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Editoriale
Placido Cherchi

P

er desiderio unanime della
redazione, questo numero
di “Soliana” è dedicato alla
memoria di Carla Bua, la
giovane figlia di Mimmo
che aveva preso su di sé la responsabilità di tenere in vita questo versante dell’eredità paterna. Sin
dai primi incontri per decidere le sorti della rivista, ci piacque molto la prontezza della sua disponibilità a continuare con l’uscita di “Soliana” e a concederci fiducia. Percepimmo subito che, del progetto paterno,
aveva colto bene l’essenziale e il senso di
fondo. Nonostante il verificarsi in seguito di
qualche difficoltà nel rapporto di collaborazione, consideriamo un suo merito il fatto che “Soliana” resti ancora in onda e che
ci resti senza scarti sostanziali rispetto ai numeri apparsi sotto la guida diretta del suo
fondatore.

Ancora una volta infatti, sul filo della
continuità con “Thèlema” che Mimmo
aveva voluto riprendere, in questo “Soliana”
9 tornano a riproporsi le aperture tematiche dei numeri precedenti e il registro critico dei contenuti che in esse confluiscono.
E ancora una volta con la netta predominanza formale dell’involucro grafico che
li avvolge, in una sorta di implicito rimando alle ascendenze mazzarelliane dell’insieme. Più o meno come in “Thèlema”,
appunto.

Se ci si interrogasse sulla natura della linea programmatica di “Soliana”, la prima
domanda dovrebbe in realtà riguardare proprio il senso della traiettoria di senso che
l’involucro-contenitore della rivista tende a
far emergere dai materiali che entrano nelle sue pagine. Sia che si tratti di testi letterari o di testi saggistici, di testimonianze
provenienti dal mondo sparso delle arti figurative nostrane o di testimonianze offerte da qualche evento accaduto negli spazi
espositivi della città, non è mai indifferente il tipo di contrappunto grafico che Bruno
Pittau ci ricama attorno. Ben lontani dal
voler solo rispondere alle esigenze estetiche
di una dignità compositiva che punta sull’eccellenza, questi passaggi contrappuntistici sono innanzitutto l’implicito filo conduttore di un progetto che si propone ogni
volta di rendere polifonica la compresenza
delle singole voci, malgrado il loro oggettivo cantare, ciascuna, i propri “a solo”. L’area
entro cui l’involucro-contenitore amalgama l’insieme è naturalmente quella del tema
più insistito da parte della ricerca portata
avanti da Thèlema-Soliana: vale a dire l’area
della riflessione volta a interrogare i linguaggi sul grado trascendentale delle proprie
consapevolezze o sul grado del loro rapporto con i nodi decisivi del problema-significato. E poco importa che questo tema non
sia sempre molto esplicito o che non tocchi
sempre il cuore di quei nodi: quel che conta è che la tensione della rivista in questa direzione resti viva e che cerchi di problema-
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tizzare se stessa quanto basta per evitare di cadere nel tipo di forma-rivista più facilmente rintracciabile nel mondo della carta stampata di natura periodica.
Stavolta è piuttosto corposo il settore assegnato alla narrativa. Accanto a un intrigante racconto di Nico Orunesu, entrano in
campo tre capitoli di Aristeo in Ichnussa, il romanzo-sogno che un eteronimo di Mimmo
– Manuel Furru – si è invano adoperato di
collocare presso qualche editore isolano. Il
primo e il secondo capitolo (realmente rispondenti ai primi due capitoli dell’inedito)
cercano di offrire al lettore un assaggio della dialettica quotidianità-sogno che intesse
le trame di questo narrare; il terzo (corrispondente al capitolo finale del romanzo) ha
invece il compito di cominciare a dire quale sia il metasenso di quella dialettica e sotto quale segno sarà necessario leggere l’intero
suo arco. Tutta giocata tra ardimenti di taglio joyciano e utopie senza tempo, la scrittura di questo Aristeo è un esempio concreto di come il “fare” creativo possa liberamente svilupparsi nel racconto senza perdere mai di vista la necessità di controllare
passo passo le condizioni interne del proprio
procedere. Non a caso l’autore è anche il
fondatore di Soliana e non a caso la grafica
di Bruno esce allo scoperto mostrando per
intero la gamma delle sue allegrie inventive.

Non meno ampio, però, è lo spazio accordato a MagnifiCat, l’estesa collettiva di
pittura e poesia ospitata al Lazzaretto in un
periodo della scorsa estate. Vero e proprio
gioco di variazioni sul tema, attorno agli
enigmi magici del gatto di casa arrivano a
confessarsi le nostalgie che anche i pennelli più insospettabili hanno coltivato a lungo
nel ricordo quasi imperituro di una presenza amica. Anche se non deliberatamente
cercato, pure questo è un tipico luogo di
trascendentalismi linguistici e di bracci di ferro tra la libertà della parole e il bisogno di
conservare intatta un’immagine che la memoria continua a corteggiare con un affetto anche più intenso di quello riservato agli
umani. Se poi vi si aggiungono i versi straordinariamente belli che Giovanni Dettori ha
dedicato al suo gatto Thèo, il senso di
MagnifiCat rientra a pieno titolo nell’alveo
delle intenzioni che Soliana persegue.
Ma Nico Orunesu non è solo l’autore
del racconto che condensa, qui, le pagine di
Ispruìle, il romanzo breve pubblicato in proprio: è anche il pittore che domina con i
suoi affascinanti “sacchi” questo numero
della rivista. Ospite d’onore di Soliana per la
qualità insolita della sua ricerca, è parso alla redazione una delle presenze più significative sul piano delle questioni che gravitano sui nodi della semantica.
■
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Nico Orunesu, Frontiere,
1998, installazione –
pietre e lamiere su gesso e
legno, m 4

Nico Orunesu,
Soliana (Della gente,
della terra, della pietra),
2004, acquerello e
inchiostro su carta,
cm 25 x 25

NICO ORUNESU è nato a Bitti
(Nu) nel 1953. Si è diplomato al
Liceo Artistico di Cagliari e laureato in Architettura a Firenze.
Nella sua pittura la lezione
kleeiana è sfociata in esiti antropologici e del mondo magico-visionario contadino e pastorale. Gli
anni ’90 hanno visto una fortunata serie di olî su juta denominata
“Land”, basata su tematiche legate
alla terra, elaborata attraverso una
contemplata espressione materica.
In alcune installazioni, realizzate
in diverse parti della Sardegna, hanno prevalso le forme apotropaiche nelle quali si evidenzia la crisi dei codici chiusi del mondo barbaricino.
Nei lavori recenti (pitture e tavole incise) si testimonia la fine del linguaggio figurativo
originario, consumato da una violenta modernità.
Della sua arte si sono occupati: Placido Cherchi, Giovanni Dettori, Giannella Demuro,
Natalino Piras, Marco Magnani, Massimo Antonio Sanna, Antonello Ruzzu.
Ha realizzato installazioni a Cagliari (Pirri), Ozieri, Castelsardo, Olbia, Ossi (Molineddu),
Calangianus, Sorso.
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V

arcato il proprio termine semantico, la frontiera trapassa in una molteplicità di significati,
puntualmente suggerita dall’artista nel titolo al plurale dato alle installazioni. Infatti una delle piazzeforti di confine per eccellenza, che lambisce con la propria suggestione letteraria le installazioni di Nico Orunesu, l’incantata Fortezza Bastiani, si anima di una vita misteriosamente sospesa... Lo skyline delineantesi lungo le frontiere dev’essere guardato da lontano: allora si avrà la sensazione che laggiù, lungo la linea di confine, qualcosa balugini. Ovvero che le
forme stiano perdendo la limpida pienezza della propria riconoscibilità e trapassino in correlazioni incompiute, sempre in divenire, di figure, di fenomeni. Per Nico i cocci di terracotta, le
schegge che richiamano il basalto o il granito di arcaiche, sacrali marche nello spazio – menhir,
betili –, le pietre focaie, le scaglie laminose, divengono colori e le trasparenze di questi diventano profondità ottica che, a sua volta, si trasforma in un altro spazio mentale... (A. Ruzzu)

Nico Orunesu,
Rito, 1993
olio su juta e tela, cm
80 x 120
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n questi Sciamani-Indovini il
senso dello stravolgimento e
dell’accorpamento riportano la
materia dall’obscuris al meraviglioso,
al sardinian dream, visione radicale
di segni di pietra e di cielo, quasi
come in certi personaggi di Bosch e
di Brueghel. La visionarietà del
segno permette all’artista di reinventare il mondo, di trasformare
la pietra e la terra in juta, una sorta
di opus tessuto da un telaio di fate,
dove non si procede a una semplice
inventariazione visiva dell’antropologia delle origini, ma ad una resa
universale dell’immaginario dei
campi, manufatti di un’agorà.
(N. PIRAS)

Nico Orunesu,
Sciamano, 1993, olio su
juta e tela, cm 60 x 60

Nico Orunesu,
S’Ave (Volo), 2004, olio
su juta, cm 20 x 20
nella pagina a fronte:
Figura tribale, 1994,
olio su juta e tela,
cm 60 x 80
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Nico Orunesu,
Erchitu, 1993, pastello a
olio, cm 30 x 30
Domatore, 2003,
acquerello e inchiostro,
cm 35 x 50
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I

n queste tele la materia diventa filo d’Arianna, mappa, scandaglio, campo aperto per tutti i vagabondaggi che la nostalgia sente il bisogno di concedersi, tornando a tempi e luoghi mai dimenticati. Viene fatto rivivere, in forma di poesia, il clima di magia e di sogno
che nasceva dalla percezione mitica del mondo pastorale.
(P. CHERCHI)

D

entro la trama di questi sacchi, modestissimi e insignificanti prodotti dell’“arte materiale”, l’anima alchemica dell’artista ha proiettato simboli e segni fuori da ogni
tempo, dove sembra di intuire il sentore della lana tosata, della terra mietuta, della zolla.
Il segno, oltre che nel colore, è nella smagliatura, nella sutura sullo squarcio, nella marchiatura
dell’inchiostro che stinge... Una pittura che parla con i segni dello scrivere, depurato con
acqua e fuoco dal suo stato di nerezza e di ombra. Segni oracolari che non dicono e non
nascondono: “significano”.
(G. DETTORI)

