista e colonialista condotta innanzitutto dall’Inghilterra e dalla 

Francia. Dall’altra i più avvertiti iniziarono a capire che la gara imperiali-

stica in corso tra le maggiori potenze in realtà non si era mai fermata e 

che dietro la belle époque, la prosperità diffusa e ostentata di una borghesia 

segnata dal disimpegno, stordita dalla mondanità e dal lusso, dallo svago 

e dal divertimento, si celava il conflitto latente, covava la coscienza della 

crisi dell’uomo e della società: una crisi progressiva della cultura naturali-

stico-positivista e un ritorno di tendenze irrazionalistiche di matrice ro-

mantica con la novità, tipica del Decadentismo, di un «io» non più indi-

viso e compatto ma deflagrato e insondabile nella sua coscienza, relativo 

e magmatico nella sua identità; un «io» più sfiduciato e insicuro. Una cri-

si generale del nuovo capitalismo, infine, e un drammatico sviluppo delle 

sue contraddizioni di lì a poco gettarono i popoli europei nel baratro del 

primo conflitto mondiale.  
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11. Il Novecento si aprì in Sardegna con l’opera di Grazia Deledda 

(Nuoro 1871-Roma 1936). Per intenderne compiutamente la personalità 

letteraria è necessario innanzi tutto capire da quale complesso di moven-

ti spirituali e culturali abbia preso le mosse quel processo di maturazione 

umana e artistica che raggiunse il suo culmine (e insieme la sua consa-

crazione) il 10 dicembre del 1927 a Stoccolma, quando l’Accademia di 

Svezia conferì alla scrittrice sarda (prima donna in Italia, seconda al 

mondo) il premio Nobel per la letteratura. Si deve tener conto che alla 

sua formazione etica ed estetica, intellettuale e umana, concorsero da un 

lato la solida cultura delle origini (agro-pastorale, orale, sardofona), 

dall’altro la cultura d’inappartenenza (urbana, scritta, italiana, europea). 

Queste due componenti prepararono il terreno per le opere più mature.  

Il suo «apprendistato» letterario iniziò da presto, da quando strinse 

rapporti di collaborazione con le tante riviste di consumo che in quel pe-

riodo proliferavano ovunque, in Sardegna e fuori. Aveva diciassette anni 

quando inviò alla rivista popolare romana «L’Ultima Moda», della quale 

era un’affezionata lettrice, un breve racconto intitolato Sangue Sardo («In-

sieme all’immensa passione della mia fanciullezza, ho il sogno continuo, tormentoso, 

febbrile della celebrità».81  

Dal 1890, data di pubblicazione della raccolta Nell’Azzurro per i tipi 

della Trevisini, al 1939, anno di uscita della silloge Il Cedro del Libano, edi-

ta postuma da Garzanti, furono venti le raccolte di novelle scritte e pub-

blicate; un corpus di circa quattrocento testi, imprescindibile al fine di una 

valutazione critica complessiva della personalità e dell’opera.82 E sempre 

dal 1890, quando sull’«Avvenire di Sardegna» uscì, firmato con lo pseu-

donimo di Ilia di Sant’Ismael, Stella d’Oriente, al 1937, anno della pubbli-

cazione postuma di Cosima, la Deledda scrisse più di trenta romanzi.83  

 
81 Lettera del 9 agosto 1892. 
82 Fra le raccolte più importanti ricordiamo: Nell’Azzurro (1890), Racconti sardi (1894), Le 

tentazioni (1899), La regina delle tenebre (1901), I giuochi della vita (1905), Amori moderni (1907), Il 
nonno (1908), Chiaroscuro (1912), Il fanciullo nascosto (1915), Il flauto nel bosco (1923), Il sigillo 
d’amore (1926), La casa del poeta (1930), Il dono di Natale (1930), La vigna sul mare (1932), Sole 
d’estate (1933) e Il Cedro del Libano (1939) 

83 Fra i romanzi più rappresentativi ricordiamo: La via del male (1896), Elias Portolu 
(1903), Cenere (1904), L’edera (1908), Sino al confine (1910), Colombi e sparvieri (1912), Canne al 
vento (1913), Marianna Sirca (1915), La madre (1920), Il segreto dell’uomo solitario (1921), Annale-
na Bilsini (1927), La chiesa della solitudine (1936) e Cosima (1937). 
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Si trattò di una vasta produzione, ricca di implicazioni importanti, 

che contribuì ad arricchire l’articolato sistema letterario degli italiani. 

Certamente le innovazioni più significative nella stagnante e anacronisti-

ca prosa d’arte tra Ottocento e Novecento in Sardegna arrivarono dalle 

sue opere, il cui lungo e diversificato artigianato compositivo generò la 

moderna narrativa sarda in lingua italiana:  

 
Avrò fra poco vent’anni; a trenta voglio aver raggiunto il mio radioso scopo 

quale è quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusiva-

mente sarda.84 

 

La Deledda divenne la prima grande e riconosciuta interprete di una 

importante operazione insieme linguistica, culturale e letteraria. Con lei 

si realizzò quel salto di qualità nell’avvio di una profonda opera di adat-

tamento dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie 

formali proprie di un sistema linguistico e letterario allotrio.   

A cinquanta dall’unificazione nazionale, la scrittrice nuorese ebbe il 

merito di traghettare il romanzo sardo nel Novecento italiano, di render-

lo popolare e di successo presso il pubblico della media borghesia «con-

tinentale», che da una parte era cresciuta grazie ai classici della letteratura 

e della lingua (col supporto delle grammatiche normative e dei vari Pe-

trocchi, Fanfani, Rigutini, Broglio e Giorgini) e dall’altra si andava for-

mando con i romanzi d’appendice, con la produzione di consumo e con 

L’idioma gentile del De Amicis che proprio in quegli anni vedeva la luce 

con l’editrice Treves. Possiamo dire che la Deledda sia stata per gli auto-

ri sardi in lingua italiana del Novecento ciò che Manzoni era stato per gli 

scrittori ottocenteschi delle tante Italie: un modello letterario e linguisti-

co credibile e perseguibile.  

È noto come attraverso i linguaggi dell’arte e della letteratura, un po-

polo effettui la transizione modellizzante e simbolica dal piano della na-

tura a quello della cultura. Certamente attraverso la trasfigurazione arti-

stica e metaforica dell’Isola si è realizzata una sorta di sublimazione 

(junghianamente intesa) di un inconscio collettivo, immenso archivio di 

 
84 Lettera di Grazia Deledda a Maggiorino Ferraris, Roma 1890. 
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simboli e di miti che si è tramandato nel tempo e che si è strutturato at-

torno ad archetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali e condi-

vise non solo dell’individuo ma di un intero popolo. La descrizione e la 

percezione del paesaggio, il rapporto con la natura e con la madre terra, 

la concezione del tempo e del mito, una certa idea della vita e della sto-

ria, la rappresentazione dei personaggi (eventi ed esistenti), il sentimento 

religioso, quello dell’identità e dell’appartenenza, il tema della nostalgia e 

della memoria, l’idea di insularità e di frontiera, il rapporto con l’altro, 

l’altrove e lo straniero – rappresentano percorsi semantici ricorrenti e 

ossessivamente incombenti nelle opere della Deledda ma anche di molti 

scrittori e poeti in lingua sarda e italiana.  

La Sardegna è intesa non come sfondo neutrale, dunque, ma come 

protagonista. Essa non è un luogo, ma è il luogo, sorta di cordone ombeli-

cale mai reciso con la madre terra.85 L’originalità e la forza della sua nar-

rativa stanno proprio nell’appassionata e magistrale rappresentazione 

dell’«automodello» sardo e, soprattutto, nella proiezione simbolica del 

suo universale concreto. Tramite la sua operazione artistica, culminata 

col Nobel, l’Isola è infatti ritornata a essere centro, entrando così a far 

parte dell’ immaginario europeo: Isola intesa come luogo mitico e come 

archetipo di tutti i luoghi, terra senza tempo e sentimento di un tempo 

irrimediabilmente perduto, spazio ontologico e insieme antropologico 

entro cui si consuma l’eterno dramma del vivere. Sardegna come spazio 

dell’esistenza assoluta.  

In molti suoi romanzi giungono a convegno temi e motivi tutti nove-

centeschi. Per altro l’uso di forme e contenuti esemplati dal vasto reper-

torio della tradizione letteraria e riadattati in un mutato contesto lingui-

stico e culturale, non si risolve mai in un artigianato compositivo fine a 

se stesso, se si esclude la primissima produzione, vera palestra composi-

tiva. Se fosse solamente questo, non si comprenderebbe l’enorme suc-

cesso di pubblico ottenuto dalle sue storie in Italia e in Europa. Nella 

sua scrittura non c’è mai compiacimento retorico, non c’è maniera. La 

Deledda utilizza l’artificio per parlare d’altro, lo piega ad un fine più alto. 

Questo è ciò che la rende figlia ed erede, a suo modo, della grande tradi-

 
85 RUDAS 1997; MARCI 1991. 
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zione umanistica, che aveva teorizzato il miscēre utile dulci e il docēre delec-

tando, e costituito il fondamento di un’idea della letteratura come forma-

trice della vita intellettuale e morale dell’uomo, come moderatrice della 

sua natura; un’arte educatrice con finalità essenzialmente etiche.  

Nelle migliori pagine delle sue opere si trova scritto della condizione 

dell’uomo, «essere per la morte», e della sua insondabile natura che agi-

sce – lacerata tra bene e male, pulsioni interne e cogenze esterne, prede-

stinazione e libero arbitrio – entro la limitata scacchiera della vita; una 

vita che è relazione e progetto, affanno e dolore, ma anche provvidenza 

e mistero. La Deledda sa che la natura umana è altresì – in linea con la 

grande letteratura europea – manifestazione dell’universo psichico  abi-

tato da pulsioni e rimozioni, compensazioni e censure: da una parte in-

tervengono i divieti sociali, le costrizioni e le resistenze della comunità di 

appartenenza, dall’altra, come in una sorta di doppio, maturano 

nell’intimo altri pensieri, altre immagini che «agiscono» sugli esistenti.  

La coscienza dell’«io» narrante sembrerebbe rivestire il ruolo del de-

miurgo onnisciente, arbitro e osservatore neutrale delle complesse di-

namiche di relazione intercorrenti tra figure che recitano il loro dramma 

in un cupo teatro dell’anima. In realtà il sentimento di adesione o repul-

sione autorale rispetto a questo o a quel personaggio, trova nella religio-

sità professata e vissuta, una delle discriminanti di fondo. Di fronte al 

dolore e all'ingiustizia, l’uomo può soccombere e giungere allo scacco, 

ma può altresì decidere di fare il salto, scegliendo la fede e il mistero di 

Dio. Terribili tormenti vive chi, nel libero arbitrio, ha scelto la via del 

male e deve sopportare il peso della colpa e l’angoscia del naufrago so-

speso sull’«abisso del nulla».  

La maturazione del personaggio, quando avviene, si realizza significa-

tivamente sulla «via di Damasco», dal buio e dalla cecità del male alla lu-

ce e alla rivelazione del bene (errore → colpa → contrizione → espiazione → 

conversione). Solo chi conosce la grazia di Dio non teme il proprio destino, 

segnato dal senso di precarietà e caducità di tutte le cose («uomini siamo, 

Elias, uomini fragili come canne»). Le figure deleddiane vivono sino in fon-

do, senza sconti, la loro incarnazione in personaggi da tragedia. Ma per il 

lettore questo processo di immedesimazione non conosce «catarsi», nes-

sun liberatorio distacco dalle passioni rappresentate, perché la vicenda 
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tragica in realtà non si scioglie e gli eventi non celano alcuna spiegazione 

razionale, in una vita che è altresì mistero. Resta la pietas, intesa come 

partecipazione compassionevole verso tutto ciò che è mortale, come 

comprensione delle fragilità e delle debolezze umane, come sentimento 

misericordioso che induce comunque al perdono e alla riabilitazione di 

una comunità di peccatori con un proprio destino «sulle spalle». Anche 

questo avvertito senso del limite e questo sentimento di pietà cristiana 

rendono la Deledda una grande donna prima ancora che una grande 

scrittrice.86 

 

Nella storia della Sardegna un posto particolare, nell’immaginario col-

lettivo, ha certamente occupato la Grande Guerra e con essa il sempi-

terno mito della Brigata Sassari. Il racconto sulla «virtù guerriera», sulla 

costanza d’ardimento, sullo sprezzo del pericolo, sulla sublimità del sa-

crificio, sul senso d’appartenenza, fu in larga parte meritato e conquista-

to sul campo, in parte strumentalmente costruito dalla propaganda mili-

tare, dalla stampa e dalla memorialistica del dopoguerra.  

Reclutata su base regionale, la «Sassari»  divenne  leggendaria per il 

valore dimostrato dopo la conquista delle trincee sul Carso, i sanguinosi 

assalti sull’Altipiano di Asiago, l’eroica resistenza sulla Bainsizza e sul 

Piave. «Diavoli rossi» (dimonios, diavoli) era il termine con il quale i nemi-

ci chiamavano i soldati sardi (Die roten Teufels), alludendo al colore rosso 

delle mostrine e alla violenza dei loro attacchi. La storia della prima 

guerra mondiale fu dunque, per l’Isola, soprattutto la storia di questa 

brigata. A partire dal 25 luglio del 1915, nei quattro anni del conflitto e 

nei diciassette mesi di trincea, i due reggimenti di seimila uomini (il 

151° e il 152°) che costituirono l’unica formazione a base etnica 

dell’esercito italiano (oltre quella degli Alpini), subirono, tra soldati 

semplici e ufficiali, 1734 morti, 9104 feriti e 2085 dispersi. 

Peraltro merita di essere ricordato il grande tributo in termini di vite 

umane versato dall’intera regione, della cui esperienza di guerra, per 

quanto significativa, la storia dei «sassarini» costituì comunque solo 

una parte. Tra i centomila sardi che combatterono in vari corpi e repar-

 
86 Sulla personalità e l’opera di Grazia Deledda si veda: MANCA 2020. 
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ti (granatieri, battaglioni d’assalto, gruppi di artiglieria, minatori del 

Genio, cavalleria di Novara, Arditi dei monti) più di tredicimila furono 

i caduti, con una media di centotrentotto morti ogni mille abitanti 

chiamati alle armi, cifra di gran lunga superiore alla media nazionale 

(centocinque). E per quanto paradossale possa sembrare, proprio nelle 

trincee i sardi maturarono quel sentimento dell’identità e dello stare in-

sieme che già dall’immediato dopoguerra si tradusse in consapevolezza 

culturale e politica («si ses italianu, faedda sardu!», se sei italiano, parla sar-

do!). Identità da intendersi come memoria individuale e collettiva, mo-

dalità d’essere e senso dell’appartenenza, ma anche (e forse in virtù di 

ciò) come destino condiviso di sacrificio per una «patria» considerata 

lontana; ritrovata contezza di essere vittime, piuttosto che eroi, di un 

processo storico-esperienziale estraneo alle proprie radici e ai propri 

bisogni. Molti sardi, dunque, al fronte realizzarono, nella difficoltà e nel 

pericolo, che il vero «nemico» non era più il proprio compaesano o il 

proprio vicino di pascolo, ma un’intera lontana nazione. Su queste basi e 

per il riscatto economico e sociale della loro terra i reduci, tra i quali 

Emilio Lussu (Armungia 1890-Roma 1975) e Camillo Bellieni (Sassari 

1893-Napoli 1975), diedero vita prima a un movimento di ex-

combattenti e subito dopo a un partito di matrice autonomista e federa-

lista, il Partito Sardo d’Azione.  

I tragici avvenimenti della Grande Guerra non poterono ovviamen-

te non trovare riscontro nelle opere degli scrittori e dei poeti in lingua 

italiana e sarda che, direttamente o indirettamente, al fronte o a casa, 

conobbero il dramma del conflitto.  