F

igure apotropaiche che si nascondono dentro le brughiere, in simbiosi con l’aria, le nuvole, la terra: nomadi alla ricerca di loro stessi, di una possibile identità, di un posto dove morire. I colori sono quelli delle valli del Pamir, dei pueblos indiani, del mondo magico del Salento, delle radure sotto Monte San Giovanni a Orgosolo, e del Monte Saralòi tra
Bitti e Orune.
(G. DEPHEN)
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Nico Orunesu,
Sposi contadini, 1995,
olio su juta e tela,
cm 100 x 120
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Nico Orunesu,
S’Elikosa, 2006, olio e
tempera su tela e juta,
cm 90 x 110

Nico Orunesu,
Montes II, 2009,
tempera su juta, gesso e
cartone, cm 50 x 50
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E

sseri siderali sorvolano siti e luoghi dei pastori con segni di fortuna ma anche di sventura.
Orizzonti percorsi da astri zoomorfi che indicano il mutare del passaggio del tempo con lo
sfumarsi dei colori sulla terra. Territori dove l’uomo è già scomparso o è prossimo a scomparire.
(LIA TURTAS)

I

guardiani delle vigne e dei campi, schierati come a protezione di un mondo che non c’è
più, su alte pertiche di canna armati di pendagli di ottone e ferraglie varie che suonano
al soffiare del vento. In queste figure forti e inquietanti “ogni corporeità è come inavvertita, gli oggetti si fanno lievi, leggeri, i corpi perdono ogni fermezza. Si trasmutano i simboli
poiché – come dice il poeta – vicino e arduo a cogliersi è il cielo”.
(G. DETTORI)

F

orse è chiamandole che si animano le ombre, quando il vento cade e il cielo è fermo.
Forse è nominandoli che respirano gli dèi. Presenze e mondi contigui al nostro, eppure sempre più inavvertiti e improbabili. Sempre più separati quanto la nostra capacità di “visione” si è inaridita, spenta.
(G. DETTORI)
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Nico Orunesu,
Drago (da Katalufa),
2006, olio su juta,
cm 40 x 60
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Adorabili gatti, eleganti
felini cari alle dee

A Cagliari due mesi
di “gattomania”

Al Lazzaretto di Cagliari fino al 19 agosto
l’originale mostra “MagnifiCat”, con video
e opere realizzate da tredici artisti

Con “Magnificat” (dal 15 giugno al Lazzaretto)
arte, poesia, video, laboratori e reading

di Daniela Paba
CAGLIARI. Celebrazione, gioco e un tema: il gatto.
“MagnifiCAT”, in corso al Lazzaretto fino al 19 agosto,
è più di una mostra dedicata al gatto, animale esoterico,
metamorfico, caro alle dee, assimilato alla Luna e alla
donna e, con lei dannato per la sensualità e l’indipendenza che incarna. “MagnifiCat” mette insieme arti figurative, laboratori per ragazzi, reading ed esecuzioni
musicali, poesie e fiabe, origami e libri oggetto, purché
di gatti si tratti. Realizzata, senza contributi pubblici da
Mescolart “La Gatteria d’arte” presenta in sequenza video felini ripresi dai mosaici di Pompei, bestiari medievali, quadri da Michelangeloa Warhol. Nella collettiva
curata da Valentina Neri le opere di tredici artisti:
Giuseppe e Francesca Bosich, Mariano Chelo, Antonello
Dessì, Stefano Grassi, Ombretta Locci, Alessia Mameli,
Sabina Murru, Marcello Nocera, Antonello Ottonello,
Silvia Piras, Mauro Piredda, Bruno Pittau, Roxx, Elias
Secci. Nel “microcosmo felino” racchiuso nella sala degli Archi spiccano le creature feroci di Mauro Piredda che
mescola l’effetto pittorico di metalli e immagini virtuali per suscitare la paura del gatto di graffette o della tigre costruita con le cartelle di Equitalia. Lucori metallici corrispondono nei gatti misteriosi ed eleganti evocati da Antonello Dessì come Psicopompo, la divinità che
accompagna le anime in transito verso l’aldilà s’incarna
nel gatto che capta malattia e morte e si avvicina a chi soffre. Le installazioni di Ombretta Locci costituiscono
una delle belle sorprese della mostra. L’artista sviluppa
il tema donna-gatto- luna con grandi sagome di terracotta
tratte dalla storia e dalla lingua: la gatta di Maometto diventa la sorniona “Muzzi-ca-surda”; accovacciata e solo
apparentemente indolente “Gatta ci cova”, arrampicata
sulla parete ad acchiappare la luna “…Il cane si arrangerà”. Il divertissement di Ombretta Locci prosegue nell’antro di Artemide, dove figurine alla moda instabili e
fuggenti come modelle, evocano Bastet la dea dell’antico Egitto corpo di femmina e viso di gatta, Artemide dea
della caccia ma anche la strega e il gatto nero simbolo e
memoria di misoginia religiosa. Grafico ed elegiaco
Bruno Pittau celebra il suo gatto, Mordillo, che non c’è
più. Lo disegna, gli scrive con accenti di struggente universalità per chiunque abbia vissuto lunghi anni con un
gatto. Anche Stefano Grassi celebra il proprio gatto con
foto dai colori pop. La coppia d’artisti, Giuseppe Bosich
e sua figlia Francesca, raccoglie in piccole teche i gatti dei
bestiari metamorfici cari al pittore, miracolosamente
scampati all’incendio che ha distrutto il suo atelier, la figlia gli affianca granitici gatti dipinti su pietra.
Del gatto con gli stivali restano solo gli stivali di
gomma disposti da Antonello Ottonello col titolo “Torno
subito”. Da non perdere nelle sale dedicate ad attività ludiche i librogatti ritagliati da Stefania Morgante illustratrice, origamista, artista della carta, giocosa e raffinata.

Indipendente, altezzoso, sornione, impertinente, ma anche regale, furbo, affascinante. È dedicata alla figura del
gatto “Magnificat”: 66 giorni di esposizioni, reading
poetici, lectio magistralis. Ma anche gattomerende, laboratori didattici e animazione alla lettura dedicati ai
bambini. Ideato dall’associazione Mescolarte, si svolgerà
dal 15 giugno al 19 agosto, per porre l’attenzione su
questa figura cantata dai grandi della letteratura e della
poesia, ritratta da pittori e scultori di ogni generazione.
L’inaugurazione è fissata per venerdì alle 18 al
Lazzaretto di Cagliari, con l’intervento “I gatti hanno
un’anima?” di Maria Teresa Marcialis.
ARTE. Il Lazzaretto ospiterà le opere di 13 artisti che
offriranno la loro personale interpretazione del felino:
Mariano Chelo, Antonello Dessì, Stefano Grassi, Ombretta Locci, Alessia Mameli, Sabina Murru, Marcello
Nocera, Antonello Ottonello, Silvia Piras, Mauro Piredda, Bruno Pittau, Roxx, Elias Secci.
POESIA. Da sempre il gatto è fonte di ispirazione
per poeti. Da qui nasce “Versi miagolati”, reading che
coinvolgerà le più celebri poesie e scritti dedicati al gatto da Borges, Charles Bukowski, Charles Baudelaire,
Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, John
Keats, Guillaume Apollinaire, Umberto Saba, Ernest
Hemingway, Edgar Allan Poe, Marc Twain, H.P. Lovecraft, Thèophile Gautier, Rudyard Kipling. Ma anche 10
poeti contemporanei saranno chiamati a dare il loro
contributo con poesie inedite: Giulio Angioni, Gavino
Angius, Gianfranco Cappai, Alberto Cocco, Silvia Denti,
Michela Deriu, Alberto Lecca, Alberto Masala, Piera
Masia, Giuseppe Mereu. I reading si svolgeranno il 22
giugno, il 13, 20 e 27 luglio, il 10 agosto.
UNDER 12. “Magnificat” riserva uno spazio importante anche ai più piccini che potranno partecipare ad una
serie di laboratori didattici, gattomerende e animazione
alla lettura con la partecipazione degli scrittori Tonino
Oppes e Rossana Copez. Per gli under 12 è stata pensato anche “Cat-animati”, uno spazio ludico dedicato ai mici protagonisti delle più amate serie di cartoni animati, da
Garfield a Silvestro,Tom, gli Aristogatti, Felix e il Gatto
con gli stivali. I bambini avranno inoltre la possibilità di
ascoltare la fiaba inedita “Storia di un gatto” di Enrico
Costa dalla voce narrante di Paolo Poli.
VIDEO. A far da cornice a “Magnificat” sarà “Gatteria d’arte”: per tutta la durata dell’ iniziativa scorreranno su un video le immagini e didascalie che ripercorrono sin dalle origini la storia del gatto nell’arte e la sua simbologia. Si parte dalle sculture egizie, i mosaici di Pompei,
i bestiari medievali, sino all’analisi delle opere di una serie di artisti che hanno dedicato a questo animale alcuni tra i loro quadri più suggestivi: Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Tintoretto, Lorenzo Lotto, Francisco
Goya, Edouard Manet, Auguste Renoir, Franz Marc,
Henry Matisse, Pablo Picasso, Joan Mirò, Paul Klee,
Balthus, Frida Khalo, Fernando Botero, Andy Warhol.
ADOZIONI. Arte, laboratori e iniziative sociali.
Nella sala espositiva ci sarà uno spazio divulgazione dedicato all’associazione no profit Vita da Gatti di Cagliari
che si occupa anche di adozioni.
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MagnifiCat
Valentina Neri