Fra tutti merita di essere ricordata l’esperienza umana e intellettuale 

di Emilio Lussu, che prese parte direttamente al conflitto come ufficia-

le di complemento dopo essersi schierato durante gli anni 

dell’università con gli interventisti repubblicani e salveminiani, di ispi-

razione democratica e risorgimentale. Decorato quattro volte al valor 

militare e promosso fino al grado di capitano nel 151º fanteria della 

«Sassari», la tragica esperienza gli ispirò negli anni Trenta, durante gli 

anni parigini e dietro la sollecitazione dello stesso Salvemini, l’opera 

che lo rese famoso al grande pubblico e che diventò un classico della 

letteratura della grande guerra: Un anno sull’Altipiano (1938).  
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Nel 1970 il libro conoscerà la trasposizione cinematografica ad ope-

ra di Francesco Rosi (Uomini contro). Con linguaggio scarno, sobrio, es-

senziale, a tratti vicino al resoconto cronachistico, l’autore rievoca i 

crudi fatti della guerra, l’insensatezza e l’incapacità degli alti comandi, 

l’assurda e irrazionale disciplina militare, il «dramma corale» vissuto nel 

fango delle trincee da migliaia di fanti sardi e italiani, volutamente e si-

gnificativamente senza nessuna concessione poetica, senza alcun cedi-

mento retorico.  

Leggendo Lussu, Giuseppe Dessì poté, ad esempio, comprendere 

meglio la «questione sarda», le aspirazioni identitarie, il rapporto tra mo-

dernità e tradizione, quella «sardità» che aveva radici storiche, culturali 

ed etiche profonde. Nel 1960 lo scrittore di Villacidro si ispirò al capola-

voro del leggendario capitano durante la redazione de La trincea, soggetto 

per uno sceneggiato televisivo della RAI, in cui si raccontano le fasi cru-

ciali della conquista della linea «dei razzi» da parte della Brigata Sassari, 

episodio di cui fu protagonista anche il padre dello scrittore. L’atto uni-

co fu mandato in onda dal secondo canale della Rai il giorno della sua 

inaugurazione, avvenuta il 4 novembre 1961.  

Del 1974 fu Il disertore, altra opera ambientata durante il periodo bel-

lico che restituisce in finzione letteraria la storia del soldato Saverio, 

fuggito dal fronte per aver reagito con violenza alle angherie del suo 

capitano. Emerge il contrasto fra etica individuale e senso del dovere, 

fra adesione al patriottismo di una nazione alla quale non ci si sente di 

appartenere e attaccamento alla propria terra e alle proprie radici, tra 

sacrificio umano e insensatezza della guerra.  

Tra le più famose opere in italiano sull’argomento merita ulteriore 

menzione a testo Battesimo di fuoco, il libro di memorie di Sardus Fonta-

na (1889-1948). Pubblicata nel 1934, l’opera si articola in venticinque 

brevi bozzetti su personaggi, episodi e luoghi relativi alle gesta della 

«Sassari» nel palcoscenico della Grande Guerra.  

Più diretto a celebrare e ad esaltare le «gesta eroiche» dei nostri sol-

dati al fronte piuttosto che denunciare la drammaticità e le contraddi-

zioni del conflitto risulta essere, invece, l’altro ricco filone letterario, 

quello in lingua sarda. Grande fu, infatti, l’impressione suscitata dai tra-

gici eventi della guerra tra i poeti arruolati e quelli rimasti a casa. E non 
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furono poche le poesie estemporanee, frutto dell’improvvisazione e 

composte secondo le modalità della tradizione orale, che circolarono 

nei camminamenti per tenere alto il morale delle truppe, come non 

mancò una altrettanto significativa produzione testuale (soprattutto in 

logudorese e nuorese) pensata e scritta in Sardegna. 

Dell’importanza di questi testi in lingua sarda (orale e scritta) che na-

scevano dall’improvvisazione e dalla riflessione anche nel fango delle 

trincee, ebbe presto contezza Attilio Deffenu (Nuoro 1890-Fossalta di 

Piave 1918), in quel tempo ufficiale della «Sassari» e addetto alla propa-

ganda. In un documento diretto ai superiori, nel quale ricordava 

l’importanza e la larga diffusione di queste poesie, chiese che una delle 

canzoni  che celebrava e rievocava le gesta dei «sassarini», venisse stam-

pata e diffusa per accrescere lo spirito combattivo più delle comuni 

pubblicazioni di propaganda. Sempre Deffenu, in un’altra relazione tra-

smessa al Comando della Divisione, rimarcò la diversità del suo popolo 

rispetto alle altre genti italiche. All’allora sottotenente della Brigata non 

sfuggiva, infatti, che quella sarda era stata una storia particolare inserita 

con una sua specificità nel contesto mediterraneo: particolare per ragioni 

geografiche, ambientali e culturali, per condizioni e vicissitudini storiche, 

per varietà linguistica. Perciò nel documento si allude a una comunità 

distinta da altre, che aveva sperimentato per molte generazioni una 

comunanza di territorio, storia e cultura, intesa come complesso di 

norme, di tecniche di adattamento, di modi di vita e comportamento, 

di abiti e contenuti mentali, di saperi e valori condivisi. 

Il tema sociale e politico riguardante il modo in cui i soldati sardofoni 

e di prevalente estrazione contadina e pastorale, erano stati mandati allo 

sbaraglio – e la cui partecipazione, come detto, andò di lì ad alcuni anni 

a porre in termini nuovi la «questione sarda» –, rimase sostanzialmente 

assente dalla produzione poetica in limba. Analogamente rimase esclusa 

la dolorosa vita di trincea e la sua rappresentazione più concreta e reali-

stica. L’orientamento tematico di taglio celebrativo e retorico si trova 

semmai trasfigurato e declinato sia secondo i modi propri del componi-

mento occasionale, encomiastico, tutto teso alla laudatio commemorativa 

e rievocativa delle imprese dei propri compaesani, sia, in linea con un 

astratto universalismo (proprio soprattutto dei poeti rimasti a casa), co-
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me esaltazione del valore guerriero dei sardi di tutte le guerre. E tuttavia 

sarebbe un errore non considerare come anche attraverso i modi decla-

matori si affermi l’orgogliosa rivendicazione di un’identità di popolo e si 

esprima un avvertito sentimento dell’appartenenza che segnano un con-

fine netto, dirimente, tra storia d’Ichnusía e storia d’oltremare, tra «patria 

sarda» e «patria italiana». Anche al fronte, nelle trincee delle Frasche e 

dei Razzi, a Monte Fior, Zebio e Castelgomberto, a Col del Rosso e a 

d’Echele, la Sardegna continuò ad essere, nella memoria, non un altro 

luogo ma «il luogo» per antonomasia, l’«altrove» che resta nel cuore e 

nell’anima, il «qui adesso immerso nello spazio-tempo dell’isola», l’universale 

concreto. Parafrasando Lussu, possiamo dire che dovunque si trovas-

sero «i nostri soldati» continuavano a portare sotto i loro piedi la terra 

sarda. Nella memoria, che si fa canto e poesia, stava la forza resistente 

e disperata di un’umanità costretta alla lotta estrema per la propria so-

pravvivenza.87 

 

Tra la fine del secolo e lo scoppio della Grande Guerra nella produ-

zione in lingua italiana si affermarono le personalità di Salvator Ruju 

(Sassari 1878-1966), Giannetto Masala (Sorso 1884-San Michele del Car-

so 1917) e Annunzio Cervi (Sassari 1892-Monte Grappa 1918).  

Ruju, poliedrica figura di intellettuale, poeta e scrittore, prima di ap-

prodare alle composizioni in lingua sassarese esordì con la silloge in ver-

si A vent’anni (1898), il poemetto Palmira (1899), Il canto di Ichnusa (1902) 

e L’eroe cieco (1948), opera epica in versi sulla mistica della patria vista at-

traverso la storia di Ignazio Sanna, soldato di Laerru, della «Brigata Sas-

sari», insignito della medaglia d’argento al valor militare per essere vo-

lontariamente andato a collocare tubi di gelatina esplosiva nei reticolati 

nemici e per avere partecipato alla presa della trincea a Polazzo sul Car-

so, lì dove perdette la vista. Giannetto Masala  pubblicò i suoi versi in 

diversi quotidiani e riviste («Il Burchiello», «Il Massimelli», «L’Unione 

Sarda», «La Nuova Sardegna», «Tribuna», «Il Resto del Carlino», «Car-

roccio») prima di arruolarsi come volontario e morire prematuramente 

sul San Marco di Gorizia nel giugno del 1917. Della sua opera ci resta la 

 
87 Sugli autori sardi e la Grande Guerra cfr. MANCA 2016b, pp. 337-353. 
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silloge edita da Michele Saba (1954). Annunzio Cervi si contraddistinse, 

infine, per l’eversività compositiva di influenza futurista e per una origi-

nale proposta del verso libero (Restiamo bombardieri del Re, 1917; Le caden-

ze d’un monello sardo, 1915-1918; Le liturgie dell’anima,1922, postumo, cura-

to da Enrico Pappacena). A Eleonora Duse dedicò Restiamo bombardieri 

del Re. Collaborò alla rivista «La Diana» e fondò con Ferdinando Russo 

«Vela Latina», rivista avanguardistica partenopea. Conobbe Giuseppe 

Ungaretti e Lionello Fiumi. Assidente di Filologia medievale del linguista 

e sanscritista Michele Kerbaker, anche Cervi partì volontario per il fron-

te, cadendo sul Monte Grappa nell’ottobre del 1918.  

Nel periodo della Grande Guerra si colloca altresì la figura del poeta 

bilingue Giuseppe Calvia Secchi (Mores 1866-1943), antropologo, poeta 

e pubblicista, noto anche con lo pseudonimo di Lachesinu. Fondò la rivi-

sta «Caprera», curò la pagina letteraria della rivista «Sardegna» fondata da 

Attilio Deffenu e scrisse versi in italiano (Ninne nanne popolari del Logudo-

ro, 1900; Pochi fiori, 1937) e in sardo logudorese (Rajos de gherra, 1917).  

  

All’«aurora», al risveglio e alla rinascita del primo dopoguerra va inve-

ce ascritta l’opera del sacerdote-scrittore Pietro Casu (Berchidda 1878-

1954). La sua produzione letteraria ebbe inizio con alcune ricerche stori-

che sulla popolazione barbaricina: Spigolature storiche sulla Barbagia (1904) 

e l’Aggiunta alle spigolature (1905). Il successo giunse sul finire del 1910 

quando l’autore diede alle stampe il suo primo romanzo: Notte sarda. La 

Vecchia storia di Gallura avrebbe dovuto far parte di un trittico compren-

dente Aurora sarda (1922) e Meriggio sardo: quest’ultimo però non venne 

mai scritto. Dopo Notte sarda l’autore pubblicò Ghermita al core, terminato 

nel gennaio 1915, ma pubblicato nel 1920 a causa dell’ingresso dell’Italia 

in guerra. Seguirono Il voto (1921), Per te Sardegna! (1922), La dura tappa 

(1922), Tra due crepuscoli (1924), Mal germe (1925), La voragine (1926) e San-

ta vendetta (1929), con il quale il Casu decise di abbandonare definitiva-

mente la letteratura in lingua italiana, lasciando incompiuto La sposa bar-

baricina (negli anni successivi vennero pubblicate solamente le novelle già 

precedentemente apparse in varie riviste: Novelle I, nel 1935, La capanna 

crollata, nel 1937 e Fiori di landa, nel 1942). Riconducibile alla penna del 

primo Casu, sia per i temi trattati che per lo stile utilizzato, è senza dub-
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bio La capanna crollata, raccolta che l’autore avrebbe voluto pubblicare 

nel 1925 con il titolo L’ultimo bacio della mamma. 

Le sue Preigas in lingua sarda, di tema non solo religioso, ascoltate 

con passione dai fedeli, lo resero famoso in tutta l’Isola. Nel 1929 tra-

dusse in sardo la Divina Commedia (l’opera reca la dedica «a s’umile zente de 

Logudoro»). Max Leopold Wagner, del quale Casu fu un informatore lin-

guistico, la utilizzò per i suoi studi (peraltro anche il glottologo e lingui-

sta Gerhard Rholfs soggiornò cinque giorni a Berchidda per conoscerlo 

di persona). La sua opera più importante fu però il monumentale voca-

bolario Sardo/Logudorese-Italiano (che raccoglie cinquantamila voci), a cui 

dovette lavorare sin da giovane e la cui stesura lo impegnò dal 1934 al 

1947. Nell’arco della sua vita scrisse inoltre numerose poesie, che canta-

no la rinascita dell’Isola, alcune delle quali raccolte in volume solo dopo 

la morte: Cantones (1978), Lettere in versi a poeti, artisti ed amici (1994), Due 

poemetti (1994) e Versos de Sardigna (1995).88  

 

Appartengono inoltre al periodo tra le due guerre – durante il quale 

rinacque, soprattutto intorno alla rivista «Il Nuraghe» (1923-1932), fon-

data da Raimondo Carta Raspi (Oristano 1893-Cagliari 1965), l’interesse 

per la storia, la letteratura e la cultura sarda – anche le figure e le produ-

zioni di autori come Giovanni Antonio Mura (Bono 1879-1943), sacer-

dote, poeta e scrittore (Silvestria, 1900; Stella mattutina, 1901; La tanca fiori-

ta, 1935), Vincenzo Soro (Ozieri 1895-1949), vicino all’esperienza dei 

crepuscolari (Nell’alba, 1922; Dal libro delle mie devozioni, 1926), Filippo 

Addis (Luras 1884-Sassari 1974), insegnante, narratore e critico lettera-

rio, autore di romanzi e novelle, partecipe del progetto «Il Nuraghe», la 

cui maggiore produzione si realizzò soprattutto tra il 1920 e il 1940 (Il 

divorzio, 1920; Giagu Iscriccia, 1925; Il fior del melograno, 1929; Le Bestie dei 

miei amici. I bipedi, 1932; Le Bestie dei miei amici. I quadrupedi, 1934; Il moro, 

1936; La sughera di Campanadolzu. Storie di Gallura, 1950; Renata, 1962; 

Santina Liori, 1967; La scuola di Fanum, 2019), Stanis Ruinas (Usini 1899-

Roma 1984), pseudonimo di Giovanni Antonio Derosas, giornalista e 

 
88 Sugli argomenti trattati cfr. RUJU p. 198; SODDU 1984, pp. 53-57; MARCI 1991, pp. 49-

28; BRIANDA 2015/2016. 
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scrittore, lavorò tra Roma, Massa Carrara e Parma, come redattore al 

quotidiano fascista «L’Impero», come direttore al «Popolo Apuano» e al 

«Corriere Emiliano» per poi approdare nel dopoguerra alle ragioni del 

fascismo di sinistra, con qualche disavventura giudiziaria che gli costò 

una detenzione di quaranta giorni a Regina Coeli per istigazione alla ri-

volta armata contro il governo De Gasperi (La montagna, 1937; Ursinia, 

1950; Gente di bottega, 1957) e Nicola Spano (Tempio 1883-Roma 1949), 

figlio di Virgilio, piccolo possidente agrario appartenente al notabilato 

gallurese, nominato nel 1933 direttore amministrativo dell’Università di 

Roma «La Sapienza» (Il dubbio, 1908; Il cinghialetto, 1912; L’uragano sulla 

tanca, 1926).  

 

Il secondo dopoguerra rappresentò, pur fra contraddizioni e ritardi, 

un momento di notevole accelerazione dei processi di mutazione sociale 

ed economica. Gli anni Cinquanta e Sessanta furono in Italia quelli della 

ricostruzione e del rilancio economico post bellico, e, in Sardegna, gli 

anni dell’eradicazione della malaria, della riforma agraria e della battaglia 

per la Rinascita, ma anche quelli dell’emigrazione, dell’arretratezza infra-

strutturale, del mito dell’industrializzazione come unica soluzione ad una 

crisi profonda e, in alcune aree, drammatica.  