M

agnifiCat è un microcosmo felino
in cui s’incrociano miti, leggende,
vicende personali e interpretazioni soggettive in cui il gatto è protagonista con vizi e virtù. Un viaggio che inizia con le opere di Mauro Piredda il quale riproduce i suoi mici volgendo l’attenzione
verso un’accurata ricerca
tecnica: graffette e filo di
metallo, anamorfismi e illusioni ottiche che assumono sembianze gattesche se
viste da diverse angolazioni,
in un crescendo di aggressività che tocca il suo apice
nella tigre fatta con le cartelle di Equitalia (da pagare), suggerendo l’idea che
le stesse cartelle possiedano una natura feroce
o sappiano suscitare ferocia in chi le riceve.
Psicopompo è il titolo che Antonello Dessì
dà alle sue tele luminescenti, materiche e
pulsanti: riprendono la leggenda che attribuisce al gatto la capacità di intuire il sopraggiungere della morte nelle persone che
gli stanno vicine per poi accompagnarle nel
loro viaggio verso l’ignoto. Altro gatto, da lui
firmato come Rosa di vibrisse, in-verosimile
e ctonio, si innalza e si moltiplica in uno spazio dalla magia fiabesca per poi dissolversi
negli antropomorfismi surreali, fatti di artigli e occhi taglienti del suo Magnificat. In
questo contesto, e per contrasto alla creatività solare delle tele di Dessì, si inseriscono,
le lunari, sinuose e sornione figure femminili gattesche di Ombretta Locci. Eccola allora adagiata sulla sabbia, che sa di deserto
e lettiera, Muezz-i ca surda, furba, indolente e assorta nelle sue attività di pesca, che già
dal nome ci ricorda Muezza, la gatta vene-

rata da Maometto alla quale fu promesso il
paradiso, ma anche quelle venature di opportunismo di cui il gatto è dotato come la
più nostrana “muzzi ca surda”. La Locci con
le sue sculture di terra cotta dalla pelle satinata ci ricorda che da sempre, nell’immaginario collettivo, il gatto è femmina perciò
“Gatta ci cova” e pazienza se
“… il cane si arrangerà” come dice la donna arrampicata alla parete che sfiora la
luna, altro simbolo che è
solito accompagnare la figura dal gatto. Ma c’è di
più, basta andare ne L’Antro
di Artemide e tre sue sculture suggestive, dalle pose
sospese e struggenti, evocano il mito di Bastet, la dea dal corpo di
donna e dal viso da gatta venerata nell’Antico
Egitto, ma anche quello di Artemide e
Diana, dee della caccia, anch’esse assimilabili
al gatto in quanto evoluzioni della stessa
Bastet, pur solite a trasformarsi in felini.
Nella stessa sala non manca un accenno al
Medioevo, periodo in cui i gatti venivano
torturati insieme alle donne considerate streghe, apportatrici, come il gatto, della poetica
dell’inversione cara a Dante, e al carnevale
pagano. Le labbra ontologiche accennate
col rossetto da Dessì riprendono, invece, il
“vero specchiato” come in Alice.
Più tenero e personale, Bruno Pittau parla del suo gatto Mordillo ormai scomparso
e accompagna, ad un mirabile tratto di matita, una lettera che ha tutto l’incanto del
sentimento sino a farci percepire quanto sa
essere importante questo animale per chi
ha il privilegio di godere della sua compagnia. Anche Stefano Grassi, in una scatto in-

«Bene! Ho visto spesso
un gatto senza sorriso»,
pensò Alice. «Ma un
sorriso senza gatto! È la
cosa più curiosa che abbia visto in vita mia!»
Lewis Carrol
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Bruno Pittau,
Mordillo commenta
Pessoa, 2004
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tenso dagli effetti pittorici blu occhi di gatto, sceglie di immortalare il suo felino dallo sguardo supplichevole la cui preghiera è
una richiesta di aiuto per non vivere di stenti; e forse “Basta poco” come recita la didascalia. Scaramantica, sensuale, erotica, ironica
l’umanità antropomorfa espressa nelle carte bruciate (sopravissute a un incendio) concepite dall’estrosa fantasia di Giuseppe
Bosich, memore d’intense ricerche sull’evoluzione dei bestiari e sulle compenetrazioni
psicologiche e fisiche tra uomini e animali;
con lui la figlia, Francesca Bosich, e i suo gatti di pietra, immobili ed eterni. Ma ci sono
anche gli imponenti e coloratissimi gattoni
di Rosanna Lonis, i micini dai musetti pasticciati a regola d’arte dall’inconfondibile
tocco di Marcello Nocera, il gatto cacciatore di roditori di Elias Secci, e quello in ceramica di Silvia Piras, che gioca col mondo
come fosse un gomitolo, così come fanno i
signori del G8 che ci trattano come tanti to-

polini. E andando qua e là per il corridoio,
in un’illusione ottica vedo-non vedo, si staglia minaccioso e nero, seguendo il visitatore
coi suoi occhi ed artigli attizzati, Il Gattosardo
di Mariano Chelo, cosicché siamo noi stavolta ad attraversare la sua strada, poi qualcosa si muove sussultando continuamente,
«Il gatto è nel sacco?» Si chiede la gente davanti al movimento impazzito racchiuso nel
telo giallo. Fastidio e impotenza negli occhi
allibiti di chi osserva quest’installazione che
ci ricorda che ancora oggi i gatti sono vittime di torture e maltrattamenti. Ma può capitare anche che il gatto che non ci sia: ha lasciato giusto gli stivali, qualche zampata e un
messaggio rassicurante: Torno subito, ironizza così Antonello Ottonello ricordandoci che, in fondo, il gatto, ha qualche senso
più, compreso quello dell’umorismo.
■
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Ombretta Locci,
Muezz-i ca surda,
terracotta policroma,
legno, sabbia, filo di
rame
Ombretta Locci,
L’antro di Artemide
(particolare), terracotta
policroma, acciaio,
garze, fil di ferro
Ombretta Locci,
L’antro di Artemide,
Bastet e Diana
(particolare), terracotta
policroma, acciaio,
garze, fil di ferro
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Ombretta Locci,
Gatta ci cova,
terracotta policroma,
sabbia, gommalacca

Marcello Nocera, Senza titolo, tecnica mista su legno

Marcello Nocera, Senza titolo, tecnica mista su legno
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Ombretta Locci,
Gatta ci cova, terracotta
policroma, sabbia,
gommalacca

Marcello Nocera, Senza titolo, tecnica mista su legno

Marcello Nocera, Senza titolo, tecnica mista su legno
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Opera pittorica di
Rosanna Lonis,
fotografata
nello spazio della
mostra

Stefano Grassi, Aiutami tu, mi basta poco,
stampa su banner
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Bruno Pittau,
Swing low, Mordillo, 2012
tecnica mista rielaborata
in digitale e stampata a
pigmenti su forex,
cm 70 x 100

Mauro Piredda,
Magnificat, 2012
lamiera arrugginita,
acidi, ossidi, con
cornice d’artista.
• Anamorphosis, visione
centrale e visione laterale.
Mauro Piredda,
Magnificat, 2012
25000 graffette
metalliche su tavola
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Antonello Dessì, Psicopompo, 2012, tecnica mista
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Antonello Dessì,
Magnificat, 2012
tecnica mista

Mauro Piredda,
Catwoman, 2012
inchiostro di china su
tavola, tempera acrilica,
cilindro a specchio.
• Anamorphosis, visione
centrale e visione laterale.
Mauro Piredda,
Italian White Tiger, 2012
cartelle Equitalia di
decine di commercianti
di Cagliari, tecnica
personale di collage,
cm 120 x 80
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Bruno Pittau, My Cat, 2012, matita su cartoncino, cm 24 x 33
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Il gatto
Gianni Marilotti

I

l felino, comunemente inteso come gatto, ha una lunga storia. Esso compare circa 4.500 anni fa. Una delle prime testimonianze dell’addomesticamento da parte
dell’uomo l’abbiamo da una pittura parietale
egizia del 3000 a.C. circa.
Dall’Egitto pare si sia poi diffuso in
Grecia, a Roma e in tutto il Mediterraneo.
Non sappiamo con precisione se in India
sia arrivato con gli Egizi o coi Fenici.
Proseguendo verso Oriente, troviamo il
gatto cinese, simbolo di fertilità. Gatti aristocratici, quelli orientali, come i siamesi,
considerati portatori di buona fortuna, che
vivevano tra Templi e Palazzi reali.
In Giappone si dice siano arrivati attraverso un dono di un mandarino cinese all’imperatore Ichiyo, che ne allevò un gran
numero ed eresse una reggia per loro.
L’imperatore ne era così affascinato che decretò la condanna a morte per chiunque
avesse ucciso un gatto e si narra che avesse
perfino mandato a morte il negligente padrone che non aveva impedito che il suo
cane importunasse un gatto.
Ma come è nato il rapporto tra l’uomo e
il gatto? Anche qui, come è naturale, la storia si intreccia con la leggenda e il mito.
Un’antica leggenda indiana narra di un
gatto selvatico che viveva accanto alla sorella
tigre. La tigre si ammalò; aveva bisogno di essere scaldata, ma solo l’uomo sapeva accendere
il fuoco. Da qui la decisione del gatto di fare irruzione in un’abitazione umana e la sua
scoperta di un mondo dorato. Particolarmente
graditi furono i pesci, così abbondanti nella
casa dell’uomo. E la sua subitanea decisione
di erigere in quei pressi la propria dimora.
Ma pur addomesticandosi il gatto ha
mantenuto una sua felina indipendenza ed

è lui a decidere se, quando e a chi fare le fusa, mantenendo un’attenzione vigile a tutto
ciò che gli capita intorno.
Forse è per questa caratteristica che sul
gatto sono nate molte leggende di segno
positivo ma anche negativo.
Si racconta che i Persiani combatterono
gli Egizi nel 525 a.C. tenendo con sé i gatti
ben sapendo che per gli Egizi era un sacrilegio uccidere un gatto. E in tal modo vinsero la battaglia.
In Egitto i gatti venivano mummificati al
pari degli uomini ed avevano un ruolo importante nella rappresentazione religiosa: il
gatto era una figura mistica e misterica, non
casualmente diverse divinità femminili venivano rappresentate in forma sia umana
che gattesca.
Altre leggende sorgono per il particolare
carattere del gatto, sonnacchioso e indolente. Ad esempio il gatto buddista non può
raggiungere lo stato del nirvana perché, si
racconta, essendosi attardato a schiacciare un
pisolino non fu rappresentato nelle costellazioni. Per lo stesso motivo il gatto dell’Isola
di Man, che è senza coda, pare l’abbia persa perché si era attardato nel salire sull’Arca
di Noè e la porta si era chiusa nel momento in cui entrava.
Figura mistico-religiosa o demoniaca il
gatto, che ha dovuto fare i conti con la storia dell’uomo, attraversando culture, tradizioni e fanatismi che si sono alternati nel
tempo: dai periodi di grandezza a periodi di
grande deprezzamento. I corsi e ricorsi della storia gattesca.
Delle religioni monoteistiche solo l’Islam
ha elevato i gatti sull’altare e pare che
Maometto in persona predicasse tenendo
tra le mani un gatto che, si racconta, seppe