Da parte degli intellettuali più avvertiti si manifestò, quasi da subito, 

la consapevolezza di trovarsi di fronte a una svolta epocale, a una radica-

le trasformazione della fisionomia e dell’identità culturale della società 

sarda. La percezione e la rappresentazione narrativa di quella mutazione 

antropologica si realizzò in modi diversi, con differenti opzioni letterarie 

e con scelte ideologiche non di rado contrapposte. Il dibattito che aveva 

accompagnato l’elaborazione dello Statuto speciale (varato nel 1948) e 

seguito le prime fasi di vita della Regione autonoma, culminando nella 

progettazione e nell’approvazione del «Piano di rinascita» (1961) e nella 

valutazione dei modi in cui tale «Piano» venne poi attuato, si poté 

esprimere, nella diversità delle sue opinioni, per mezzo di un insieme di 

iniziative editoriali.  

Accanto ai principali quotidiani «L’Unione sarda» e «La Nuova Sar-

degna» vanno ricordate le numerose riviste pubblicate dalla fine della 

guerra, con crescente vigore lungo gli anni Cinquanta e Sessanta. Fra 
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queste si ricordano «Riscossa» (1945), diretta da Francesco Spanu Satta, 

alla quale collaborò Giuseppe Dessì, «Ichnusa» (1949), diretta da Anto-

nio Pigliaru, «S’Ischiglia» (1949), diretta da Angelo Dettori, «Il Montifer-

ru» (1955) diretto da Antonio Cossu, «Rinascita sarda» (1951), diretta, in 

tre successive serie, da Velio Spano, Renzo Laconi e Umberto Cardia, «Il 

Bogino» (1960), diretto da Ignazio De Magistris, «Quaderni bolotanesi» 

(1975), diretti da Italo Bussa, «La Grotta della vipera» (1975), diretta da 

Antonio Cossu. 

Le opere degli autori sardi si collocarono, a loro modo e con diffe-

renti tassi di eversività, storicamente dentro quelle coordinate di senso 

che videro, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, la letteratura in Sar-

degna intraprendere, fra sperimentazione e ricerca, nuovi percorsi 

espressivi e formali tesi a rappresentare una terra che, in chiave più o 

meno simbolica, continuava a essere il principale oggetto di scrittura.  

Dalla fine degli anni Cinquanta in poi molti poeti, pur continuando a 

fare i conti con una autorevole tradizione testuale, orale e scritta, che ar-

rivava dall’Ottocento, iniziarono a misurarsi sempre di più con almeno 

due lingue (italiano e sardo) e a perlustrare sentieri poetici fino ad allora 

inesplorati. Una nuova produzione in tutte la varietà (sardo, gallurese, 

sassarese, algherese e tabarchino) che, grazie anche al premio Ozieri, 

crebbe notevolmente dal punto di vista dei linguaggi e degli esiti estetici, 

riattivando un importante e fecondo circuito interno della comunicazio-

ne letteraria (con propri canali, codici, contesti, destinatari); una rinnova-

ta proposta, visibile, importante, lontana dai toni sublimi della preceden-

te lirica ottocentesca, che seppe confrontarsi, contaminandosi, con la 

contemporanea poesia italiana e straniera, più viva e consapevole.  

Il «Premio Città di Ozieri» fu fondato nel 1956 dal poeta Tonino 

Ledda; esso contribuì alla diffusione della poesia sarda come più tardi 

faranno altri premi più o meno noti, tra i quali occorre almeno ricordare 

il «Romangia» (1978), organizzato dai comuni di Sennori e Sorso e il 

«Premio di letterature dialettali Pompeo Calvia» di Sassari.89 

La letteratura in sardo e nelle altre lingue iniziò a intraprendere percor-

si nuovi con le opere di Pietro Mazza (Pattada 1896-Sassari 1971) e il già 

 
89 Sull’argomento cfr. TOLA 2006. 



DINO MANCA 

900 
 

menzionato Salvator Ruju. All’insegna del plurilinguismo fu la scrittura 

del primo, che, non indifferente all’esperienza poetica primonovecente-

sca di Gozzano e Govoni, oltre a Canti di vita e di morte (1948), Corpi e 

ombre (1952) e Sorrisi e sdegni (1960) in lingua italiana, ci ha lasciato in lo-

gudorese Naschida e passione de Sardigna (1949), Sas battoro istagiones (1953), 

Ammentos (1956) e Isperanzia (1958).  

Sul solco dell’importante esperienza di Pompeo Calvia (Sassari 1857-

Sassari 1919) si mosse l’altro autore bilingue, Salvator Ruju  (Agniru Ca-

nu), che iniziò a impiegare la varietà sassarese e a recuperare nella piena 

maturità una nuova importante consapevolezza linguistica oltre che una 

significativa coscienza identitaria. Del 1956 è la raccolta di poesie amoro-

se Agnireddu e Rosina e dell’anno successivo Sassari veccia noba, raccolta 

che modula in versi il difficile rapporto tra tradizione e modernità.  

Ma fu negli anni immediatamente successivi che la lingua poetica in 

sardo – soprattutto grazie ad autori come Predu Mura (Isili 1901-Nuoro 

1966), Benvenuto Lobina (Villanova Tulo 1914-Sassari 1993) e Antoni-

nu Mura Ena (Bono 1908-Roma 1994) – cominciò a contaminarsi con i 

procedimenti formali del linguaggio poetico contemporaneo e ad aprirsi 

a nuovi orizzonti di senso, nuovi significanti e nuovi significati «ripla-

smando l’immaginario sardo con una scansione lirica tutta interna» e ri-

creando «una lingua poetica scavata nelle profondità del soggetto» e ri-

solta «in valori fonosimbolici del tutto nuovi e insospettati».90   

Figli del «Premio Ozieri», Mura (Sas poesias de una bida, 1992), Lobina 

(Terra disisperda terra: poesias, 1974; Po cantu Biddanoa, 1987; Is cantzonis, 

Cagliari 1992) e Mura Ena (Recuida, 1998) inaugurarono una nuova sta-

gione all’insegna del rinnovamento dei codici linguistici ed espressivi, 

cambiando di fatto e in maniera dirimente il sistema letterario in lingua 

sarda. E la loro opera si afferma contestualmente al perpetuarsi di una 

tradizione poetica orale che in Sardegna aveva origini lontane.  

Si trattò di forme proprie di una diffusa e radicata coralità 

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

mento comunicativo, provvisto di alta capacità espressiva ed evocativa e 

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

 
90 Sull’argomento cfr. TANDA 2003, pp. 153-198. 
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e sociale.91 Coinvolgimento corale marcato, quindi, che in Sardegna era 

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

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

vazione colta (gosos e inni sacri).92   

 

Per quanto riguarda il testo poetico scritto, tra gli interpreti in lingua 

sarda (logudorese, nuorese e campidanese) e nelle altre lingue minoritarie 

(sassarese, gallurese, algherese e tabarchino) degli ultimi cinquant’anni ri-

cordiamo, inoltre, Dino Siddi (Pusadu in la pidrissa, 1972; Pa rimunì un cuz-

zoru 1979; Lu sonu di li fiori, 1991), Salvatore Farina (Càntigos, 1973), Angelo 

Dettori (Rizolos cristallinos, 1977), Foricu Sechi (A coro in manu, 1977), Aldo 

Salis (La cianchetta zappurada, 1979; Adiu a li fori, 1983), Franco Fresi (A 

innomu di lu ’entu, 1982; La ’ita ’ècchia, 2012), Lina Tidore Cherchi (L’ea 

lalga e silena. Una boci di Gaddhura, 1993; L’anni di la gherra, 2004), Girola-

mo Zazzu (Poesias, contados e indevinzos, 1984), Publio Dui (Beneico sas pretas; 

Iscarponeddos de pretas; Sos duos secapreteris; Granitos de ’idda mea; A sonu ’e gali-

gas; S’umbra cumpanza; Sa mennula ’e domo; Su ponte de sa vita; Die fritta; Campos 

de risu; 1980-1995), Franceschino Satta (Cantos de amistade, 1983; Ispadas de 

sole, 1992; Incantos. Su prantu cubau, 2000), Biglianu Branca (Caminende cun sa 

rughe, 1995), Salvatore Corriga (Umbras Ombre, 1993), Francesco Dedola 

(A porfia cun su tempus, 1994), Leonardo Sole (Licheni rossi. Poesie bilingui, 

1995), Giovanni Fiori (Camineras, 1986), Tonino Rubattu (Lagrimas ’e ispe-

ras, 1982; Sas contascias de tia massiana de Lolloe, 1993), Luca Mele (Sardigna 

cattigada, 1982), Gonario Carta Broca (Sos càntigos de s’ae, 1996), Giuseppe 

Delogu (Mama incanida de brunzu), Faustino Omnis (Perdas, 1993), Salvato-

rangelo Spanu (Sa vida ’e Gesu Gristu a sa manera nostra, 1981), Efisio Collu 

(Prima de a mengianus, 1990), Dino Maccioni (Boxis, 1993), Cesarinu Masti-

no (Un pogu avveru e un pogu abbuffunendi, 1980), Battista Ardau Cannas (Sas-

sari risurana, 1977), Rosilde Bertolotti (Lassami fabiddà, 1977), Andrea Bon-

figli (Sossu chi sei nadu a occi a sori, 1981), Giovanni Piga (Bentu ’e iscra ruja, 

1995), Piero Canu (Foli di ’entu e d’ea, 1993), Rafael Sari (Ombra i sol. Poem-

mes de l’Alguer, 1980; Ciutat mia (Pá de casa), 1984), Francesco Manunta 

 
91 Cfr. SASSU 1991, p. 34. 
92 Cfr. MANCA 2019, pp. 37-53. 
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(Llavors de llum, 1981), Maria Chessa Lai (Paraules, 1994; La mia mar, 2005), 

Antonio Canu (Poesies, 1995), Antonio Arca (Comiats, 1996), Giuseppe Ti-

rotto (Lu bastimentu di li sogni di sciumma, 1997; L’umbra di lu soli, 2001; Cu-

menti òru di nèuli, 2001; La rena dopo la risacca, 2004; La forma di l’anima, 2004; 

Lu basgiu di la luna matrona, 2007; La casa e la chisura, 2008; E semmu andaddi 

cantendi…, 2012; Cumentisisia t’avaràgghju amà, 2013), Mariatina Battistina 

Biggio (Na fia d’aiga, 2007; Banscigu, 2011) e Anna Cristina Serra (Su frqagu 

’e su ’entu, 1996; Follas, 2003; Luna cantadora, 2010).  

 

Per quanto invece concerne la produzione in lingua italiana, nella 

seconda metà del Novecento giganteggiano le personalità e le opere di 

Giuseppe Dessì (Cagliari 1909-Roma 1977) e di Salvatore Satta (Nuoro 

1902-Roma 1975).  

Frequentando da ragazzo pastori e contadini, a Villacidro, Dessì prese 

coscienza delle sue radici e comprese profondamente quel mondo che 

tradusse in finzione letteraria. Al liceo «Dettori» di Cagliari conobbe Carlo 

Varese e Delio Cantimori, che lo incoraggiò a continuare gli studi 

all’Università di Pisa. Nel 1939 Le Monnier licenziò San Silvano, il suo 

primo romanzo. Nel 1942 uscì Michele Boschino e nel 1961 Il disertore. Nel 

1972 vinse il «Premio Strega» con Paese d’ombre.  

Lo scrittore di Biddaxidru seppe unire all’impegno etico e civile quello 

formale sul piano dei linguaggi e delle strutture letterarie. La formazione 

filosofica, letteraria e artistica gli offrì importanti chiavi di lettura della 

realtà isolana e quegli strumenti che condizionarono e informarono 

buona parte della sua scrittura sino a Paese d’ombre. La significativa 

compresenza di differenti tipologie narrative e formali, di molteplici 

moduli della rappresentazione e di strutture superficiali di genere e la 

non trascurabile valenza speculativa e filosofica fecero di  lui autore 

moderno e di respiro europeo. La Sardegna, «terra di permanenza e non 

di viaggio», divenne il suo correlativo oggettivo, l’equivalente di una 

condizione esistenziale, il suo universale concreto. E la modernità della 

sua narrativa risiede proprio nella lettura che egli dà della sua isola, terra 

peculiare, multiforme e complessa, i cui caratteri distintivi (oltre a quello 

dell’insularità che ne ha in modi diversi condizionata l’evoluzione 

culturale e storica) sono quelli del plurilinguismo e del policentrismo.  
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Una frammentazione interna mai risolta che si specifica in una 

dicotomia di base fra zone costiere e pianeggianti, non precluse ai 

traffici, più aperte verso l’esterno, percorse non sporadicamente da 

tendenze insediative favorevoli all’urbanizzazione e zone interne, spesso 

contigue alle coste, elevate e di difficile accesso, a economia agro-

pastorale, meno permeabili agli influssi esterni, che generano sensi e 

comportamenti d’identità locale, di cui l’arcaicità linguistica e la 

conservatività culturale appaiono manifestazioni espressive.  

Dessì, che a suo modo ha incarnato come tanti sardi quell’io dimidiato 

ben rappresentato nel doppio racconto Michele Boschino (sia il contadino 

Boschino → Villacidro, che lo studente Filippo → Cagliari), capisce che 

l’identità  è il frutto di un processo storico polimorfo e dinamico che va 

conosciuto e interpretato, e che la caratterizzazione della Sardegna è data 

da elementi tradizionali e non che convivono e dalla compresenza di dif-

ferenti culture (urbana, rurale, pastorale). Soprattutto comprende che il 

rispetto della complessità e della diversità passa prima di tutto attraverso 

la  riattivazione di un circuito interno della memoria, della conoscenza e 

della comunicazione che sostenga la crescita di una consapevolezza 

sempre maggiore di sé, della propria identità e della propria Storia.  

Grande è, ad esempio, il significato che, nella generale poetica dello 

scrittore, assume la temporalità proustianamente intesa (come durata 

soggettiva, misura del vissuto e del percorso esperienziale dell’«io», come 

rapporto imperfetto e non speculare tra tempo interiore e tempo fisico). 

Il flusso memoriale, se non proprio coscienziale, diventa con lui scanda-

glio conoscitivo di universi ontologici, ricerca problematica di storie pa-

rallele, verticali e concentriche, verso verità spesso rinviate e rimandate 

all’infinito. Il tutto in alcuni suoi romanzi è realizzato con un uso sapien-

te delle tecniche della variazione, del rallentamento e della sospensione 

ellittica, della ripresa e del disvelamento. La memoria diventa la costante, 

il vero tòpos semantico.  

Nella struttura segnica del racconto dessiano, fra le unità descrittive, 

più che gli attributi fisici prevalgono quelli psicologici e fra le unità fun-

zionali si distinguono le eidetiche (riguardanti la processualità interiore de-

gli esistenti) che si rapportano al codice semico-simbolico e alla struttura 

antropologica dei personaggi. La forma che gli avvenimenti assumono 
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nella libera dinamica dell’esposizione si presenta al lettore ricca di sfasa-

ture temporali. Il confronto fra l’ordine degli accadimenti nel racconto-

narrazione e l’ordine degli stessi nella storia-diegesi non di rado eviden-

zia sistematiche anacronie, ripetute e indicative distorsioni temporali che 

connotano, in termini anche simbolici, l’impianto narrativo. Un lavoro 

di destrutturazione della parafrasi integrativa della fabula – già estrapola-

ta e asciugata delle numerose unità circostanziali e completive – ci con-

segna, infatti, un racconto caratterizzato da una struttura a recuperi ana-

lettici multipli, da un continuo ondivagare fra un non sempre ben defini-

to adesso narrativo ed excursus regressivi con flash-back riassuntivi che ri-

costruiscono in modo quasi pulviscolare le tranches di un prima. Spesso 

di carattere generico, continuativo, iterativo e singolativo sono infatti le 

determinazioni temporali («un giorno», «alcuni anni prima», «sui vent’anni», 

«parecchie volte a distanza di tempo») e l’utilizzo del verbo all’imperfetto è 

funzionale a determinare un flusso temporale indeterminato, durativo e 

iterativo. In questo quadro la categoria del tempo si dilata e si frantuma 

nello spazio, che è altresì spazio verticale, dell’anima, dell’immaginazione 

e del vissuto.  

La memoria, individuale, familiare e collettiva, si convoglia entro per-

corsi apparentemente immotivati e distanti che s’intersecano e si risol-

vono invece sullo sfondo di un paesaggio carsico, in una tramatura fitta 

puntellata di recuperi gestiti da una coscienza narrante depositaria di una 

verità ontologica di cui investe gli agenti e che, nel sapiente atto della 

rappresentazione, diventa la verità stessa dei personaggi che interagisco-

no in vario modo e a diversi livelli. L’io-narrante, proiezione per certi 

versi di un io-autorale, conosce bene il microcosmo trasfigurato in fin-

zione letteraria; lo conosce dall’interno, tanto da insinuarsi, confonden-

dosi e mimetizzandosi («è come il fondo di un lago pieno d’incanti: bisogna appe-

na toccarlo con il piede e subito risalire sulla superficie»). Egli si rivela figlio e vo-

ce fedele della coscienza di quel mondo.  

Il passato non si conserva, si costruisce partendo dal presente, e la sua 

struttura dipende dalle circostanze dell’evocazione e si modifica con es-

se. Per dirla con Merlau-Ponty, i ricordi non sono nella coscienza, ma è la 

coscienza stessa che costituisce il ricordo ponendo il passato come pas-

sato. Infatti, è il presente il vero tempo del nostro esistere.  
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Il passato in Dessì non è una linea di demarcazione astratta ma un 

frammento della durata che avvolge il passato e il futuro. La memoria af-

fettiva non è altro che la risurrezione dei sentimenti sotto forma di ri-

cordi. Risurrezione spesso proustianamente suscitata da uno stimolo 

sensoriale, prevalentemente visivo ma non di rado anche uditivo e olfat-

tivo. Come già scritto nelle pagine iniziali, solo attraverso la memoria si 

ricostruisce la propria identità personale e si dà un fondamento alla co-

scienza di sé, che sta alla base della conoscenza stessa. E la conoscenza, 

si sa, non è data senza tempo e senza luogo, e il luogo, come entità storica 

e culturale, esiste; luogo inteso come testo-cultura, spazio umanizzato e 

modellato, universo percettivo e simbolico.  

Nell’opera di Dessì prevale su tutto un paesaggio sardo, a morfologia 

agraria, specchio di una comunità contadina autosufficiente e arcaica, le-

gata al suo territorio, condizionata, nelle sue attività e nella sua quotidia-

nità laboriosa, dal ritmo delle stagioni. I luoghi e gli ambienti non hanno 

una mera funzione esornativa, quanto piuttosto conoscitiva. Essi sono 

presentati attraverso l’orizzonte percettivo del personaggio protagonista 

e attraverso l’influenza che esercitano sulla sua psiche. I pensieri e i ri-

cordi si rapportano ai luoghi sentiti e amati, percepiti sensorialmente ed 

emotivamente. Lo spazio fisico e naturale si traduce in luogo dell’anima, 

condizione dell’essere e dell’esistere, talvolta sentimento inesprimibile, ai 

limiti dell’incomunicabilità. 

Pur superando in parte il lirismo autobiografico delle opere preceden-

ti, per sperimentare inediti percorsi di matrice neorealista, resta il fatto 

che lo scrittore di Villacidro continui a nutrirsi, nella sua complessità e 

allusività rappresentativa, della migliore tradizione introspettiva nove-

centesca. Non è affatto fuorviante ricordare, ad esempio, che, a proposi-

to di contestualizzazioni e intertestualità, la genesi del romanzo I passeri  

coincise con quella del Metello di Pratolini, primo della trilogia Una storia 

italiana, diventato, con argomentazioni diverse, oggetto di un dibattito 

partecipato, aspro e divisivo, promosso soprattutto dagli esponenti più 

autorevoli della critica marxista e sociologica: un dibattito che andò mol-

to oltre lo specifico letterario e il reale valore del libro. Il romanzo matu-

rò geneticamente in un periodo cruciale del vissuto dell’autore e in una 

temperie ricca di fermenti e di nuove parole d’ordine.  
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Il mutato contesto storico – che, dopo la tragica esperienza del se-

condo conflitto mondiale e la lotta partigiana, andava ponendo interro-

gativi inediti, culturali ed etici – richiamò molti intellettuali e scrittori 

della sua generazione (Vittorini, Pavese, Moravia, Bernari, Alvaro, Feno-

glio, Pasolini, Calvino), a un rinnovato impegno morale e civile adeguato 

alle incerte condizioni del presente e alle profonde trasformazioni in at-

to, e impose una ridefinizione del loro ruolo e della loro funzione nelle 

istituzioni e nella società. Già nel primo dopoguerra la letteratura diven-

ne, soprattutto attraverso il genere romanzo e le riviste – insieme ai lin-

guaggi del cinema e delle arti –, lo strumento dell’impegno (engagement) e 

il veicolo privilegiato di messaggi sempre più connotati dal realismo sto-

rico e sociale, volti al superamento del tradizionale iato tra intellettuali e 

popolo («popolo» da intendersi, gramscianamente, come classe subalter-

na piuttosto che, in senso romantico, come «popolo-nazione»).       

Anche il Pratolini delle «cronache» familiari, il narratore dell’epica del 

quotidiano fiorentino (del Borgo San Frediano, di Santa Croce, di via de’ 

Magazzini, di via del Corno, di San Niccolò, del Mugnone) negli anni 

Cinquanta avvertì la necessità, per comprendere meglio gli «effetti» della 

crisi, di ritornare alle fonti, alle «cause», di collocare in una dimensione 

diacronica la varia umanità che animava i vicoli dell’antica città e di rap-

presentarne letterariamente il suo «tipico» (popolare, aristocratico, picco-

lo o medio borghese che fosse). Solo risalendo il fiume della Storia e so-

lo restando ancorati a essa si potevano infatti comprendere le contraddi-

zioni del presente («i fatti quotidiani portati sul piano della storia»). Fu 

un evidente cambio di prospettiva e di approccio, non di oggetto di 

scrittura. Rimase Firenze con la sua gente, restò il vissuto, la soggettività 

e l’intimità dei suoi personaggi, sempre più calati in particolari contesti 

crono-topici scelti per valenza e rappresentatività storico-politica e so-

ciale: dalla memoria familiare a quella cronachistica; dalla storia locale a 

quella nazionale. Si doveva completare la dinamica dei centri concentrici 

per comprendere meglio quell’universale concreto: il quartiere, la città, 

lo stato. Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per il Dessì che da 

I passeri arriva a Paese d’ombre passando per Il disertore. 

Con Paese d’ombre, pubblicato nel 1972 da Mondadori, Dessì con-

cluse la sua parabola letteraria e artistica (La scelta, incompiuto, fu 
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pubblicato postumo). La materia del romanzo, che vinse il premio 

Strega e ottenne un largo successo di pubblico, si compone di cinque 

macro-unità narrative, ognuna delle quali corrisponde a un periodo 

della vita del protagonista Angelo Uras: dai dieci ai sessant’anni, da 

quando il vecchio conte Francesco Fulgheri, avvocato e ricco possi-

dente anticonformista, lo nomina suo erede a quando, diventato sin-

daco del paese, convintamente si adopera per il bene e gli interessi 

della comunità, sino alla vecchiaia, al perpetuarsi della stirpe e della 

storia familiare e sociale vista e considerata attraverso il nuovo prota-

gonismo dei figli e dei nipoti.  

   La trama è familiare e di formazione insieme (e per il personag-

gio di maturazione), ma Paese d’ombre non poteva non essere anche 

l’ultimo suo romanzo autobiografico, proiezione e trasposizione del 

vissuto autorale (Norbio, alle falde del Monte Linas, è Villacidro, e 

Francesco Fulgheri, che sposerà Maria Cristina, la figlia di Angelo 

Uras, ricorda Francesco Dessì Fulgheri, nome del padre). Come già 

per Il disertore, sullo sfondo c’è la Storia, grande e piccola, individuale, 

familiare e collettiva, che si dilata secondo la consueta dinamica dei 

centri concentrici: c’è la vita di Angelo, «uomo nuovo», che crede nel 

progresso e nella giustizia sociale, la storia degli Uras e dei Fulgheri 

(la madre Sofia, la moglie Valentina, morta di parto, la figlia Maria 

Cristina, Francesco e donna Margherita Fulgheri, sua seconda mo-

glie), quella di Villacidro e della Sardegna (Pantaleo Mummìa e 

l’Editto delle chiudende, la guerra delle tariffe con la Francia e la crisi 

del sistema creditizio isolano, il depauperamento delle risorse e la di-

struzione dei boschi, lo sviluppo delle miniere del Sulcis-Iglesiente e 

lo sfruttamento dei lavoratori, lo sciopero di Buggerru e i moti caglia-

ritani contro il carovita), la storia italiana e, infine, quella europea (si-

no alla prima guerra mondiale).  

   Soprattutto un episodio del libro, insieme al parto di Valentina, 

colpirà per forza rappresentativa e simbolica i suoi tanti lettori. Nella 

storia della Sardegna e del movimento operaio italiano, tra le lotte per la 

difesa dei diritti dei lavoratori, ci sono poche date emblematiche come il 

4 settembre 1904, quando tre minatori rimasero uccisi dai colpi di fucile 

dei soldati accorsi per sedare uno dei primi scioperi dell’Italia unita. Il 3 
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settembre l’ingegnere turco Achille Georgiades, direttore delle miniere 

della «Societé anonime des mines de Malfidano» di Buggerru – piccolo centro 

minerario della Sardegna sud occidentale – dirama una circolare con la 

quale comunica che, a partire dal giorno successivo, la pausa tra i due 

turni di lavoro è ridotta di un’ora. È l’ennesima ingiustizia che devono 

subire i lavoratori, da tempo sfruttati e angariati dalla miseria e dalla fati-

ca rude. La reazione è immediata. Centinaia di minatori in sciopero cir-

condano il villino del direttore. I militari di guardia li accolgono con i fu-

cili spianati e quando gli operai cominciano a lanciare pietre, aprono il 

fuoco ad altezza d’uomo. Due minatori, Felice Littera e Salvatore Mon-

tixi – quest’ultimo padre di sei figli – restano sul terreno. Un terzo, Giu-

stino Pittau, morirà di lì a poco in ospedale. 

La tradizione dell’opera, testuale e avantestuale, certifica che la ge-

nesi è lunga (almeno dieci anni), faticosa e ricca di ripensamenti. 

Nell’alveo principale del fiume narrativo e diegetico ancora una volta 

convogliano tante microstorie che definiscono, alla fine del loro per-

corso evolutivo, il paradigma stesso del racconto. La scrittura creativa 

di Dessì è fatta di monadi, di frammenti, di unità narrative autonome, 

di storie inizialmente e apparentemente distanti tra loro, che a un cer-

to punto si ritrovano e si intrecciano, dando vita a un sistema più 

grande, la cui identità è data dal contributo delle singole parti simbio-

ticamente combinate. Nella rappresentazione dessiana la realtà si 

scompone e ricompone in un continuo ed elegante gioco di rimandi e 

di verità differite. Il policentrismo delle sue opere e la polifonia, di-

scorsiva e prospettica, sono nient’altro che il risultato di questa arti-

colazione, anche strutturale, che si fa unità, cifra di uno stile, connota-

tum letterario e poetico. Ogni elemento può essere centro e nel con-

tempo periferia, dipende dal punto di vista. Questa interscambiabilità 

segnica e crono-topica investe esistenti ed eventi, nomi di personaggi 

e di luoghi, pragmatiche e profondità ontologiche. Peraltro la varietà 

del significante non di rado nasconde una univocità del significato. 

San Silvano, Sigalesa, Cuadu, Ruinalta, Norbio si traducono Bidda-

xidru. Villacidro e lo sfondo non neutrale della Sardegna e della sua 

storia rappresentano l’universale concreto, il centro dal quale si può e 

si deve raccontare al mondo la «fatica del vivere» e l’epica del quoti-
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diano di un’umanità malfatata e dolente. Già con altri romanzi ab-

biamo sottolineato la straordinaria modernità narrativa e filosofica 

dello scrittore sardo. Paese d’ombre, il suo capolavoro, conferma e san-

cisce tutto questo.93 

 

   Discorso solo in parte diverso va fatto per il nuorese Salvatore 

Satta, uno dei più grandi giuristi e studiosi di procedura civile in Italia, la 

cui produzione narrativa venne scoperta e pubblicata postuma (De 

profundis 1948; Il giorno del giudizio, 1977; La veranda, 1981).  

Satta deve il grande successo di pubblico e di critica soprattutto al 

suo capolavoro Il giorno del giudizio, giunto sino a noi tramite un 

autografo, contenuto in due agende degli anni 1970 e 1971, e due 

trascrizioni dattiloscritte eseguite dalla segretaria, vivente l’autore. 

Pubblicato postumo nel 1977 da Cedam, rieditato da Adelphi nel 1979 e 

vent’anni dopo dalla nuorese Ilisso, il romanzo uscì nel 2003 in forma di 

edizione critica. Tre anni dopo la casa editrice Il Maestrale licenziò una 

nuova edizione commentata; con un nuovo testo critico ulteriormente 

riveduto uscì nel 2017 l’ultima edizione per i tipi dell’Ilisso.  

Non c’è dubbio che il lavoro di restitutio textus abbia in quegli anni 

posto gli editori dinanzi a non poche spinose questioni ecdotiche e a 

numerose controverse lezioni che, per ragioni spesso indipendenti dalla 

loro volontà ricostruttiva, restano ancora editorialmente irrisolte. La 

sostanziale incompiutezza del romanzo, la non sempre chiara e definitiva 

volontà autorale (anche nell’organizzazione spaziale del dettato), alcune 

difformità intercorrenti tra testimoni, le discutibili interpolazioni e gli 

interventi emendatori eseguiti in certi luoghi del testo da mani aliene, 

l’impossibilità da parte degli studiosi di consultare tutta la tradizione 

superstite (pensiamo alla mancata disponibilità, in qualche caso, della 

versione dattiloscritta) e soprattutto l’operazione censoria condotta 

prima e imposta poi dagli eredi ― per comprensibili ragioni di 

opportunità, discrezione e tutela giuridica (antroponimi e toponimi 

furono sostituiti con improbabili nomi di fantasia nel primo 

dattiloscritto prima della pubblicazione) ― hanno infatti costretto i 

 
93 Sulla personalità e l’opera di Giuseppe Dessì si veda: MANCA 2020c. 
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curatori postumi a licenziare lavori, per quanto meritori, tuttavia 

incompleti da un punto di vista restitutivo in quanto filologicamente 

compromessi e inficiati ab origine.  

Diventato un caso letterario e tradotto in diciannove lingue, Il giorno 

del giudizio è l’opera che più di altre rievocherà, per modalità e soprattutto 

temi trattati, il romanzo Cosima di Grazia Deledda: entrambi postumi, 

incompiuti, scritti durante gli ultimi anni, segnati dalla malattia, 

contenenti memorie romanzate, schermate autobiografie sul periodo 

dell’infanzia e della giovinezza che catapultano il lettore in un tempo 

lontano, in un palcoscenico popolato di vivi e di morti.  