Come quelle grandi
sfingi distese per
l’eternità in nobile posa
sulla sabbia del deserto,
essi scrutano con
curiosità il nulla,
pacifici e saggi.
Charles Baudelaire
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Le testimonianze indi-

cano che i gatti furono
addomesticati dapprima in Egitto. Gli egizi
immagazzinavano il
grano, che attirava i roditori, che attiravano i
gatti. (Non vi sono prove che sia accaduta la
stessa cosa presso i maya,
benché nelle loro terre
vi sia un certo numero
di gatti selvatici).
Questo tipo di ragionamento secondo me non è
corretto. Sicuramente la
storia è un’altra. I gatti
non hanno cominciato
con l’essere cacciatori di
topi. Donnole, serpenti
e cani sono molto più
efficaci come agenti anti-roditori. Io avanzo
l’ipotesi che i gatti nascano come compagni
psichici, come spiritelli
del focolare, e che non
abbiano mai deviato da
questa funzione.
William S. Burroughs,
Il Gatto in noi

Mauro Piredda,
A Little Cat, 2012
filo spinato, filo di
ferro su tavola,
cm 80 x 120

26
meritarsi il paradiso per aver un giorno salvato il Profeta da un serpente velenoso.
Mentre la tradizione ebraica non parla dei
gatti, il cristianesimo oscilla tra posizioni
opposte. Se per taluni il gatto, per la sua
attitudine all’indipendenza, è stato spesso
considerato un essere demoniaco, per altri è
una creatura benedetta da Dio. Ad esempio, nella leggenda di san Brandano viene
raccontata la storia di un gatto marino, una
specie di mostro dagli occhi di ghiaccio,
dalle dimensioni enormi perché nutrito dall’abbondante pesca di un’isoletta irlandese,
che terrorizzò i marinai finché il santo invocandosi a Dio Onnipotente non riuscì a
sconfiggerlo precipitandolo negli abissi marini. Nel Book of Kells del IX secolo d.C.
conservato al Trinity College di Dublino, sono contenute svariate illustrazioni raffiguranti i gatti che si ricollegano sia alla tradizione celtica che a quella dei monaci irlandesi, che ben apprezzavano i gatti includendoli persino nella lista dei possedimenti considerati essenziali per una buona condotta domestica. Sappiamo anche che papa
Gregorio Magno aveva una vera e propria
passione per questi felini.

Nel mondo dell’arte, dopo secoli di demonizzazione nel Medioevo, sarà Leonardo
da Vinci a riscattare questo felino peraltro in
buona compagnia ad esempio di Pinturicchio, Tintoretto e Dürer; ma l’epoca d’oro
del gatto nell’arte è rappresentato dai secoli XIX e XX da Picasso a Gauguin, da Renoir
a Mirò, da Balthus a Guttuso.
I gatti accompagnano in modo apparentemente distaccato la vita e i sentimenti
degli uomini. Imperturbabili nella loro arcigna dolcezza di sfinge, misteriosi, serafici
o bizzarri, come scrive Baudelaire «dagli occhi d’agata e metallo, fanali luminosi, viventi opali» hanno ispirato i poeti di ogni tempo, da Montale a Unamuno a Pavese. Forse
perché si percepisce nel gatto quel randagismo dell’anima che è lo specchio di sé.
C’è una bellissima poesia di Cesare Pavese
The cats will Know (I gatti sapranno) inserita nella raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi.
Ci saranno altri giorni,
Ci saranno altre voci,
Sorriderai da sola
I gatti lo sapranno
Udrai parole antiche,
Parole stanche e vane
Come i costumi smessi
Delle feste di ieri
In questi versi – quasi un annuncio di
morte – Pavese affida ai gatti il suo testamento.
Dunque i gatti sapranno. Sapranno, come afferma acutamente Giuseppe Pulina
nel suo Minima Animalia, perché già sanno;
vegliano sugli uomini e sui loro amori impossibili fatti di parole antiche e di gesti disperati.
■
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A Lauro
Alberto Lecca

Nei Soffusi Silenzi Di Una Notte Di Settembre.
Ho Pensato A Te Amico Dei Miei Cari Anni Solitari.
Quando Si Andava A Pescare Insieme.
Negli Annoiati Pomeriggi Estivi.
Fino Al Calare Della Notte.
Non È Passato Tanto Tempo.
E Ti Vedo Un Giorno Sulla Riva Di Un Letto.
Imparare I Primi Accordi Di Chitarra.
Le Ombre Dell’adolescenza.
Incalzano Senza Rumori Il Ricordo Affascinante Di Quelle Sere.
Che Io Passavo A Scrivere Sotto Gli Occhi Del Tuo Silenzio.
Che Scrutavano Pensosi Gli Orizzonti Del Tramonto.
In Attesa Dello Strappo Che Creava La Tua Felicità
Come Un Vecchio Marinaio.
Guardare Avanti.
Avvistare Isole Che Non Conosce.
Ora Accarezzi Gatti Soli.
E Suoni La Chitarra.
Lo Strimpellare Solitario Di Un Bambino
Che Nemmeno Il Correre Degli Anni.
Trasforma I Suoi Sentimenti Più Profondi.
Quei Giorni Delicati.
Che I Nostri Cuori Dello Stesso Sangue.
Non Potranno Mai Dimenticare.
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Bruno Pittau, Terra e Notte, 2012, matita su cartoncino, cm 24 x 33
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Leçons de ténèbres
(conversazioni col gatto Théo)
Giovanni Dettori
Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de metal et d’agate.
Charles Baudelaire, Spleen XXXIV

… e accompagni di gola viole da gamba
clavicembali e archi
voci che non sono più di questa terra
gatto fusante
seguendo assorto distante
questa lezione di tenebra che sai – non fu anche la tua?… –
e il Luogo il Nome
occulto che conosci
il Nome di ogni fine
fondi di viola
nel tuo sangue
canne d’organo e cello
gáttu maúrra
compitando fusando
le lettere della vita e della morte
nella memoria
i lemmi del patire
l’alfabeto dimenticato dell’amore
ah! come deserta ora la casa
dove ancora acerba
una presenza ha riempito i giorni
ore che non mancavano di nulla
B.P. 2012
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amaramente
ora uggiola a-pena
sotto il cielo disteso
il lamento della notte come un cane
chiusa a chiave la porta
nel flusso in furia della notte
nel sole a picco in tumulto
per nessun luogo faccio ancora nel sogno le valigie
come tra sonno e sogno
gatto
ora adagi la tua gola sul mio ventre
vecchio nomade semita
compitando fusando nella palpebra socchiusa
su fessure
l’ora abissale di questa veglia ubriaca
ora voci
nel verdegrigio del mio occhio scorre un fiume
un dio di piene in flusso di marea
distesa di fango per le semine
– incerte mietiture carestie
rettili e ratti
nube di locuste a oscurare il sole –
quando ancora era sacra
la mia gola di organo e viòla
quest’unghia lieve che ora accenno nella mano
quando il mio pregio sorpassava il valore della perla
nei santuari
non mancavo di nulla
vegliavi vegliavi…
ma dove era dove è ora la tua Tebe
la Valle delle Regine che non trovi
O voi tutti! che passate per la via,
considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio
l’uomo ha steso la mano su ogni cosa
dall’alto ha scagliato il suo fuoco
nelle ossa l’ha fatto penetrare…

31

hai vegliato invano
le strade hanno pianto nella notte
mentre tu ti disperdevi erravi
gáttu maúrra
mentre tu ai quattro cardini del mondo
sopra la terra nuda dei pastori
transumavi
traversando millenni
ri-nominava l’ininterrotta notte
astri spazi clessidre
compassione e vendetta
malattia e salute
rinominava poteri e magie
rinominava riti e santuari
abbandonati
altari piazze crocevia
disertavano il mondo
gli dei che mi erano stati compagni
custodi del vento e della notte
lo sciacallo il serpente l’astore
si nascondevano a lungo in malattie sudari
nell’infinito tempo
arena e duna
sopra ogni fuoco distendevano l’oblio

…tenebra che sai
gatto che mi fissi con occhi di vita
luoghi del ricordo diventati vani
nomi che si nascosero e non so ripetere
forse soltanto le sere
nelle acque del tuo occhio in fessure
forse ancora nella musica che sale
dal vibrato della gola
voce organo viola
ricordi i giorni della miseria e del vagare…
nella memoria
soltanto ancora Tebe
la Valle ancora delle Regine accade
restano ancora
nel sogno ricordato
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nel mio corpo
restano massacri
contrade e nomi di notti inferocite
abbazie
certose
cattedrali dove
salmodie di gregoriano mi sigillavano a muro
nel mio corpo
i tre chiodi del Cristo
ancora mi fissano ai portali
giorni
della miseria e del vagare…
fuoco cieco della tenebra che sai
sola amica silente
la magia e il fuoco delle brùssas
sapeva la tenebra e il silenzio
dei miei occhi
dove il metallo all’agata si mischia

ora distesa
gola d’organo nel ritmo fusando
forse persino ne sorridi
forse ancora ne conservi la paura
gáttu maúrra
che mi fissi con occhi di vita
chi hai là in fondo?

012
B.P. 2
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Ispruìle
(L’angolo di via Torre Tonda)
Nico Orunesu
o scaffale dei libri sardi è in fondo al
locale, in una sala lunga e stretta. Lo
scaffale non è grande, tuttavia ben
stipato di libri, riviste e pubblicazioni varie.
Si vede che in Sardegna l’attività editoriale
è abbastanza intensa. Il signore in impermeabile chiaro, che da qualche ora fruga in
mezzo a quei libri, è tanto alto da raggiungere le pubblicazioni degli ultimi ripiani,
slanciandosi agilmente pur non essendo di
giovane età e non proprio snello. Ogni tanto si avvicina alla cassa con un libro e lo deposita sopra una pila di volumi. Quindi torna davanti allo scaffale a scorrere i piani inclinando la testa per leggerne i titoli.
«Avete questo? Non avete quest’altro?
Cosa ne pensa di quest’autore? Ma quest’argomento sarà capito dai sardi?» e tante
altre domande rivolte a Ghita che, davanti
alla cassa e al monitor del pc, scorre titoli di
ordinazioni e novità.
Anche Vito, compagno di Ghita, cerca di
rispondere finché può alle domande del
cliente che, evento raro di questi tempi, ha
intenzione di fare un copioso acquisto, visto
che sulla cassa vi sono già una decina di titoli: banditismo, tradizioni popolari, antropologia, limba. Il signore pare avere un interesse umanistico, sia pur limitato all’argomento ‘Sardegna’. Inoltre parla stralci di
lingua sarda.