L’io narrante, custode delle antiche memorie, ripesca dal mare 

dell’oblio la storia del proprio paese e della propria gente, suscitando, 

con la naturalezza del racconto, la suggestione del mito e dell’epopea 

quotidiana di un’umanità primitiva, gettata in un mondo unico, di 

ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio del mistero e dell’esistenza 

assoluta («sono ad ogni riga alle prese col mistero. Questa gente […] è 

l’incarnazione del mistero»). La memoria individuale, secondo la dinamica 

dei centri concentrici, finisce coll’inglobare quella corale di Nuoro, 

familiare, sociale e storica insieme: Nuoro, utero materno, terra delle 

origini, punto di partenza e punto d’arrivo, circolarità ed eterno ritorno. 

Il viaggio a ritroso è fatto attraverso i sentieri più reconditi della mente e 

dell’anima. L’opera di ripiegamento su se stessi, alla ricerca della propria 

vita, per scoprirne il senso, il filo rosso, si realizza in un momento in cui 

si è imboccato il viale del tramonto. Anche in Satta come in Dessì e nella 

Deledda la memoria, àncora di salvezza, balsamo e lenimento di un 

presente inquieto, straordinario antidoto contro la fuga dei giorni, in 

virtù di ciò diventa l’unica possibilità che rimane per poter risorgere, in 

articulo mortis. Nel passato, in interiore homine, l’Io cerca la sua dimensione 

immortale contro il volto nudo del destino. Il camposanto diventa così il 

vero luogo nel quale tutti gli esistenti giungono finalmente a convegno, 

perché la morte è l’unico destino che accomuna tutti e perché «la nascita e 

la morte sono i due momenti in cui l’infinito diventa finito; e il finito è il solo modo di 

essere dell’infinito». La visita del cimitero, coacervo di memorie individuali 

e collettive, si presenta per l’io narrante come l’occasione di riallacciare 

un rapporto coi due mondi: quello dei morti e quello dei vivi. Infatti 



Lingue e culture della Sardegna 
 

911 
 

l’esistere di ognuno dipende dall’esistere degli altri e «i morti restano o 

ritornano se resta qualcuno a ricordarli»; ovverosia, «bisogna che ci sia uno 

che ti raccolga, ti resusciti e ti racconti come in un giudizio finale». 

In questo senso si comprende come l’operazione letteraria di molti 

scrittori sardi divenga altresì una precisa operazione culturale e perché, 

come già scritto all’inizio, attraverso la trasfigurazione artistica e metafo-

rica dell’isola si realizza la sublimazione di una sorta di inconscio collet-

tivo, enorme serbatoio di simboli e miti che si struttura attorno ad ar-

chetipi fondanti, a fantasie e ad immagini primordiali e condivise.  

Nel Novecento così come era stato nell’Ottocento, nelle pagine di 

autori come Giacinto Satta, Pompeo Calvia, Francesco Cucca, Grazia 

Deledda, Pietro Casu, Giuseppe Dessì, Salvatore Satta, Francesco Zed-

da, Bachisio Zizi, Francesco Masala, Antonio Cossu, Giulio Angioni, 

Sergio Atzeni, difficilmente, ad esempio, manca la Storia. 

 Quell’apparente e nostalgico ripiegamento alla scoperta delle proprie 

origini, investe, infatti, l’individuo e il gruppo, il soggetto e la comunità e 

ha un qualche cosa di ancestrale, di archetipico. È il ritorno a Itaca, alla 

patria perduta, alle radici, alla famiglia, all’ubi consistam del nostro essere e 

del nostro esistere. Ecco perché Il giorno del giudizio ― così come lo fu già 

Cosima ― è il romanzo della discesa catabasica prima della fine, della rivi-

sitazione e della riappropriazione insieme, del nòstos e de sa recuida, del ri-

torno con la memoria a un tempo mitico e a una terra «nella quale la storia 

e la cronaca si dissolvono».94   

 

   Furono molti, oltre Dessì e Satta, gli autori di romanzi e racconti 

che segnarono significativamente e in vario modo il sistema letterario in 

Sardegna nel trentennio successivo al dopoguerra.  

Tra i tanti ricordiamo Salvatore Cambosu (Orotelli, 1895-Nuoro, 

1962), considerato uno dei maggiori rappresentanti della corrente 

neorealista sarda (Miele amaro, 1954; Una stagione a Orolai, 1957; Racconti, 

1984; Lo sposo pentito, 1992; L’anno del campo selvatico, 1999), Francesco 

Masala, noto Cicito (Nughedu San Nicolò 1916-Cagliari 2007), scrittore, 

drammaturgo e poeta bilingue (Pane nero, 1956; Il vento, 1961; Quelli dalle 

 
94 Sull’argomento cfr. MANCA 2018, pp. 163-213. 
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labbra bianche, 1962; Lettera della moglie dell’emigrato, 1968; Storia dei vinti, 

1974; Poesias in duas limbas, 1981), Maria Giacobbe (Nuoro 1928), 

insegnante, scrittrice e saggista, figlia di Dino, ingegnere antifascista, tra i 

fondatori del Partito Sardo d’Azione, trasferitasi in Danimarca, ha 

collaborato al «Mondo» di Pannunzio (Diario di una maestrina, 1957; Piccole 

cronache, 1961; Il mare, 1967; Le radici, 1977; Arcipelaghi, 1995; Maschere e 

angeli nudi, 1999; Chiamalo pure amore, 2008), Salvatore Mannuzzu 

(Pitigliano 1930-Sassari 2019), magistrato e narratore di successo, della 

generazione formatasi insieme al gruppo di intellettuali che Antonio 

Pigliaru radunò intorno alla rivista «Ichnusa» (Un Dodge a fari spenti, 1962; 

Procedura, 1988; Un morso di formica, 1989; La figlia perduta, 1992; Le ceneri 

del Montiferro, 1994; Il terzo suono, 1995; Il catalogo, 2000; Alice, 2001; Le fate 

d’inverno, 2004; La ragazza perduta, 2011; Snuff, o l’arte di morire, 2013), 

Paride Rombi (Calasetta 1921-Napoli 1997), magistrato e scrittore 

(Perdu, 1953; Il raccolto, 1969), Franco Solinas (Cagliari 1927-Roma 1982), 

sceneggiatore e scrittore (Squarciò, 1956), Giuseppe Fiori (1923-2003), 

giornalista e biografo (Sonetàula, 1960), Francesco Zedda (Cagliari 1907-

1993), autore raffinato e di grande competenza letteraria, scrittore e 

poeta (C’è un’isola antica, 1968; Ascanio, 1962; Maracanda, 1971; Rapsodia 

sarda, 1984; Sinfonia Aurea, 1987), Michele Columbu (Ollolai 1914-

Cagliari 2012), scrittore e politico (L’aurora è lontana, 1968), Antonio 

Puddu (Siddi 1933), di una famiglia di imprenditori agricoli iniziò a 

scrivere giovanissimo su giornali e riviste (Zio Mundeddu, 1968; La colpa di 

vivere, 1983; La valle dei colombi, 1996; Dopo l’estate, 2001), Bachisio Zizi 

(Orune 1925-Cagliari 2014), dirigente bancario e scrittore (Marco e il 

banditismo, 1968; Il filo della pietra, 1971; Greggi d’ira, 1974; Il ponte di 

Marreri, 1981; Erthole, 1984; Santi di creta, 1987), Antonio Cossu (Santu 

Lussurgiu 1927-2002), insegnante, collaboratore e promotore di molte 

riviste (I figli di Pietro Paolo, 1967; Il riscatto, 1969).  

Ed ancora, sempre per la narrativa, ricordiamo Filippo Canu (Porto 

Torres 1927-Roma 2002), giornalista, commediografo e sceneggiatore 

(Un marziano in redazione, 1959; La guardia al bidone, 1977; L’arciduca di So-

maria, 1978; Un errore di percorso, 1979; Garibaldi fu ferito, 1982; Quattro sas-

si, 1983), Leila Baiardo (Castelsardo 1927-2020), collaboratrice in riviste 

letterarie e giornali (L’inseguimento, 1976; Sogno d’amore, 1983), Enzo Espa 
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(Nuoro 1919-Sassari 2014), etnologo e scrittore (Racconti nuoresi, 1977; Il 

pastore e Caterina, 1983; I quaderni di Bartolo, 1991), Vico Mossa (Serra-

manna 1914-Sassari 2003), architetto (I cabilli, 1965), Romano Ruju 

(Nuoro 1935-1974), intellettuale, poeta, scrittore, autore di testi teatrali 

(Il salto del fosso, 1967), Lina Tidore Cherchi (Arzachena 1930), poetessa e 

scrittrice bilingue (Natale a Orgosolo, 1976; Mulini a vento, 1985; I ll’anni di 

la gherra. Negli anni della guerra, 20004, in gallurese e italiano) e Ignazio 

Delogu (Alghero 1928-Bari 2011), della generazione di «Ichnusa», stu-

dioso di letteratura spagnola, catalana e latino-americana, traduttore e 

saggista, scrittore e poeta bilingue, attivo protagonista della vita politica 

e culturale (Tre racconti postgotici, 1980; Lo strano Sig. Hérmes e La carrozza 

dell’Imperatore, 1988; Una città una strada, 1993; Una città una strada e altri 

racconti, 1999; La luna di via Ramai, 2003; Arde il mare, 2008).  

 

Sul versante poetico, invece, si collocarono le raccolte in lingua italiana 

di altri autori, vicini alle migliori tendenze liriche novecentesche, italiane 

ed europee, tra i quali meritano particolare menzione Attilio Maccioni 

(Orosei 1902-Cagliari 1990), medico con radici in Baronia (La mia terra è 

un’isola, 1955; Canto del corvo, 1958; Armagura, 1962; Il barone scalzo, 1968), 

Francesco Zedda (Cagliari 1907-1993), amico di Montale e Quasimodo 

(Canto dell’angelo muto, 1947; Il cantico del mare, 1986-1992), Elena Pannain 

Serra (Bonorva 1908), vissuta a Roma ma con la Sardegna nel cuore, la 

cui poesia piacque a Bàrberi Squarotti (Se la mia voce, 1976, silloge pre-

sentata da Maria Luisa Spaziani; Diario di una donna, 1977; Non cercare al-

fabeti, 1981; Parabola, 1984; Paraboletta del viaggio, 1988; Il silenzio e la campa-

gna, 1992; Dialoghi con me, 1995), Grazia Dore (Orune 1908-Olzai 1984), 

anch’essa vissuta nella capitale, voce poetica originale, «che si interroga 

con straordinaria tensione lirica sulle domande fondamentali 

dell’esistenza»95 (Giorni disabitati, 1990), Salvatore Fiori (Pozzomaggiore 

1912-Quartu 2000), i cui versi sono intrisi di tematica religiosa (Momenti, 

1959; Tutto sulla terra in me s’annulla, 1961; Prima che il sole muoia, 1967); 

Giovanni Corona (Santu Lussurgiu 1914-Cagliari 1987), vicino ai lin-

guaggi sperimentali del secondo futurismo, espressione lirica tra le più 

 
95 TANDA-MANCA 2005, p. 292. 
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interessanti del Novecento sardo (Ho sentito la voce del vento; 1966; Richia-

mo d’amore, 1988; Sassi della mia terra, 1992; Mi fioriva un’isola nel cuore, 

2008), Marcello Serra (Lanusei 1913-Cagliari 1991), giornalista, scrittore, 

poeta e drammaturgo, fu insegnante e collaboratore presso la sede RAI 

di Cagliari, fondò e diresse alcuni periodici come «Arcobaleno Sera» e 

«Sardegna Illustrata» (Accordi, 1936; Ora umana, 1945; Esule sul mare, 

1989), Nunzio Cossu (Orotelli 1915-Roma 1971), insegnante, collaborò 

a diverse riviste letterarie, autore di sillogi poetiche e romanzi (E rivedrò 

più l’alba?, 1947; Il cielo piovve fuoco, 1951; La città dell’origine, 1968), Rai-

mondo Manelli (Gavoi 1916-Cagliari 2006), insegnante e poeta precoce 

(E il mondo muta, 1956, entrato nella rosa dei finalisti del «Premio Viareg-

gio», Il cuore a spicchi, 1960; L’isola delle mandorle amare, 1966; La terra degli 

uomini, 1968; La giubilazione e altri messaggi, 1985; La voce e il grembo, 1993), 

Salvatore Virdis (Bono 1918-Sassari 1993), autore immaginoso e arguto 

(Venuti dal mare, 1981; Attesa, 1983; Chi come Dio?, 1984; Dove volano gli 

sparvieri, 1985; Unghiate e beccate, 1987; Poesie civili, 1990), Giulio Cossu 

(Tempio 1920-2007), collaboratore della rivista «Riscossa», diretta da 

Francesco Spanu Satta, compose in gallurese e in italiano (Dono perduto, 

1953), Giovanni Floris (Tempio 1921-Roma 1982), poeta, laureato in fi-

losofia, vicino all’esperienza lirica degli ermetici (Poesie, 1940-1945, 1946, 

con introduzione di Giuseppe Dessì; Calendario, 1955; Canti olimpici 

1960), Giovanni Maria Cherchi (Uri 1922-Sassari 2014), poeta plurilin-

gue, compose, proponendo una certa varietà di temi, in italiano, logudo-

rese e sassarese (Una stagione d’amore, 1961; Piazza d’Italia, Una voce e silen-

zio, 1962; Una vicenda, un’isola, 1965; Prolungare il giorno, 1967; Il peso del sole, 

1985; Sempr’andendi, 1986; La poesia di l’althri, 1989; A disora, 1991; In atte-

rue, 1995; S’ora ’e sa chigula, 1996), Ignazio Delogu (Specchio vegetale, 1980; 

Bestiario urbano, 1985; Elegia corporale, 1985; Oscura Notizia, 1992; Metropo-

lis, 1996), Giuseppe Guiso (Orosei 1921-Roma 1985), fratello di Nanni 

(notaio, collezionista e mecenate) e nipote dello scrittore Giacinto Satta 

(Qualcuno, Siena 1988), Antonio Marras (Villanova Monteleone 1923-

1983), autore di una raccolta postuma nel cui dettato lirico riecheggia la 

lezione dei più grandi poeti del Novecento (L’ossessione del corpo, 1985, 

comprende le sillogi Il corpo negato, Il corpo ritrovato, Ultime poesie), Mario 

Usai (Sassari 1923-Porto Torres 2011), medico, scrittore e poeta, colla-
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boratore della «Nuova Sardegna» (L’ultimo Eden, 1972; L’orma del sandalo, 

1981), Giovanna Markus (Iglesias 1927), poetessa autodidatta che «si 

muove con eleganza tra le inflessioni liriche post-ermetiche»96 (Pressappo-

co, 1981; Il volto nello specchio, 1984; Fontanamare, 1992; Collemaggio, 1996; 

Portoscuso, 2000), Giuseppe Murtas (Milis 1928-Oristano 2000), sacerdo-

te, saggista e poeta (E ancora non è sera, 1960; È nudo il nostro dolore, 1973; 

Nel caleidoscopio che mi porto dentro; 1980), Salvatore Giovanni Campus 

(Cervia 1930-Roma 2019), la cui poesia ha raccolto e «serba in sé quel 

tanto che dell’esperienza di una settantina d’anni rimane quando se ne 

schiumi l’effimero, ciò che è stato di moda, e si colga ciò che rimane del 

frutto del lavoro di un secolo»97 (Salmo notturno, 1983), Lucia Pinna 

(Nuoro 1923-2014), figlia dell’avvocato, saggista e scrittore antifascista 

Gonario, insegnante, raffinata poetessa e narratrice sensibile (Poesie, 

1978; Le mie stagioni, 1985; Il tempo umano. Poesie o quasi, 1987), Lino Con-

cas (Gonnosfanadiga 1930), poeta multiculturale, laureato in teologia ed 

emigrato a Melbourne nel 1963, per stare vicino alla comunità dei sardi e 

degli italiani, «rivela una lingua letterariamente matura e scaltrita 

nell’aggirarsi intorno ai temi del legame con la propria terra e con gli af-

fetti»98 (Brandelli s’anima, 1965; Poesie, 1977), Gigi Dessì (Serdiana 1938), 

fondatore dell’associazione «Nuovi scrittori italiani», autore di otto sillo-

gi, le sue poesie furono tradotte in molte lingue (Vetri frantumati, 1974; 

L’incomprensibile uomo, 1976; Dioniso e l’uomo, 1976; Pressures, 1980; Finestre 

di trapassi, 1984; Tanche di memoria, 1987; Suggestioni di vita, 1988; Gli echi di 

quel gioco, 1991), Marcella Massidda (Sassari 1938), autrice di numerose 

raccolte e vincitrice di numerosi premi per la poesia inedita (Territorio 

mobile, 1998; Libraccio 1998; Caro amore, 2004; Solo questa volta, 2021), Ro-

mano Ruju (La danza dell’argia, 1974), Angelo Mundula (Sassari 1934-

2015), poeta di valenza nazionale, rappresenta «l’azimut dell’osservazione 

sulle tensioni della lingua poetica contemporanea, non solo italiana»99 (Il 

colore della verità, 1969; Un volo di farfalla, 1973; Dal tempo all’eterno, con pre-

fazione di Mario Luzi, 1979; Ma dicendo Fiorenza, 1982; Per mare, 1993), 

 
96 Ivi, p. 298. 
97 Ivi, p. 301. 
98 Ivi, p. 298. 
99 Ivi, p. 301. 
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Orlando Biddau (Fiume 1935-Bosa 2014), nato a Fiume da genitori di 

Modolo, voce poetica sofferta e autentica, intrisa di vissuto e intertestua-

lità tutte novecentesche, dal simbolismo al surrealismo, dai lirici nuovi 

agli ermetici (Le verdi vigilie; L’anima degli animali; L’inverno inconsolabile; Una 

fame di vento; Il gufo cieco; Sale d’acqua e di grano, 2012), Franco Cocco (Bud-

dusò 1935), poeta e critico letterario, sperimentatore lirico instancabile, 

cantore tormentato di un Io dimidiato, lacerato tra tradizione e moderni-

tà, identità e mutamento (Le radici del pianto, 1996), Giovanni Dettori 

(Bitti 1936), poeta, traduttore e saggista, emigrato a Torino dove si lau-

rea con Norberto Bobbio e lavora come direttore della biblioteca di 

Scienze politiche, ha collaborato a riviste e periodici come «Ichnusa», 

«Rinascita sarda», «Quaderni Piacentini» e «Thèlema»  (Canto per un capro, 

1986; Amarante, 1994), Francesco Mannoni (Arzachena 1940), la cui 

poesia esprime vivida e penetrante sensibilità verso chi soffre e la cui ars 

lirica comprende «tutti i procedimenti e perfino le scaltrezze novecente-

sche»100 (Parametri di poesia, 1970; Ospizio, 1979; La domenica di Tantalo, 

1979; Riflessioni di un malato di mente, 1980; Gente di Sardegna, 1982; Monte di 

credito su pegno, 1983), Biagio Arixi (Villasor 1943), che «ha saputo indivi-

duare, tra Penna e Bellezza, una sua linea poetica che coglie i trasalimen-

ti dell’essere»101 (Amore: sale quotidiano, 1974; Polvere nera, 1980;  Diverse gio-

vinezze, 1981; Violenza immaginaria, 1984), Grazia Maria Poddighe (Sassari 

1946), autrice di avvertita sapienza versificatoria e grande valore stilisti-

co, il cui immaginario poetico si sostanzia di laceranti inquietudini orfi-

co-visionarie (Ombre del tempo, 1975; Umana ragnatela, 1976; Racconti di az-

zurri e di lune, 1983; Manoscritto, 1987; L’atto della parola, 1987; Tu, Dio, 

1989; La miniera, 1996; L’inquieta innocenza, 1998; Terra di nessuno, 2004), 

Leandro Muoni (Napoli 1948-Cagliari, 2021), letterato e saggista (Musici-

sti, 1985), Francesco Sonis (Uras 1949), poeta della memoria dal dettato 

lirico sommesso ma intenso (Diritto di vivere, 1976; Parole e silenzi, 1980; 

Infanzia e altre poesie, 1984; Scaglie di ossidiana, 1995; Alla fine del giorno, 

2015) e Salvatore Pintore (Oliena 1949), geometra e poeta bilingue (Paro-

le e silenzi, 1991; Erano i giorni, 1993; Nati nella terra, 1996; Camineras de ab-

 
100 Ivi, p. 305. 
101 Ivi, pp. 305-306 
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ba. Sentieri d’acqua, 1999; Disseminati passi, 2002; Boghes presoneras. Voci pri-

gioniere, 2009).  

 

Discorso a sé merita Gavino Ledda (Siligo 1938), che nell’estate 

del 1970 scrisse Padre padrone in forma di saggio per poi rielaborarlo, nei 

primi anni Settanta, secondo le modalità proprie del romanzo. L’opera, 

pubblicata nella primavera del 1975 dall’editore Feltrinelli (con sottotito-

lo L’educazione di un pastore) − poi ripubblicata nel 1978 in coedizione con 

la Loescher (nella collana «Narrativa scuola») e nel 1982 (nella «Univer-

sale Economica») − conobbe una nuova edizione, dall’autore legger-

mente riveduta e corretta, licenziata da Rizzoli nel 1998, con l’aggiunta 

degli inediti Recanto, breve ricerca di una lingua nuova, Morte della lingua 

euclidea e Glossario.102 Il romanzo ebbe un grande successo di pubblico in 

Italia e all’estero. Vinse il «Premio Viareggio» e ispirò nel 1977 

l’omonimo film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Prodotto dalla RAI, 

venne premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes da una giuria 

presieduta da Roberto Rossellini.  

Nel 1977 uscì Lingua di falce, storia di una comunità sarda che fa i 

conti con la modernità e con i processi di cambiamento che questa de-

termina; seguirono il racconto Le canne, amiche del mare, Aurum tellus, sorta 

di rappresentazione pluricodice della materia, e I cimenti dell’agnello, rac-

colta di novelle e prose narrative scritte tra gli anni Settanta e Ottanta. 

Infine con Ybris, film da lui stesso diretto e interpretato nel 1984, lo 

scrittore sardo si cimentò con la settima arte.  

Non c’è dubbio che la notorietà di Gavino Ledda, nonostante lo 

scrittore abbia nell’arco di quasi un ventennio composto altre opere, ri-

manga legata allo «scandaloso» e controverso Padre padrone. Il romanzo, 

grazie anche all’opera filmica che ne trassero i fratelli Taviani, si affermò 

presso il grande pubblico soprattutto per i contenuti trattati e per talune 

«scabrose» sequenze narrative dal forte impatto etico ed emotivo. La 

fortuna del libro superò ogni previsione, in Italia e all’estero; non meno 

significativo il successo del film, che aveva tradotto in immagini il 

dramma esistenziale e umano di un giovane pastore e la rabbia con cui, 

 
102 Cfr. LEDDA 1975 [1978; 1982; 1998]. 
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nel suo sofferto percorso conoscitivo e intellettuale, si era opposto al 

padre in un confronto duro e totale.103  

Romanzo di formazione, Padre padrone si specificò − fra scrittura do-

cumentaria e creazione letteraria − come una sorta di apologo sul rifiuto 

del silenzio dinanzi a un potere autoritario e violento esercitato da un 

patriarca-padrone, e sulla necessità di affrancarsi dai legami in cui spesso 

costringono le proprie origini. Il racconto autobiografico si connotò 

quasi da subito di valenze altre rispetto alla natura del testo e verosimil-

mente alla volontà dello stesso autore.104 Tutto questo avvenne in un 

contesto sociale e politico, quale quello degli anni Settanta, particolar-

mente sensibile ad accogliere talune sollecitazioni tematiche e a rileggerle 

secondo ben definite categorie concettuali e interpretative.  

Oggi appare più chiaro come il «caso Ledda» fu tale soprattutto per 

l’abile operazione portata avanti da un mercato editoriale non ignaro − 

per sua stessa natura e ragion d’essere − dei gusti e delle tendenze di una 

cultura osservante allora generalmente predisposta ad accettare, dentro e 

fuori dell’isola, cliché rappresentativi spesso lontani da un universo antro-

pologico peculiare e complesso, con propria lingua, propri valori, propri 

reticoli di esclusione e inclusione, proprie leggi e proprie consuetudini 

(risultato di un millenario processo di adattamento alle condizioni natu-

rali) difficilmente traducibili attraverso codici e sistemi segnici impropri.  

La parabola esistenziale percorsa dal giovane Gavino aveva in sé tutti 

gli ingredienti così da poter corrispondere, in modo adeguato, a una ri-

chiesta, diffusa soprattutto in ambito piccolo-borghese, di modernizza-

zione del paese e di fuoriuscita da certi modelli economici e produttivi 

come risposta alla domanda di sviluppo, emancipazione e riscatto sociale 

proveniente dai ceti subalterni. Ma quella parabola, che parte da lontano 

e abbraccia quasi un ventennio della storia isolana, per essere compresa 

andrebbe ricollocata entro le giuste coordinate storiche e culturali.  

 
103 Sull’argomento si veda: MANCA 2017b, pp. 251-266. 
104 Sarebbe a questo proposito interessante, attraverso un intervento della filologia 

d’autore, indagare la documentazione manoscritta e dattiloscritta precedente all’edizione a 
stampa. Uno studio della ‘genetica’ del testo e dell’avantesto, relativo ai processi correttori e 
ai diversi stadi di elaborazione, consentirebbe di ricostruirne la storia redazionale per meglio 
comprendere il rapporto tra l’autore e l’opera intercorso a partire dalla fase di gestazione. 
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Nell’ultimo ventennio si è affacciata nel panorama nazionale una 

nuova generazione di scrittori che ha di fatto inaugurato una nuova let-

teratura sarda all’insegna del plurilinguismo e della contaminazione con i 

nuovi linguaggi della contemporaneità, a partire dal cinema e dalle arti 

visive.  

Figura di spicco è certamente stata quella di Sergio Atzeni (Capoterra 

1952-Carloforte 1995). Una precoce vocazione alla scrittura lo spinse 

ancora giovanissimo verso l’attività giornalistica, orientata verso il repor-

tage culturale e la recensione libraria. S’interessò altresì di cinema, fu-

metto, musica, studi antropologici e linguistici. Cominciò a pubblicare 

nella metà degli anni Settanta. Oltre a romanzi, scrisse fiabe, un giallo e 

testi teatrali, tutto merito di un lavoro indefesso e di un’attitudine non 

comune, nonostante la sua proverbiale «lentezza» e malgrado egli segui-

tasse a definirsi dilettante e apprendista.  

Scrittore plurilingue, scabro e per certi versi scabroso, elegante e sar-

castico, spedito nella forma e immediato nei contenuti, essenziale nello 

stile e corrosivo nelle immagini, Sergio Atzeni è stato in un tempo artista 

e artigiano, abile manipolatore della parola e forgiatore raffinato della 

sua materia. Uomo indissolubilmente legato alla propria terra, esplorato-

re sagace della sua storia, nondimeno si distinse per la sua sensibilità e 

l’impegno, mosso più di altri da una straordinaria passione civile e, a di-

spetto dei tempi, da una indomita tensione verso il cambiamento (Araj 

dimoniu, 1984; Apologo del giudice bandito, 1986; Il figlio di Bakunìn, 1991; Il 

quinto passo è l’addio, 1995; postumi: Passavamo sulla terra leggeri, 1996; Bellas 

mariposas, 1996; Raccontar  fole, 1999).105 

Docente di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Caglia-

ri, allievo e collaboratore di Ernesto de Martino e di Alberto Mario Cire-

se, Giulio Angioni (Guasila 1939-Settimo San Pietro 2017) è stato con-

siderato un altro degli iniziatori, con Atzeni e Mannuzzu, della nuova 

letteratura sarda (A fogu aintru. A fuoco dentro; Sardonica, 1893; L’oro di 

Fraus, 2000; Il sale sulla ferita, 1990; Una ignota compagnia, 1992; Se ti è cara 

 
105 Sull’argomento cfr. MANCA 2017C, pp. 289-301. 
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la vita, Insula,1995; Il gioco del mondo, 1999; La casa della palma, 2000; Mil-

lant'anni, 2002; Il mare intorno, 2003; Assandira, 2004; Alba dei giorni bui, 

2005; Le fiamme di Toledo, 2006; La pelle intera, 2007; Afa, 2008; Gabbiani 

sul Carso, 2010; Doppio cielo, 2010; Sulla faccia della terra, 2015).  

 

Tra gli autori dell’ultima generazione in lingua italiana ricordiamo, in-

fine, Bianca Pitzorno (Sassari, 1942), scrittrice, traduttrice e autrice tele-

visiva, celebre soprattutto come autrice di romanzi per ragazzi, Salvatore 

Niffoi (Orani 1950), insegnante e scrittore prolifico (Collodoro, 1997; Il 

viaggio degli inganni, 1999; Il postino di Piracherfa, 2000; Cristolu, 2001, La se-

sta ora, 2003; La leggenda di Redenta Tiria, 2003; La vedova scalza, 2006; Ri-

torno a Baraule, 2007; L’ultimo inverno, 2007; Il bastone dei miracoli, 2009; Il 

pane di Abele, 2009; Il lago dei sogni, 2011; Pantumas, 2012; La quinta stagione 

è l’inferno, 2014; Il venditore di metafore, 2017; Il cieco di Ortakos, 2019; Le 

donne di Orolé, 2020; Il sogno dello scorpione, 2021), Giorgio Todde (Cagliari 

1951-2020), medico oculista, scrittore e saggista (Lo stato delle anime, 

2001; La matta bestialità, 2002; Paura e carne, 2003; L’occhiata letale, 2004; 

 E quale amor non cambia, 2005; L’estremo delle cose, 2007; Al caffè del silenzio, 

2007; Ero quel che sei, 2010; Lettera ultima, 2013; Morire per una notte, 2016; 

Il mantello del fuggitivo, 2019), Marcello Fois (Nùoro 1960), scrittore, sce-

neggiatore, autore teatrale e poeta, autore di numerosi romanzi (Ferro re-

cente, 1992; Meglio morti, 1993; Picta, 1995; Gente del libro, 1996; Il silenzio 

abitato delle case, 1996; Nulla, 1997; Sempre caro, 1998; Sangue dal cielo, 1999; 

Dura madre, 2001; L’altro mondo; 2002; Materiali, 2002; Tamburini, 2004; 

Memoria del vuoto 2007; Stirpe, 2009; Nel tempo di mezzo, 2012; Luce perfetta, 

2015; Ex voto, 2015; Del dirsi addio, 2018; Pietro e Paolo, 2020), Alberto 

Capitta (Sassari, 1954), attore, regista, autore di testi teatrali, narratore, 

ha scritto cinque romanzi (Creaturine, 2004; Il cielo nevica, 2007; Il giardino 

non esiste, 2008; Alberi erranti e naufraghi, 2013; L’ultima trasfigurazione di 

Ferdinand, 2016); Milena Agus (Genova 1959), insegnante (Mentre dorme il 

pescecane, 2005; Mal di pietre, 2006; Il vicino, 2008; Ali di babbo, 2008; La 

contessa di ricotta, 2009; Sottosopra, 2011; Terre promesse, 2017; Un tempo genti-

le, 2020), Flavio Soriga (Uta 1975), scrittore e autore televisivo (Diavoli di 

Nuraiò, 2000; Neropioggia,  2005; Sardinia Blues, 2008; Il cuore dei briganti, 

2010); Francesco Abate (Cagliari, 1964), Dj col nome di Frisco, scrittore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Millant%27anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Millant%27anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Assandira
https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_dei_giorni_bui
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_fiamme_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sulla_faccia_della_terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/184/Sempre-caro/
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/183/Sangue-dal-cielo/
http://www.edizionimaestrale.com/IT/Products/179/L-altro-mondo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mal_di_pietre
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e sceneggiatore (Mister Dabolina, 1998; Il cattivo cronista, 2003; Ultima di 

campionato, 2004; Getsemani, 2006; Mi fido di te, 2007; L’albero dei microchip, 

2009; Così si dice, 2008; Chiedo scusa, 2010; Un posto anche per me, 2013; Mia 

madre e altre catastrofi, 2016; Torpedone trapiantati, 2018; I delitti della salina, 

2020), Alessandro De Roma (Carbonia 1970), insegnante e scrittore (Vi-

ta e morte di Ludovico Lauter, 2007; La fine dei giorni, 2008; Il primo passo nel 

bosco, 2010; Quando tutto tace, 2011; La mia maledizione, 2014), Nicola Lecca 

(Cagliari 1976), narratore «nomade» che ha vissuto a Reykjavik, Visby, 

Barcellona, Venezia, Londra, Vienna e Innsbruck (Concerti senza orchestra, 

1999; Ritratto notturno, 2000; Ho visto tutto, 2003; Hotel Borg, 2006; Ghiaccio-

fuoco , 2007; Il corpo odiato, 2009; La piramide del caffè, 2013; I colori dopo il 

bianco, 2017; Il treno di cristallo, 2020), Luciano Marrocu (Guspini 1948), 

docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari (Fáulas, 2000; 

Debrá Libanós, 2002; Scarpe rosse, tacchi a spillo, 2004) e Michela Murgia 

(Cabras 1972), blogger e opinionista (Il mondo deve sapere. Romanzo tragico-

mico di una telefonista precaria, 2006; Accabadora, 2009; L’incontro, 2011; 

Chirú, 2015; Noi siamo tempesta, 2019; Morgana. Storie di ragazze che tua ma-

dre non approverebbe, con Chiara Tagliaferri, 2019). 