L

ne giustificano le attività delinquenziali, collegandole alle condizioni socio-politiche.
Altrimenti sarebbero un popolo civile e con
un futuro d’oro».
Poi l’attenzione del signore in trence si
ferma sul libro di Franco Cagnetta Banditi
a Orgosolo. Lo sfoglia e si rivolge a Vito:
«Prenda questo, per esempio, che di argomentazioni sociologiche è pieno. Un libro
che ha avuto successo nell’ambiente degli
intellettuali di sinistra negli anni Sessanta e
Settanta. Ruota attorno a una intervista al latitante orgolese Pasquale Tandeddu, tutta
basata sulle ingiustizie che subirebbero i pastori...».
«A rovina’ la sincerità e la schiettezza de’
sardi libri come Banditi a Orgosolo dettero il
loro contributo. A forza de di’ cose ’mprecise,
de ’nventarsi giustificazioni ad avvenimenti de pura cronaca nera, a trovà giustificazioni
sociologiche a forme de delinquenza cronica, i sardi de’ l’interno incorporarono ’n
certo vittimismo che s’aggiugne al millenario atteggiamento de sudditanza. A forza de
di’ che il potere li volea servi e sottomessi, se
ne so’ convinti e in molti de loro s’è consolidata ’na vocazione a’ esse’ perdenti e ’na
tendenza a la ribellione che, sfociando in
delinquenza, non è stata utile a nessun cambiamento... – Lei signò che ne pensa? …
Lo metta comunque ’n conto».

Con il crescere della colonna di volumi,
che già si inclina come una torre pendente,
le domande del cliente si fanno sempre più
frequenti, di carattere anche politico, oltre
che di cultura generale. «Peccato che ’sti sardi se facciano condiziona’ dai politici de
turno e dagli eventi delinquenziali dei balentes. Spesso anche dagli intellettuali che

«Non ho mai voluto comprà ’l libro de’
Pigliaru La vendetta barbaricina. De ’sto volume conoscevo il contenuto grazie a lì stralci che i quotidiani sardi di quegli anni pubblicavano a tutta pagina. Soltanto più in la
nel tempo, li studi de criminologia de la
mi’ fija, m’obbligarono ad avé ’sto testo ’n casa. Era un libro chiaramente de parte, un li-
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bro al quale mancava soltanto l’odore del sego de pecora e de velluto. Pe ’l resto era n’elevazione a teoria giuridica del resoconto de
ciò che li pastori intendevano per giustizia,
e cioè fa li comodi loro in paesi e campagne
senza esse’ disturbati da ’na qualsiasi legge de
convivenza civile.
L’atto delinquenziale trasformato in gesto de riscatto. La vendetta e la faida come
regole dove l’omicidio e l’uccisione del bestiame erano ’na norma de ’na legge non
scritta ma de la quale tutti riconoscevano
la legittimità, per mezzo de’ codici de’ la
campagna. Se potea paragona’ l’omo a la
bestia? Il tajo che se facea a n’animale in
egual modo come se se fosse fatto a ’n cristiano? La solitudine e la rabbia del pastore
a ’na fiera che sopravviveva in attesa de aggredì la vittima? Se potea dì in un libro, che
trovò plauso anche tra li studenti e, soprattutto, insegnanti (credo ora sia diventato
testo universitario) che ’l sequestro de n’omo
fosse mejio del furto del bestiame perché
l’omo, se costretto, non bela e non muggisce, e ’n più sto’ tipo de reato è più conveniente dal punto de vista economico? ’Sto libro l’ho sempre odiato anche come oggetto,
con quella copertina in colore de carta de
maceleria o de pescheria.
N’era da meno il contenuto del libro de
Pira La rivolta dell’oggetto, nel quale s’evidenziava la linea de condotta pastorale, col
motto “kie non furat no’ est homine”, quasi legittimando le grassazioni e i furti. Nonostante il successo de ’sti libri, e la presa che
hanno avuto in molte coscienze, non sono
serviti a cambià la realtà sociale né ad elevà
il livello culturale de’ pastori stessi».
Vito controbatte come può agli insistenti
commenti del signore in impermeabile, dall’aria prepotente e sicura che assume quando fa sventolare lo spessore del volume tra le
sue dita. Quando slitta il pollice sul volume
chiuso e lo fa scorrere come un ventaglio è
come per dire che tutto ciò che vi è scritto
sono frottole.
Il libraio sostiene le sue tesi con una forza che sembra sgretolarsi sull’ampio frontale di quel corpo massiccio, e d’altra parte
ha paura di urtare troppo la sensibilità dell’acquirente, per infastidirlo al punto da farlo desistere dall’acquisto. Non ritiene che

la libreria sia il posto adatto per fare polemiche politiche e sociologiche con i clienti.
Oltre a non essere disposto ad accettare provocazioni, ha timore di Ghita che, con le dita aperte a rastrellino sopra il mouse, attende ansiosa di battere un sostanzioso conto
dopo giorni e giorni ad ascoltare lettori loquaci e simpatici ma poco propensi a mettere mano al portafoglio.
Una mattina, trovai il cortile di casa popolato di gente in divisa e in borghese che
guardavano attentamente per terra cercando
tracce di qualcosa. Notai anche diversi cerchietti di gesso qua e là, intorno a frammenti di fango e impronte di scarponi, tra i
petali dei fiori di mandorlo, piovuti come
fiocchi di neve dalla soprastante collina di
Bonucaminu e i petali di geranio volati dal
giardino di mastru Gerolamo, in su Muskréddu. Cerchi di gesso anche vicino al sottoscala e nei bordi della vasca, un altro nel loggiato (sa lòtza) dove sostavano i buoi e il cavallo. Giù nella curva, c’era il corpo di un carabiniere colpito da due fucilate, sparate dall’angolo di fronte a casa, proprio da dove
Caramia svoltava per recarsi in caserma, inclinando la testa da una parte. Per un intero
giorno, dal portale, vidi il corpo del militare piantonato, sotto un lenzuolo bianco infiocchettato a quattro paletti di legno. Oltre
al cadavere coperto, dalla soglia in granito si
notava un foro sul muro, unu kòrfu ’e balla
non andato a segno. Più che un foro era un
cratere sull’intonaco grezzo color ocra. Sotto
l’intonaco si intravvedeva la pietra scheggiata dal piombo. Doveva essere una palla di
grosso calibro. L’ucciso era il maresciallo
Klaus, un altezzoso militare di Bolzano.
Dopo quell’omicidio, per tanti giorni ci
fu molto traffico nella curva della strada.
Passavano macchine con gente importante,
generali, politici, ghirlande. Venne costretto in casa, mio cugino Bore, che poi venne
incriminato. Dell’omicidio del carabiniere,
oltre a Bore, vennero incriminati due fratelli
costruttori di carri, che si fecero anche loro
diversi anni di carcere, dal quale uscirono a
frastìntzos più di prima, bestemmiando e
imprecando maledizioni.
La moglie di Caramia aveva l’abitudine
di attendere dalla finestra di casa che il ma-
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rito svoltasse nella curva di caserma. Fu da
qui che nella semioscurità intravide Bore
risalire frettolosamente verso su Muskreddu.
Subito dopo risuonarono le fucilate e la
signora vide accasciarsi il carabiniere colpito a morte. Credendo si trattasse del marito lanciò un urlo che squarciò la notte più
degli spari e corse giù in strada. Poco prima
era passato anche mastru Gerolamo, che
rientrava tardi dal Centro di lettura e dalle
scuole serali per lavoratori. Più tardi, la signora, dichiarò di aver visto Bore sgattaiolare da su Muskreddu verso il cortile di casa
sua.
Insieme a questa dichiarazione coincise il
riscontro delle tracce di fango dei suoi scarponi, e Bore rimase incastrato, anche se non
risultarono tracce di polvere da sparo sulle
sue mani e sui vestiti.
In seguito corse voce che a sparare era stato il fucile dello stesso Caramia, dal quale
erano partiti i colpi mentre, nell’offuscato
trapasso dalla notte all’alba, incastrava il caricatore nel fucile. Oppure sparò di proposito per qualche gelosia tra colleghi.
Tuttavia anche il destino del carabiniere
Caramia non fu quello di morire sul letto di
casa sua. Qualche anno più tardi venne investito da una scarica di piombo mortale,
sparata da una banda di tropejàles, di abigeatari in fuga. Le urla della moglie per diverse notti mi tormentarono insieme alle
imprecazioni di tziu Prétu, lasciato fuori di
casa ogniqualvolta rientrava ubriaco.
Dopo aver varcato d’un balzo la soglia
della libreria, con un respiro affaticato per lo
sforzo o per il disagio in quell’antro zeppo di
libri, entra un tipo sulla cinquantina e dice:
«Sto cercando un libro di Bandinu, Il re è un
feticcio, ce l’avete?». «Dovrebbe esserci» risponde Ghita avviandosi verso il settore dei
libri sardi dove, ingombrante come uno
scaffale fuori posto, c’è la sagoma chiara del
cliente in trance che sbircia i titoli, ancora
non soddisfatto del pur copioso numero di
libri che ha depositato vicino alla cassa. Per
raggiungere il volume Ghita si serve dell’apposito sgabello a tre gradini che usa nelle altezze per lei impossibili. Soffiando come
per alleggerirsi, discende dallo sgabello con
il volume della Rizzoli in mano e non ha an-