 Tra gli scrittori, infine, che hanno inaugurato una nuova narrativa in 

lingua sarda meritano menzione Larentu Pusceddu (S’arvore de sos tzinesos, 

1982), Francesca  Cambosu (Sa bida est amore, 1982; Su traballu est balore, 

1984), Michelangelo Pira (Sos Sinnos, 1983), Antonio Cossu (Mannigos de 

memoria, 1984), Mario Puddu (Alivertu, 1985), Benvenuto Lobina (Po 

Cantu Biddanoa, 1987), Albino Pau (Sas gamas de Istelài, 1987), Francesco 

Masala (S’Istoria, 1989), Palmiro Di Giovanni (Climintina, 1993), Ignazio 

Lecca (Sciulai Umbras, 1999), Mariangela Dui (Meledda, 2005), Gianfranco 

Pintore (Su Zogu, 1988; Nurai, 2002; Morte de unu presidente, 2007; Sa losa 

de Osana, 2009) e Nanni Falconi (Su cuadorzu, 2003; Sa gianna tancada, 

2005).   

 

11. Se si volessero indagare le ragioni delle difficoltà che molti stu-

diosi hanno incontrato nel comprendere il sistema letterario sardo, si 

dovrebbe innanzi tutto ripercorrere criticamente il dibattito sviluppatosi 

nel nostro paese sui fondamenti teorici sui quali si sono specificati i con-

cetti stessi di letterarietà e di letteratura (per lungo tempo informati sui 

https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://it.wikipedia.org/wiki/Opinionista_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_deve_sapere
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_deve_sapere
https://it.wikipedia.org/wiki/Accabadora
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27incontro_(Murgia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiara_Tagliaferri&action=edit&redlink=1
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princìpi dell’idealismo crociano) e si è costruito il modello egemone di 

storia letteraria (desanctisiano e toscano-centrico), e poi, alla luce di un 

rinnovato approccio metodologico ed ermeneutico, si dovrebbero rileg-

gere – partendo da un esame interno dei fenomeni – i codici, i sottoco-

dici e i fattori propri di una comunicazione letteraria autonoma rispetto 

all’articolato sistema letterario degli italiani.106 

Col De Sanctis, si sa, si è soliti far cominciare la storia della critica 

contemporanea. Nel suo pensiero confluiscono i motivi più significativi 

della cultura romantica, proprio in un periodo in cui lo storicismo ideali-

stico stava lasciando il passo alla ricerca filologico-erudita, del cui influs-

so risentirà in modo particolare il Carducci.107 

La sua Storia della letteratura italiana – nata originariamente come corso 

per studenti e fondata sulla tradizione degli studi di erudizione letteraria 

settecenteschi e sulla filosofia idealistica hegeliana –108 nasce con 

l’intento di fornire alla «nazione, che si avvia a divenire Stato, il segno di 

una identità necessaria per saldare in un blocco unico il policentrismo di 

piccoli stati e di relative letterature che le lotte risorgimentali hanno fi-

nalmente unificato».109 Il critico campano è contrastato dal positivismo 

della scuola storica e soltanto con Croce (che però cristallizzerà idealisti-

camente il concetto di ‘forma’ nella cosiddetta ‘intuizione pura’) avrà ini-

zio quella rivalutazione che, attraverso Gramsci, troverà importanti svi-

luppi nella critica di ispirazione marxista. 

Molte delle storie letterarie novecentesche per lungo tempo hanno ri-

calcato, con evidenti e prevedibili varianti sul tema, sostanzialmente lo 

 
106 Cfr. TANDA-MANCA 2005, pp. 245-248. 
107 Cfr. DE SANCTIS 1952; DE SANCTIS 1872; DE SANCTIS 1869. 
108 DE SANCTIS 1870-71. Prima del De Sanctis si ricordano le opere del Settembrini (Le-

zioni di Letteratura italiana, 1866), del Gravina, ideologo dell’Accademia dell’Arcadia, del Cre-
scimbeni, tra i primi a tracciare un profilo storico della poesia italiana, del Quadrio autore 
Della storia e della ragione di ogni poesia (1739-52), considerata fra i primi tentativi di una storia 
della letteratura italiana, dell’Emiliani Giudici, autore di una Storia delle Belle Lettere in Italia 
(1844) ristampata nel 1855 col titolo di Storia della letteratura italiana, del Cantù, del Tirabo-
schi che nel decennio 1772-82 era riuscito a realizzare la monumentale Storia della letteratura 
italiana, prima in tredici, poi in quindici volumi, il cui equivalente sardo, se vogliamo, era 
stata la Storia letteraria di Sardegna del Siotto Pintor (1843-44) che aveva suscitato non poche 
polemiche per il suo orientamento filo-piemontese e anti-spagnolo.  

109 Cfr. TANDA-MANCA 2005, p. 245. 
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stesso schema storiografico e soprattutto il medesimo orientamento di 

senso che sottendeva quel modello: un modello ottocentesco, nato in un 

particolare contesto storico di superamento degli stati regionali, che 

proponeva – secondo criteri toscano-centrici e dinamiche centripete – 

un’idea astratta, monolitica, falsamente unitaria della produzione testuale 

e letteraria degli italiani.110 Da San Francesco, a Jacopo da Lentini, a 

Guittone d’Arezzo, a Bonvesin della Riva per passare attraverso l’opera 

di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Parini, Foscolo, Leopardi, 

Manzoni fino al Risorgimento e agli anni dell’unificazione, si ipotizzava 

l’esistenza, pur sotterranea e tra mille divisioni, di un’unica civiltà cultu-

ralmente intesa e di una nazione che finalmente si faceva stato conqui-

stando la tanto anelata unità politica. La discriminante non poteva che 

essere linguistica, anzi geo-linguistica: non della lingua poetica tout court 

(così come sarebbe dovuto essere), quanto della modellizzante lingua 

poetica fiorentina. Il criterio di inclusione ed esclusione si fondava, infat-

ti, sul toscano letterario scritto, senza distinzioni diatopiche e diacroni-

che, diastratiche e diafasiche, senza considerare il rapporto tra oralità e 

scrittura, come se gli italiani avessero parlato e scritto per secoli la stessa 

lingua e avessero da sempre prodotto una testualità omogenea nello spa-

zio e nel tempo per modalità di trasmissione, codici, convenzioni e ge-

neri utilizzati e per destinatari coinvolti.111 

Eppure, a differenza di quanto era accaduto per altre grandi lingue di 

cultura, la fisionomia dell’italiano era stata determinata soprattutto dallo 

stretto legame con la tradizione letteraria di matrice toscana, per altro 

avviata, soprattutto a partire dalla proposta normativa del Bembo, sui 

binari della compattezza e dell’arcaismo classico. Una tradizione che si 

era dimostrata lontana dalla lingua d’uso quotidiano, riccamente rappre-

sentata dai dialetti parlati nelle varie regioni. Un tale scarto avrebbe pro-

vocato col tempo il declino della stessa lingua italiana, appresa, come 

una lingua straniera, in modo libresco, attraverso lo studio delle gram-

matiche, dei vocabolari e delle opere dei classici e sentita, parafrasando 

Isella, «estranea e inamabile»: 

 
110 Sull’argomento cfr. GETTO 1981 [1942]; BREVINI 2010. 
111 Cfr. MARTI 2011, pp. 1-21. 
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Ora non faccio nulla. Cioè, studio soltanto e, secondo il suo consiglio, cerco 

di studiare la lingua, perché la fantasia non mi manca. E ho afferrato il Manzo-

ni, il Boccaccio e il Tasso, e tanti altri classici che mi fanno sbadigliare e dormi-

re. Dio mio! È inutile! Io non riuscirò mai ad avere il dono della buona lingua, 

ed è vano ogni sforzo della mia volontà. Scriverò sempre male, lo sento, perché 

l’abitudine di scrivere così come viene è radicata ormai nella mia povera pen-

na.112 

 

Da una parte, quindi, un’élite di intellettuali, scrittori e poeti proiettati 

verso un modello alto e sublime informato in poesia sul monolinguismo 

petrarchesco e in prosa sul ‘bello stilo’ boccacciano, dall’altra i tanti par-

lari e parlanti italici con i numerosi autori, cosiddetti periferici, esclusi da 

quella minoranza di eletti del Parnaso, non disposti ad adeguarsi a un si-

stema linguistico allotrio. Si era attivata cioè una dinamica centripeta, 

che più che a includere tendeva a escludere dal diritto di cittadinanza, in 

un’ideale e anelata res publica litterarum. Per aspera sic itur ad astra.  

Ciò spiega, per converso, perché nel Cinquecento, accanto alla codi-

ficazione di una lingua letteraria italiana (con la quale aveva da subito 

fatto i conti un autore come l’Ariosto), si fosse consolidata, contestual-

mente, una prestigiosa e solidissima produzione poetica, narrativa e so-

prattutto teatrale in dialetto. Un rapporto dicotomico che in verità era 

già emerso nella Napoli del Sannazzaro e nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico, col Burchiello e il Pulci. Una produzione di testi ricca e, non 

infrequentemente, di alto valore estetico – con propri canali, propri co-

dici, proprio pubblico, e una circolazione orale e scritta diffusa – si era 

andata dunque protraendo, a volte secondo le modalità del fiume carsi-

co, sino all’Ottocento: dal Ruzzante al Basile, Maggi, Cortese, Meli, Tan-

zi, Balestrieri, Ottolina, Calvo fino alle alte vette del Porta e del Belli. E 

non poteva essere altrimenti, nel contesto storico-culturale dato, un mo-

 
112 Lettera di Grazia Deledda ad Antonio Scano, Nuoro 10 ottobre 1892. La lettera si 

trova pubblicata in DELEDDA 1972, p. 251. E si pensi al caso paradigmatico del Manzoni, 
uno dei padri della lingua italiana: parlava in milanese, francese e, infine, in italiano. Nel lu-
glio del 1827 dopo il Fermo e Lucia (1821-23) e dopo la seconda redazione (‘ventisettana’), 
che giudicò presto intrisa di un lombardo toscanizzato, si stabilì per alcuni mesi con la sua 
numerosa famiglia in Toscana per apprendere il fiorentino dalla viva voce dei parlanti. 
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saico screziato entro cui tanti sistemi linguistici andavano costruendo 

complessi sistemi letterari: 

 
L’italiano è stato, fuori di Toscana, e per secoli, lingua più scritta che parla-

ta; e tra le scritte, la meno rinsanguata dal parlato, la più costante nel tempo, 

immobile in una fissità letteraria impopolare; quasi una lingua di cerchie ristret-

te di persone socialmente privilegiate; «lingua di cultura», non «lingua di natura» 

per la totalità di una nazione (salvo la Toscana). Ancora nel secondo Ottocento, 

a unificazione politica avvenuta, un piemontese, un lombardo, un siciliano con-

tinuano a esperimentare la drammatica scelta tra dialettale e libresco, tra natura-

le e culto, tra koinè e mediazione dialetto-lingua, tra equilibrio puristico e misti-

linguismo provocatorio. Il che permetterebbe di scrivere, con tutta legittimità, 

una storia della lingua letteraria italiana prendendo a principio direttivo le diffi-

coltà di adattamento degli scrittori periferici a calarsi in un sistema linguistico 

espressivo ad essi naturalmente estraneo.113 

 

A tutto ciò si deve aggiungere il fatto che in Italia, per molti decenni, 

nella critica letteraria (e non solo) il mainstream filosofico è stato 

ideal-crociano. L’arte, per Croce, è intuizione pura, produzione spirituale 

di un’immagine animata dal sentimento (o rappresentazione di un ‘senti-

mento di un’immagine’), distinta dalla conoscenza razionale-filosofica e 

non riducibile a un fatto pratico-utilitaristico o a un valore morale. La 

poesia è un «individuo logicamente ineffabile» che non si può spiegare: 

la poesia è o non è.114 Parte da qui il rifiuto di ogni analisi degli aspetti 

tecnici e retorici, di tutto ciò che riguarda la struttura dell’opera, delle ca-

ratteristiche della società o delle vicende della vita del poeta. Il poeta è 

nient’altro che la sua poesia, non individualità biografica. Per questo, se-

condo il filosofo abruzzese, della poesia ci può essere solo critica mono-

grafica e non possono esserci storie letterarie.115 

 
113 BECCARIA 1975, pp. 1-2. Sull’argomento si vedano altresì, a titolo esemplificativo:  

CONTINI 1954, pp. 10-13; DE MAURO 1963 (1972); DIONISOTTI 1967 pp. 89-124; SEGRE 
1974, pp. 407-426; MENGALDO 1978, pp. 137-200; CASTELLANI 1982, pp. 3-26; BREVINI 
1999; SERIANNI 1990; STUSSI 1993; SERIANNI-TRIFONE 1998; BRUNI 2002 [1987]; COR-

TELLAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002 
114 Cfr. CROCE 1900. 
115 Sulla critica crociana cfr. CROCE 1921; CROCE 1926 [1927], pp. 334-343; CROCE 

1928; CROCE 1951; CROCE 1951b; CROCE 1935 [1940; 1946]; CROCE 1964. 
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A partire dal secondo dopoguerra e per tutti gli anni Cinquanta e Ses-

santa la cultura italiana fu, nel bene e nel male, egemonizzata dal pensie-

ro crociano, nel campo della letteratura (Flora, Sansone, Momigliano, 

Sapegno, Russo, Vallone), della critica musicale, d’arte e cinematografica 

(Pannain, Ronga, Terenzio, Mila, Ragghianti, Zevi), della storiografia 

(Omodeo, Chabod, Romeo, Galasso).116  

Peraltro, per comprendere la necessità di giungere finalmente a una 

nuova letteratura degli italiani, non bastò la riflessione di Carlo Dionisot-

ti, che nel 1951 con Geografia e storia della letteratura italiana ripensa in pro-

spettiva diacronica e diatopica la produzione testuale dello stivale lettera-

rio, per il recupero di autori fino ad allora considerati a torto minori e 

periferici (anche dialettali), sottolineando il carattere policentrico del no-

stro Paese e ponendosi così in aperta polemica rispetto alle idee unitarie 

proposte da De Sanctis.117 Mancò, in genere, un ripensamento adeguato 

in questa direzione anche se, prima nel 1963, poi, insieme con Walter 

Binni nel 1968, Natalino Sapegno aveva pubblicato una Storia letteraria 

delle regioni d’Italia.118 Questo accadeva quando buona parte del pensiero 

critico europeo e americano aveva già recepito e rielaborato i fondamen-

ti epistemologici della nuova rivoluzione linguistica, estetica, ermeneuti-

ca e antropologica.119  

Nel Novecento furono soprattutto i linguisti, infatti, impegnati a stu-

diare il funzionamento della comunicazione verbale, a riscoprire la cen-

tralità del testo per sottolinearne le componenti linguistiche nella loro 

relativa autonomia. Subito dopo alcuni teorici, proprio alla luce di quegli 

studi, tentarono – anch’essi ponendo al centro delle loro riflessioni so-

prattutto il testo come sistema linguistico stratificato avente regole pro-

prie in grado di spiegare anche il funzionamento dei testi letterari – di 

superare le definizioni estrinseche di letteratura, mirando a cogliere e a 

 
116 Sull’argomento cfr. V. STELLA, Il giudizio dell’Arte. La critica storico-estetica in Croce e nei 

crociani, Macerata 2006. 
117 Cfr. DIONISOTTI 1951 [1967], pp. 70-93. 
118 Cfr. BINNI-SAPEGNO 1968; TANDA 2003, p. 26. 
119 Sulle questioni più generali si vedano, a titolo esemplificativo: WELLEK-WARREN 

1956; WELLEK 1965; FRYE 1969; SEGRE 1969; AVALLE D’ARCO 1970; CORTI-SEGRE 1970; 
RICHARDS 1972; HIRSCH 1983; JAUSS 1985; EAGLETON 1998; MUZZIOLI 2019; BLOOM 
2005; CHERCHI 2011. 
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definire la ‘letterarietà’ (ossia quelle condizioni intrinseche che farebbe-

ro, appunto, di un testo un testo letterario).  