cora allungato il primo passo in direzione
della cassa quando dal trence chiaro si levano le parole «scusi, ne avrebbe ’na copia anche per me?».
Mentre Ghita, stupita, risale sullo sgabello, il signore in trance si rivolge al nuovo cliente chiedendogli come mai gli interessasse quel libro del Bandinu. «Sa, io abitavo a fianco a la su’ casa, lo vedevo spesso
passà mentre se recava alla scuola dove ’nsegnava. ’Na volta il fratello pastore mi disse d’aver letto il numero de targa de n’auto
de abigeatari co’ lampi de’ colpi dela su’ pistola. M’era sembrato un fatto inverosimile...».
Dopo una breve pausa per inquadrare
meglio il tipo, riprende «Sa, io ce so’ stato ’na
ventina d’anni lì a Ispruìle, e se può dì che
conosco tutti. Subito dopo la caserma v’abitava Albino Bernardini, il famoso maestro che abbiamo visto nella serie televisiva
Diario di un maestro, un anno a Pietralata.
Qui vedo anche i suoi libri. In caserma c’era ’na segnalazione su di lui come “comunista”, e ’nvece era ben voluto da tutti e
amato dai ragazzi». («Ignoranti che siete»
dicevano da Nuòro, «ma se ha chiamato la
sua squadra de calcio Scintilla, come il giornale de Lenin Iskra!»). Quasi tutte le domeniche portava i ragazzi al mare, in Baronia, sulla sua Seicentomultipla. «Vorrei leggere
Le bacchette di Lula... Se c’è, per favore lo
porti giù» dice rivolgendosi ancora a Ghita.
Pensavo fosse ancora ’n carcere, co’ tutti i reati che la su’ compagnia aveva su le spalle. Invece lo vedo qui e non lo trovo neanche male, ma sempre scaltro, ombroso e sospettoso come quanno era poco più d’un
ragazzo. Per de più acculturato. Deve sape’,
signora, che ’n carcere se matura, se legge,
s’ha tempo de conosce’ cose che sarebbe ’mpossibile apprende’ tra le pietre de ’na spelonca, dentro ’n paese isolato, frequentando
sempre la stessa gente. M’azzardo a dì che ’n
carcere se sta anche bene. Ho conosciuto
pastori che m’offrivano li polsi, quasi invitandomi ad arrestarli per sfuggì a quella vita e alla solitudine de l’ovili.
... Ma chissà se lui m’ha riconosciuto.
Me faccia il conto... quel tipo che se n’annato
nell’altra sala me sembra la stessa persona che
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ho arrestato ’na ventina d’anni fa. Gli ho
messo le manette con ste mani e l’ho trascinato dentro la campagnola dal suo ovile.
Conoscevo bene la su’ famija … mah!... se
se tratta de lui.
Nell’attesa del passaggio di su Brigadieri
le occhiate sulla strada filtravano tra i ferri di
una ringhiera sopra il ballatoio della casa
ad angolo. La chiamavamo sa passitzèra.
Quante ‘mungiture’ sopra quel budello di
terrazzo recintato con aste di ferro. Elieddu,
uno dei ragazzi più grandi, ci guidava in
gruppo dentro quella che doveva essere sa
mandra, noi eravamo sa gama, il gregge.
Quindi ci ‘mungeva’ uno per volta, stringendoci i fianchi sotto l’arco delle sue gambe. Ci spremeva i glutei come si faceva con
le mammelle di pecora. Curvi a quattro
zampe, noi simulavamo il belato e ogni tanto ci dimenavamo. Le sue ‘spremute’ mi facevano venire il solletico e mi dimenavo più
di altri, mentre quello mi stringeva ancor più
le gambe su fianchi e costole dandomi dei
colpi, «ìsta s’ervè!», stai ferma, pecora! Altre
volte, Elieddu ci legava in coppia con un
piccolo giogo di perastro a un carretto di
ferula e tavole, formando una sorta di carro
a buoi. Con una fune tirava ora uno ora
l’altro – «gherètza su vò». Era un corso di
apprendimento prima di affrontare la vera vita di ovile.
Da sopra sa passitzera, durante una di
quelle ‘mungiture’, volgendo lo sguardo oltre la prospiciente finestra, scorgemmo ghirlande e nastri funebri baluginare nell’oscurità della stanza.
La finestra era protetta da una spessa inferriata a rombi e a fianco c’era una porta a
due ante, in legno. Qualcuno si dimenticò
di chiuderla ed entrammo a vedere cosa erano quei nastri azzurri e dorati e cos’altro vi
poteva essere di curioso e strano. Anche il
nome sulle ghirlande ci suonava misterioso:
Elène. Doveva essere il nome della proprietaria della casa, morta da poco, e della quale erano state conservate le ghirlande. Doveva
essere anche ricca e di famiglia bene perché
non tutti si potevano permettere di avere
questi addobbi con scritte dorate e argentate. Nella stanza non vi era nient’altro, ma si
poteva notare una apertura bassa nella parete
divisoria. Chinandomi vidi che vi era un’al-

tra stanza dove, sbarrando l’apertura con
una cassapanca o un altro mobile, si poteva
ricavare un nascondiglio di attrezzi o armi.
E forse anche di tzènte (in queste stanze segrete alcune kokitòras avevano udito vocii,
singhiozzi e stridere di sedie. Dicevano che
erano i morti desiderosi di attenzioni da
parte dei vivi... Ma altri dicevano che erano
i lamenti di un ragazzo sequestrato...).
Su Brigadieri ancora non compariva e io
mi stavo già stancando di questo ricordareammentàre il passato, di questi fruscii di
morti e di questo ambiente adatto soltanto
per nascondersi, fuggendo da qualcuno, attentando alla vita di qualcuno. Come Elieddu, che anni più tardi sarebbe morto in un
conflitto a fuoco con la polizia, durante il sequestro di un industriale del Nord. Cadde in
una zona dell’alto Lazio chiamata Fonte fredda. Anche il suo ovile, al confine con Krastazza, si trovava in un sito denominato
Untàna Vritta.
Le coincidenze e i ricordi non mi sono
mai piaciuti. Non che avessi molto da ricordare se non cose che succedono tutti i
giorni a ognuno. Le mani che mi mungevano il culo erano tuttavia un ricordo che mi
metteva di buon umore, nonostante stessi
per uccidere un uomo.
Ghita sembra fantasticare coi polpastrelli sulla tastiera del computer. Ogni tanto si
inventa una risposta al telefono, parlando del
più e del meno con chissà chi. Ormai, nonostante l’altezza di quella torre di libri messi da parte dal signore in trence, pare rassegnata a non contare più sull’incasso. Troppo
tempo sta passando e quel tipo parla tra sé
e sé ogniqualvolta trova un titolo conosciuto, cercando evidentemente di attaccare bottone con lei o col compagno Vito che, nervosamente, appare e scompare a intervalli
brevissimi. Forse è uno delle tasse, o un
informatore e comunque uno che non si
trova lì per caso. Ha anche pensato, in un attimo di scocciato smarrimento, di inviarlo alla vicina libreria delle suore Paoline. Ma ormai Ghita e Vito si sono abituati a quella
presenza e lasciano passare il tempo, sia pure con una certa inquietudine. Però Ghita è
rimasta molto colpita dagli sguardi tra l’uomo del trance e il più giovane che si è intanto
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seminascosto tra gli scaffali in preda allo
smarrimento, quasi turbato da quel casuale
incontro. Probabilmente non si sono riconosciuti.
A tratti i due sembrano chiudersi in se
stessi, cercando di fare memoria e luce nella nebulosa del loro passato. Davanti a quello scaffale di titoli di storie sarde pare che la
memoria diventi un tutt’uno coi libri stessi.
In ogni libro, ciascuno a modo suo, ripercorre una strada a ritroso, ritrovando
luoghi e persone che hanno accompagnato
la propria storia. Mentalmente entrambi
percorrono due universi opposti che li conducono allo stesso punto custodito, come in
un’alchimia, nello scrigno delle pagine stampate, nelle pareti di quella libreria.
Ora ognuno ha timore di aprire quelle
pagine, come se un denso pulviscolo di passato fosse pronto a investirne gli occhi e ad
offuscarne la mente.

Spesso capitava che andassi a dormire a
casa di tzia Lukièdda, a pochi metri di distanza dalla nostra. Correva voce che in questa casa vedevano sos mortos. Io non ho
mai visto niente oltre alle zie vestite di nero.
Invece mia sorella vide tzia Paskallìna seduta insieme a un’altra tzièdda, una vecchietta sconosciuta. Sedute una a fianco all’altra su un blocco di granito a riscaldarsi al
sole. Tzia Paskallìna sostenne di essere stata sempre da sola. Eppure sos mortos si sentivano. Anche mia madre una volta udì la voce di un’antenata, tzia Dannédda, chiamarla «Vrorentinè!... O Vrorentinè!...».
C’è stato un periodo che poco prima della mezzanotte, in tutto Ispruìle si udiva la recita del rosario. Dicevano che era una recita corale, un rosario recitato con la cadenza
che ne davano le donne di Santa Rùke nelle processioni. Diverse mattine ne sentii par-
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lare dalle zie e dalle cugine “stanotte l’abbiamo sentito, il rosario, chiaro chiaro, nitido, a poca distanza come fosse in sa ’orta
de caserma o in su Muskréddu; ma in strada
non c’era anima viva, mànku kane... «L’hanno sentito dappertutto in su ’ikinàtu, ma
nessuno ha visto nulla...».
La gente diceva che non bisognava affacciarsi perché, se fosse stata sa pratessòne de
sos mortos – come tutti pensavano – non era
lecito guardare direttamente i ‘morti’, perché
se avessero incrociato il nostro sguardo, saremmo rimasti kastikàtos o korfàtos, segnati a una morte imminente.
Soltanto qualcuna – perché erano le donne a tirar fuori questi argomenti e queste
‘visioni’, soprattutto in sos kokìntzos – osava
lanciare un’occhiata verso la strada, da qualche fessura delle ante.
Una notte lo sentii nitido il rosario, ben
scandito da voce metallica femminile e ritmato da un coro che soltanto in un’immaginaria cattedrale si poteva sentire qualcosa
di simile. Mi aveva svegliato tzia Tziàta, che
si era alzata senza accendere lùke o isteàrika,
un mozzicone di candela incollato al marmo
del comodino, e aveva fatto rumore urtando
la sedia vicina al letto, rovesciandola sul tavolato. La vidi accostare l’orecchio alla finestra e ascoltare. Si accorse della mia curiosità
e, mettendosi le mani in mezzo alla lunga camicia da notte disse sottovoce «ekerróre,
askùrta». Si sentivano le parole a poca distanza, sembrava provenissero da su Muskrèddu: prima una voce sola poi quasi un coro
immenso – «Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus». Il coro riprendeva – «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus...».
La zia, pensando a una sorta di dispensa
dei bambini dall’influenza malefica nel vedere i morti, mi disse con un filo di voce di
osservare attraverso le fessure tra una tavola e l’altra dello scurino. La strada era deserta,
illuminata dai lampioni barcollanti al vento. Il rosario nitido e impressionante nella
sua coralità.
Dopo un attimo mi prese di peso e mi
spostò da sopra la sedia fino al letto, nascondendomi sotto le pesanti vressàtas color
ocra. La preghiera sembrava ondeggiare, for-

se a causa del vento o del moto dei recitanti, e le voci sembravano ora vicine ora lontane, attutendosi, poi di nuovo vicine. La zia
con le mani giunte e la testa china si rimise
a letto raccomandandomi di chiudere occhi
e orecchie.
L’indomani mattina, puntuali, i soliti
commenti: tutti avevano sentito ma nessuno aveva visto.
Sarà stato alla fine di maggio, quando accompagnavo il gregge al pascolo notturno, a
suputzàre, e seguendo le pecore costeggiavo
la strada che porta a Mamòne, a qualche metro dal muretto a secco che delimita la tanca dalla strada. La notte era chiara e ventilata da una leggera brezza coi sintomi dell’imminente stagione estiva. Di tanto in tanto, quando il gregge si spargeva e si intratteneva nelle radure, mi accovacciavo appoggiato al muretto a secco. Lì mi appisolavo
senza dormire. Il pietrame si conficcava quasi nella pelle e non consentiva un profondo
riposo (un’abitudine comune a pastori e a
banditi era quella di riposare con la testa sopra una pietra, appositamente per non dormire...). Con la schiena appoggiata al muro
a secco, seguivo a occhi socchiusi il ruminare degli animali nella notte. Forse avevo occhi chiusi, tanto da sembrare un sogno, quando udii la preghiera in lontananza, che nell’avvicinarsi diventava sempre più chiara fino a capirne le parole: «Ave Maria, gratia
plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus»
E il coro: «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus….». Con un battere di
palpebre mi resi conto che non stavo sognando e che la recita di quel rosario era
reale. Era talmente vicina a me che, intimorito, mi addossai ancor più alle pietre acuminate che mi premevano sulle ossa. Non
pensavo di sollevare la testa per vedere chi
passava in strada, ma qualcuno c’era di sicuro.
Infatti, vedevo gli occhi delle pecore come
minuscoli fari roteare con lo scorrere della
preghiera lì davanti. Era chiaro che si trattava di qualcosa di realmente esistente, se anche gli animali seguivano con lo sguardo il
corteo orante. Sentivo il rosario nitidamente ma non sentivo i passi dei recitanti.
Soltanto un fruscio, come uno spostamento
d’aria; sa pratessòne de sos mortos! pensai. Il cie-
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lo stava schiarendo, tanto che potei vedere i
crani delle pecore voltati verso la curva che
si incuneava tra due file di muri a secco mentre la preghiera sfumava disperdendosi nel
verde cupo delle sughere.
Anche se in preda al panico fui spinto dal
desiderio di vedere, col rischio di rimanere
kastikàtu, castigato alla morte, e mi rialzai aggrappandomi alle pietre con le mani tremanti, fino a far svettare lo sguardo radente i massi di copertina sul muretto.
Rabbrividii nel vedere un folto gruppo di
donne in fila per due, con i cappelli sciolti
lungo le spalle, cascanti sulle gonne lunghe,
scalze che con passo sicuro e senza mai voltarsi, recitavano il rosario. Quasi ansimando,
scomparivano in direzione della cantoniera
di Kìkili. Voltai lo sguardo di nuovo verso il
gregge che intanto aveva ripreso quietamente a pascolare. Mi feci quindi scivolare
a peso morto sulla grattugia di quel muro a
secco, raschiandomi la schiena senza sentire dolore. Avevo guardato ‘i morti’ e, se
qualcuno di loro si fosse voltato verso di
me, un’eventuale korfatùra non mi avrebbe
lasciato vivere a lungo. Mi alzai barcollante,
aggrappandomi al muro e, seguendo il gregge senza rendermi conto in quale direzione
andava, calpestavo i germogli di iskrarèa,
l’asfodelo che sferzava sulle gambe, e mi appoggiavo ai tronchi delle querce respirando
forte, con gli occhi a kàra a kélu, invocando
l’azzurro che si sovrapponesse alla notte.
Il cielo era blu cobalto e senza stelle quando sentii i passi di mio padre che veniva a
darmi il cambio. Gli dissi che era passata
una processione di morti, de animas iskùrtas! E che ero impaurito e sconvolto. Mi
tranquillizzò dicendomi che doveva trattarsi delle devote a Nostra Segnora de
S’Annossàta, che per voto, sa promìssa, si recavano scalze dal paese fino al santuario, in
fondo alla valle. Partivano alle tre della notte per giungere in tempo alla messa delle
otto! E poi, ammènta: «sos de tìmere son’ sos
vìos, non sos mortos!», disse raccomandandomi di riguardarmi più dai vivi che dai
morti.
In quei giorni iniziai a perdere i capelli.

stradali. Non era successo niente e tutti potevamo dormì in santa pace. In prossimità de
la discesa che dava su le stalle m’arrivò ’na
‘folata’ de Ave Maria... prima disturbata,
poi nitida. Non m’allarmai più de tanto ma
per un attimo pensai de tornà su’ miei passi e chiamà il milite de piantone per un’eventuale testimonianza. Ma decisi de non
passà pe’ ridicolo, nel caso se trattasse de
’na bravata da parte de qualcuno... Quindi
m’appartai a fianco de la fontanella, prima
de affrontà la salita davanti al portone de ferro, nel viottolo che portava a casa mia. Ero
investito da la luce del lampione ma nun
me nascosi, rimanendo a fianco a la fontanella de ghisa, immobile, ad ascoltà la preghiera. Il rosario proveniva da su Muskréddu,
dalla direzione della casa di mastro Gerolamo. Mi misi in ascolto uscendo allo scoperto per cercà de individuà la fonte de la
preghiera, che era sempre più forte.

Saranno state le ore 23 e mi apprestavo a
tornà a casa dopo il rientro delle pattuglie anti-abigeato e de le camionette dei blocchi

Anche se me trovavo a l’interno de ’na
proprietà privata, attraversai il cortile, risalii
’na scala dai gradini sghembi e me trovai so-

Decisi d’annà ’ncontro a la voce. Risalii
lo sterrato e m’avvicinai alla casa del maestro,
verificando che non era lì la fonte sonora.
Nun ce stava nessuna luce a le finestre e
non m’azzardai a suonà il campanello. Non
volevo disturbà ’nutilmente, per un fatto
che poteva esse’ ’na suggestione. Ma non lo
era. Il rosario era reale e, da quella posizione, potevo intuì l’origine di quelle voci che
provenivano da un grosso tronco de quercia
la cui chioma era stata mozzata da poco e
giaceva ancora nel pendio.
M’avvicinai calpestando sterpaglie, pietre e barattoli de latta, nonché facendo
schizzà da tutte le parti gatti, gattini e grilli. M’arrampicai sul tronco de quercia e da
questo saltai sul muro che dava nel cortile de
la casa dove abitava ’na famija che aggiustava
l’oggetti de rame; la signora veniva chiamata sa Kuntzìna. Da l’alto del muro se potea
notare, in un fondo scala, la porta-finestra illuminata e spalancata, dalla quale fuoriusciva, con tono assordante, la preghiera.
Chiamai «Signora!» «Permesso!» per diverse
vorte, ma nessuno rispondea.
Iniziai a dubitare che se trattasse davvero de ‘morti’.

Soliana

gennaio 2013

Soliana

gennaio 2013

40
pra ’n ballatoio dal quale s’indovinava, nel seminterrato, la recita della preghiera. Le parole
erano assordanti quasi me volessero respigne con quel tono alto e corale che se spandea per tutto il vicinato e pe’ la campagna.
Quanno stavo per discende’ la rampa de la
scala diroccata, d’improvviso fu silenzio.
Attesi immobile fino a quando non vidi uscire due donne e un vecchio, quindi n’altra
ragazza che lo sosteneva. La scena me ricordò ’na tomba del Canova che visitai a
Vienna durante un viaggio-premio de l’Arma.
Le donne, che sembravano zingare, avevano
grembiuli o camicie da notte sgargianti e a
fiori, il vecchio era più de là che de quà.
Qualcuna se voltò all’insù, verso la ringhera
dove ero apoggiato, ma nun me vide, né io
vidi nitidamente le fattezze de’ loro volti.
Chi poteva esse’ se non la Kuntzìna e i suoi
familiari? Uscii sudato da quel labirinto de
gradinate insicure, de ringhere semoventi,
alberi de fico e ’ntonaci stropicciati. Mi arrampicai sul muretto de confine e da li, a distanza di un passo, raggiunsi il tronco de
quercia, quindi la strada deserta, illuminata
sotto il cielo buio. Calpestai la mia ombra
proiettata dal lampione basculante de la curva e, superato il portone de ruggine, m’avviai
a la risalita verso casa, con l’idea de tornà
l’indomani mattina e chiarì la questione.
Sotto il ballatoio, sul quale ero stato appollaiato nella notte, v’era ’n vano adibito a
cucina. Con la luce del giorno, nelle pareti
se notavano i diversi strati de pittura a calce, azzurra, verde e ocra.
Sul mobile de fórmica color limone v’era ’na grande Radiomarelli coperta da ’na
tendina orlata da un pizzo rozzamente ricamato. Il frontale retinato de la radio era
però scoperto e, avvicinandomi fino a vedere
la posizione de la stanghetta de la sintonia,
vidi ch’era ferma su Radio Vaticana.
Non ci misi molto a capì che in quella famija soffrivano de sordità, a furia de batte e
ribatte metallo. Ruotai ’a manopola di accensione de la radio e ’l volume alto per poco nun me spaccò il timpano de l’orecchio
destro. Me diedi ’na prima spiegazione: qui
s’ascoltava il rosario de Radio Vaticana ne la
notte, a tutto volume, e da quello scantinato la preghiera rimbombava e s’amplificava
in ogni dove.