A partire dai formalisti russi si cominciò ad affermare che il linguag-

gio letterario costituisce uno ‘scarto dalla norma’, una sorta di deviazione 

rispetto alla lingua standard e, secondo la teoria dell’arte come ‘procedi-

mento’, soprattutto che l’identità semantica dell’opera letteraria è indis-

solubilmente legata alla peculiarità della sua forma.120 Nella sua opera di 

trasformazione del linguaggio ordinario il segno poetico, per sua natura 

convenzionale e arbitrario, è distanziato dal suo oggetto. La consueta re-

lazione tra segno e referente viene disarticolata e liberata dalla consuetu-

dine della percezione. Il segno acquista così un valore in sé. L’arte resti-

tuisce all’oggetto una nuova luce e una rinnovata dimensione di sensibi-

lità attraverso il procedimento dello ‘straniamento’, ossia mediante la 

sottrazione, appunto, dell’oggetto stesso dall’automatismo della perce-

zione, dal suo ordinario ‘riconoscimento’, per essere riconvertito in ‘vi-

sione’.121 

Soprattutto la rivoluzione culturale novecentesca ci ha insegnato, 

quindi, che il senso che diamo al mondo è il nostro discorso del mondo. 

Se in principio è la parola, e quindi la lingua, e se la lingua (sistema di se-

gni geneticamente estranei al referente) genera il testo, la mediazione tra 

l’uomo e il mondo avviene tramite il testo. Tra tutti, il letterario è quello 

a più alta densità comunicativa, risultato appunto di un’alta elaborazione 

del codice. Il rapporto dell’Io col mondo (la realtà esterna, il reale in sé) 

è dunque mediato dai linguaggi, cioè dal simbolico (per Heidegger la ‘ca-

sa dell’essere’, la dimensione stessa nella quale si muove la nostra vita) 

ed è caratterizzato dall’interpretazione. Le lingue si formano nel dialogo 

ed esse stesse sono dialogo, cioè reciprocità, contaminazione. Ma se il 

linguaggio trova scaturigine nel dialogo sviluppato dagli uomini nel loro 

reciproco rapporto, allora l’ermeneutica è altresì l’arte di entrare in dia-

logo con i testi.  

 
120 Cfr. ŠKLOVSKIJ 1976. 
121 Ibid. 
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Per Gadamer, ad esempio, il significato di un’opera letteraria non si 

esaurisce nelle intenzioni del suo autore.122 L’interpretazione è situazio-

nale e culturale insieme e si realizza nel dialogo tra passato e presente, 

perché il testo letterario vive nella storia, rivive ininterrottamente nella 

coscienza di chi lo legge, si sposta nell’asse diacronico e sincronico, è 

continuamente interrogato, ‘intenzionato’ e ricreato dentro un orizzonte 

sempre aperto da un pubblico eterogeneo e composito, che cambia nel 

tempo e nello spazio. La lettura nasce, infatti, dall’interazione tra un te-

sto e un atto, la risposta del lettore appunto, per cui l’opera sorge in una 

dimensione virtuale che si pone tra lo scritto dell’autore e l’esperienza 

del destinatario. È il soggetto fruitore che, per dirla con termini feno-

menologici, intenziona l’oggetto testo; è il lettore che attiva, con strate-

gie diversificate, un senso nascosto al di sotto delle parole.  

Un tale criterio, utilizzato per determinare e comprendere il letterario, 

si fonda dunque non solo sulla centralità del testo, ma anche sul destina-

tario, sul pubblico, sul suo orizzonte d’attesa, sulla ricezione o percezio-

ne dell’opera e più precisamente sulle modalità, storicamente determina-

te, del suo riconoscimento e della sua interpretazione (critica fenomeno-

logica ed ermeneutica).  

L’opera letteraria sarebbe quindi una sorta di microcosmo di signifi-

cazione che si attiva solo nella pratica della lettura, che a sua volta si svi-

luppa sull’asse crono-topico. Con essa si riattiva sempre un circuito della 

comunicazione che rende l’opera d’arte continuamente ‘opera aperta’, 

permeabile a ogni apporto di senso; opera che trascende il suo autore e 

si consegna alla sedimentata tradizione storica, vivendo delle sempre 

nuove interpretazioni che essa genera. Il lettore, nella critica contempo-

ranea, diventa così insieme al testo il centro di una riflessione che ri-

guarda non solo la soggettività dell’interpretazione di un’opera, ma an-

che la più generale ricostruzione delle modalità attraverso cui l’opera 

d’arte viene accolta.123 

Anche il rapporto dell’Io con il Sé, con l’altro Io (l’inconscio) è me-

diato, per la psicanalisi lacaniana, dal linguaggio, e il significato profondo 

 
122 Cfr. GADAMER 1972.  
123 Cfr. ISER 1987.  



Lingue e culture della Sardegna 
 

929 
 

dell’inconscio si nasconde nelle immagini simboliche dei nostri sogni, 

sorta di drammatizzazioni, di trasformazione dei pensieri in immagini, 

che prendono forma attraverso i meccanismi della ‘condensazione’ e 

dello ‘spostamento’ (metafora e metonimia). Grazie al linguaggio artisti-

co – ad alto tasso di figuralità e ad alta densità connotativa e simbolica – 

si possono perciò aprire dinanzi al critico varchi insospettati e insospet-

tabili attraverso i quali poter scandagliare le profondità del soggetto e i 

paesaggi più reconditi della psiche, per sorprenderne così le manifesta-

zioni rivelatrici (sogni, lapsus, motti di spirito). Attraverso l’analisi, ad 

esempio, dei temi e dei motivi ricorrenti, delle isotopie sememiche, delle 

figure archetipiche, delle metafore ripetute, delle figure retoriche insisti-

te, si può scovare sotto il testo letterario, l’altro testo, abitato dal rimosso 

e dalle pulsioni celate, per recuperarne le verità nascoste e carpirne il si-

gnificato profondo (critica psicanalitica di orientamento freudiano, jun-

ghiano e lacaniano).124 

Tali indirizzi di studio, va da sé, non potevano non minare alle fon-

damenta l’impalcatura concettuale dell’idealismo e del materialismo ot-

tocenteschi.125 Infatti, il primo aveva ridotto l’oggetto al soggetto; il se-

condo, il soggetto all’oggetto, ritenendo, come il realismo, che di fronte 

all’io-soggetto conoscente esistesse un mondo obiettivo, una realtà in sé 

oggettivamente rappresentabile. Invece, a partire da certi assunti, il 

mondo non sarebbe che un oggetto per un soggetto conoscente e non 

esisterebbe se non per il soggetto conoscente che lo ‘intenziona’ nella sua 

coscienza (Husserl e Merleau-Ponty);126 esso sarebbe – per dirla con 

Schopenhauer – volontà e rappresentazione. Quel per è il ponte tra l’io e 

il mondo, è l’insieme dei linguaggi, il discorso del mondo, la cultura stes-

sa (antropologicamente intesa). È, infatti, la cultura che «dà senso al 

mondo, dato che il mondo prima di essere nominato, descritto e inter-

pretato non è che il caos: il senso del mondo è il nostro discorso del mon-

do»,127 e il «discorso del mondo» è appunto possibile solo attraverso una 

langue, dentro cioè una comunità di parlanti. Quando il soggetto entra 

 
124 Cfr. STAROBINSKI 1975; DESIDERI 1975.  
125 Cfr. CHERCHI 2011, pp. 61-132. 
126 Cfr. MERLEAU-PONTY 2003 [1945]. 
127 Cfr. SEGRE 1985, pp. 124-128. 
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nel sistema sociale della comunicazione a lui preesistente (langue), viene 

modellato secondo le strutture del sistema simbolico proprio della co-

munità di appartenenza.128 Ma se la mediazione tra l’uomo e il mondo si 

realizza tramite il testo, e se tra tutti, il letterario è quello a più alta densi-

tà comunicativa, si può allora affermare che attraverso gli alfabeti del 

mondo un popolo effettua, dunque – soprattutto grazie ai suoi poeti, 

scrittori e artisti –, la transizione modellizzante e simbolica dal piano del-

la natura a quello della cultura, e ogni cultura tende a sua volta a pensare 

e a descrivere se stessa in un certo modo, ossia a costruire un ‘automo-

dello’.129 

 

Quale rappresentazione, quindi, quale idea o immagine della Sarde-

gna e della cultura sarda ci hanno consegnato gli scrittori, artisti e i poeti 

isolani? Quale rappresentazione della propria gente, della propria storia, 

dello spazio e dell’esistenza immaginati e vissuti? Quale ‘automodello’, 

appunto? Certamente attraverso la trasfigurazione artistica e metaforica 

dell’isola, si è realizzata la sublimazione (junghianamente intesa) di una 

sorta di inconscio collettivo, immenso archivio di simboli e miti che si è 

tramandato nel tempo, di generazione in generazione, e che si è struttu-

rato attorno ad archetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali e 

condivise, a un sentimento religioso e a modelli originari d’esperienza 

sedimentati nelle profondità della psiche non solo dell’individuo ma di 

un intero popolo.130  

La ricorrenza di temi, motivi, figure, situazioni, percezioni, visioni del 

mondo e della vita – riscontrabili in buona parte della produzione lette-

raria sarda – deriva dall’enorme serbatoio di esperienze, che devono la 

loro esistenza all’ereditarietà sociale di una comunità millenaria antropo-

logicamente connotata. Queste possibilità ereditate di rappresentazioni e 

una tale predisposizione degli artisti sardi a riprodurre forme e immagini 

archetipiche, che corrispondono alle esperienze storicamente e cultural-

mente compiute dalla propria gente nello sviluppo storico di una co-

 
128 Ivi, pp. 121-134. 
129 Sugli argomenti trattati cfr. LÉVI-STRAUSS 1966; LOTMAN 2006; LOTMAN-USPENSKIJ 

1975 [1995; 2001]; SEGRE 1977. 
130 Cfr.  JUNG 2019. 
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scienza individuale e collettiva, si sostanzia letterariamente in topoi e iso-

topie sememiche che trovano magistrale compiutezza in molte opere let-

terarie e non solo. La descrizione e la percezione del paesaggio, il rap-

porto con la natura e con la madre terra, una certa idea della vita e della 

storia, il sentimento dell’identità e dell’appartenenza, la concezione del 

tempo e del mito, la rappresentazione dei personaggi, il sentimento reli-

gioso, il tema della nostalgia e della memoria, l’idea di insularità e di 

frontiera, il rapporto con l’altro, l’altrove e lo straniero, rappresentano 

percorsi semantici ricorrenti e ossessivamente incombenti nelle opere di 

molti scrittori e poeti in lingua sarda e italiana.131 

Oggi, sappiamo bene che, a partire dal Corso di linguistica generale di 

Saussure (peraltro tradotto in Italia da De Mauro solo alla fine degli anni 

Sessanta, in ritardo rispetto ad altri paese europei), si sono potuti preci-

sare meglio nel Novecento i concetti di natura, funzione e ruolo della 

comunicazione letteraria. Il concetto stesso di langue – da intendersi an-

che come insieme di atti di parole (la lingua è l’insieme dei parlanti) – ha 

aperto, ad esempio, alla rivalutazione della comunicazione orale del testo 

e alle sue e modalità di trasmissione (bocca-orecchio), legittimando tutte 

le culture minoritarie (come la sarda), antropologicamente connotate, 

per secoli prevalentemente modellatesi sull’oralità primaria ed escluse dai 

circuiti e dal canone dei sistemi letterari nazionali.132 

Il segno letterario non può, infatti, prescindere dal suo sostrato, che è 

il codice linguistico. Tutto ciò ha permesso, inoltre, di rivalutare tutte le 

lingue naturali e di studiare con maggiore competenza le lingue e le lette-

rature delle minoranze post-coloniali di area ispanofona, anglofona e 

francofona. La rivoluzione culturale novecentesca ha inevitabilmente 

messo in crisi, insieme al concetto ottocentesco di stato-nazione, anche 

l’idea stessa di letteratura nazionale monolitica e monolingue. Oggi non 

ha più senso parlare di letteratura italiana o di letteratura sarda, quanto 

semmai di comunicazione letteraria degli italiani o dei sardi, ossia di sistemi 

 
131 Cfr. MARCI 1991; LAVINIO 1991; RUDAS 1997; TANDA 2007, pp. 15-139; MANCA 

2010, pp. XXIX-LIX; MANCA 2012, pp. 1-18. 
132 Sull’argomento cfr. ZUMTHOR 1984; ONG 1986. 
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letterari policentrici la cui identità si è storicamente e geograficamente 

affermata grazie al contributo di più lingue e di più culture.  

Come ha efficacemente scritto Nicola Tanda, la considerazione della 

letteratura come sistema integrato della comunicazione, tutta risolta sul 

versante del linguaggio poetico, ha dunque dato un importante contribu-

to alla critica e all’estetica contemporanea. Con la riflessione aggiornata 

sui concetti di lingua e di testo, funzione e scopo, letterarietà e sistema, 

oralità e scrittura, comunicazione e cultura, si sono gradualmente ricon-

siderati, infatti, i fondamenti epistemologici che col tempo hanno con-

dotto a uno studio diverso della fenomenologia letteraria, che non può 

essere inclusa in modo semplice nei vecchi termini della storia della let-

teratura in una sola lingua ma, semmai, in quelli nuovi di storia e geogra-

fia della comunicazione letteraria, di uno studio cioè della produzione 

ma anche della circolazione e della ricezione dei testi – intesi e studiati 

prima di tutto per la loro natura linguistica – in uno spazio storicamente 

circoscritto e in situazioni complesse di plurilinguismo e di pluricultura-

lismo.133 
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