Le donne se negarono, dicendo che cercassi altrove quelle voci de morti. Comunque
raccomandai, pena multa e sequestro de la radio, di tene’ il volume basso, dopo le ore 21,
e me n’andai con passo insicuro sopra ’nterminabili pianerottoli de lastre semoventi.
Raccontai il fatto prima a la mi’ moglie,
quindi a l’altri maestri di Ispruìle. Tutti suggerirono de fa cade’ la cosa nel silenzio, soprattutto per lascià ai bambini, almeno fino
alla quinta classe, la fantasia de immaginà
fatti soprannaturali e lasciargli scrive’ ne’ temi, per qualche anno ancora, che ne le notti de vento s’udivano processioni de anime
e de morti per le strade di Ispruìle.
La radio non s’udì più, almeno non ne
sentii più parlà, ma de gente che ’ncontrava e parlava co’ morti ne conobbi ancora
molta, a ’sto paese.
Tra quegli scaffali il Brigadiere si sente come se stesse per entrare in una macchia buia
e pericolosa, Bore come se respirasse il fumo
delle foglie secche di neulàke, l’oleandro che
annebbia la mente. Non sempre la memoria è cosa gradita e i libri, in questo senso, a
volte sarebbe meglio non aprirli. Bore di
questo ne è consapevole e per evitarlo, col timore di rivivere il passato, si sposta lontano
dal Brigadiere. Non per paura, anzi forse
per troppo coraggio nei confronti della vita,
vuole evitare lo scontro.
Anche Vito si allontana da quel luogo
pesante di memoria. Sente alimentare, sotto
quella volta a botte medievale, uno scheggiare
di ferro e un soffiare di scintille di fuoco.
Nella libreria il Brigadiere ha visionato
tutta la sezione di libri sardi. Dall’espressione pare soddisfatto, quasi a conferma che
quanto aveva fatto durante gli anni in servizio fosse stato, più o meno fedelmente,
riportato in quei testi. Tutto quel consultare, ricordare e commentare (oltre all’incontro con Bore) lo ha tuttavia affaticato ed
inoltre, più il tempo passa, più diventa malinconico e pensieroso.
A momenti guarda verso la vetrina dell’ingresso, quasi cercando un contatto smarrito con la realtà, una via di ‘salvezza esteriore’, in strada.
Rivolgendosi a Ghita le dice «Se non fosse per la mi’ fija che, anche se fuori corso, sta
per diventà criminologa – (dae ’ene in ment-
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zus, pensa la libraia) – farei mejio, soprattutto
per la salute, a non occuparmi più del passato».
Ghita, distogliendo lo sguardo dai ruderi della Torre Tonda, sembra ascoltarlo per
la prima volta con una certa comprensione.
«Sa, signora, co’ pensieri e con le emozioni
vissute che riemergono, il core s’affanna.
Non sempre i ricordi fanno bene. Forse è anche per questo che non riesco a terminà il
mio... libro. Vede – riprende dopo un sospiro
profondo – l’incontro con quel tipo che se
n’è annàto, ha come squarciato la mia corazza emotiva. Prima me sentivo forte con
lui, proprio come quanno l’ho arrestato,
poi, piano piano, come l’agitarsi del mare o
il rigonfiarsi de le nuvole, il passato mi risucchia in un gorgo vorticoso che me confonde di fronte al mondo reale». «Eh! – continua il Brigadiere – ’Sto passato... Parliamo
di un mondo che ora nun c’è più. Al posto
delli ovili ce stanno aziende, al posto de’ cavalli ce stanno macchine, al posto de’ pastori
mo’ ce sono imprenditori; tuttavia non è
mutato il dna de la vendetta».
Si mette quindi a sedere sull’ultimo gradino della scaletta bassa e chiede a Ghita
un bicchiere d’acqua.
«Se ne ha vojia, signora, parli lei, ora.
Me parli del passato e del presente. Una libreria, come credo ’na biblioteca, dovrebbe
raccojie la sintesi dell’esistenza e del pensiero... Anche perché è già passata l’ora della pastiglia. Se non prendo questa fra ’mpò
dovrà chiamà l’ambulanza» conclude il brigadiere stropicciando la plastica delle medicine tre le sue grosse dita.
Mentre il Brigadiere beve, Ghita attacca
un discorso in modo che quello non le svenisse davanti. Se ciò fosse accaduto, avrebbe detto addio a quel sostanzioso conto a forma di torre pendente che stava per rovinare addosso agli schedari e ai portapenne.
«Senta signore, per come la vedo io, anche se a guardar fuori non c’è di che salvarsi occorre affrontare la realtà per cambiarla.
Nella mia libreria cerco di coniugare insieme passato e presente, storia e realtà ma,
soprattutto offrire, attraverso i libri, strumenti di cultura e di lotta per migliorare il
nostro destino, di fronte a un potere che
livella e cancella con lo sfruttamento e l’e-

marginazione, quel poco di umanità che ci
è dato esprimere negli anni della nostra vita».
– «Ah!, la realtà che sta lì fuori? Lo sa, signora, che oltre quella porta ce può sta qualcuno pronto a spararci addosso senza ’n motivo?» – la interrompe il Brigadiere che sembra indovinare l’immediato futuro oltre i
vetri appannati della vetrina della libreria.
Proprio lì lo stavo aspettando. Il suo passo sempre uguale sotto la debole luce del
suo dio o forse del mio. Mi ero appostato oltre sa passitzera nascosto dietro lo spigolo
di un muro di pietre annerite dai fuochi dei
ragazzi di Elieddu. Lo vidi dall’alto, indeciso se imboccare la salita o continuare verso
su cursu, lastricato, largo e ben illuminato.
Invece si inoltrò a petto in fuori verso il
buio di quella stradetta ripida come per venirmi incontro ad attirarsi i fendenti della
mia arma. La sagoma rigida della divisa color kaki risalì la ripidità del selciato levigato dal tempo, dai carri e dai cavalli. Con la
stessa mano aprii d’un colpo la pattadese
stringendo il corno. La lama fredda e impaziente accarezzata dal polpastrello del dito sudato, quasi volessi trasmettere il tepore del mio corpo a quell’àtza acida. Trasmettergli il pulsare del mio sangue prima di immergersi in quell’altro tepore, in quell’altro
corpo. Il braccio sinistro lo avrebbe agguantato e con una stretta sospinto nell’acciaio affilato lungo più di un palmo. Sentivo in anticipo il suo peso abbandonarsi lentamente
e cadere sopra i miei piedi senza forza. Passò
davanti a me quasi a distanza di respiro e da
sotto la visiera plastificata del suo cappello
vidi l’occhio ceruleo come se mi scrutasse di
traverso.
È il momento. Il braccio e l’arma pronti allo scatto. Diventai un tutt’uno col muro di pietre. La divisa, levitando come il
passo di un fantasma, mi passò davanti senza un tentennamento, senza nessuna accelerazione. Il muro si era improvvisamente
magnetizzato e mi aveva calamitato a sé.
Ogni pietra era diventata una ventosa sulla
mia pelle. Rimasi immobile. Non feci nulla. Su Brigadieri scomparve nella sommità
della salita, continuando a camminare con
lo stesso passo e senza voltarsi né fermarsi a
riprendere fiato.
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«Tanto posso averti quando voglio» pensai inspirando una boccata di aria scura.
Scivolando nell’ombra, sotto sa passitzera, me
ne andai via. Chissà se ci sarebbe stata un’altra occasione prima che lui mi arrestasse.
Vito, per non sottostare più alle provocazioni del Brigadiere e per non essere costretto a reagire a tutte quelle osservazioni da
“caccia grossa”, si rifugia nella saletta interrata della libreria. Gira intorno masticando
il toscano mentre al piano di sopra, in sottofondo, sente il vocìo – «la voce di quello
sbirro attraversa anche i muri!» – e la chiacchiera di Ghita con qualcun altro, forse con
Bore.

Nella pagina seguente:
Nico Orunesu,
Venditore di coltelli,
2000, olio su juta e tela,
cm 100 x 100

Anche un carabiniere in pensione, tirando le somme del suo operato nell’arco di
una vita, alla fine pensa de scrive’ un libro;
descrive’ fatti che ritiene salienti in forma de
romanzo o de racconto. Non sono il primo
a pensà de farlo: qualcuno ha scritto libri de
cronaca del banditismo, qualcun altro ne
ha fatto ’na sceneggiatura cinematografica
(un capitano di Benetutti ha girato il film La
destinazione), altri hanno scritto storie riguardanti i banditi per parlà de loro stessi,
e così via. Se guardassimo ne lo scaffale de’
libri del settore Sardegna, ne potremo trovà
diversi e de ogni tempo, fin dalle origini
dell’Arma.
Ebbene, aiutato dala mi’ fija – dice rivolgendosi a Ghita – so’ giunto a buon punto con la mia storia nelle caserme della
Barbagia, la narrazione del mio contributo
a ristabilì un po’ de umanità civile in territori sconvolti da la malavita pastorale.
– E te non fa’ finta de non sentì – dice
ancora, quasi sottovoce indirizzando la voce oltre gli scaffali dove intuiva si trovasse
Bore, che nervosamente si nascondeva alla
sua vista – sai, parlo anche de te e della tua
compagnia, a partì dalla storia dei maiali
fino a quelle morti dei due ragazzi a Mandra
’e Kervos... Parlo anche de’ genitori anziani
di quei fratelli assassinati, corrosi dal dispiacere e dalla impossibilità de vendicarsi e
de avé giustizia. Lo sto finendo, il libro, anzi lo avevo già chiuso e poi l’ho riaperto, e
chissà quando lo finirò –. Abbassando i toni e cercando di catturare l’attenzione di
Ghita aggiunge «Che strano, non riesco a

terminarlo, come se ’na forza sconosciuta
me tenesse sempre lontano dallo scrive’ la parola fine... Ma guarda! È ancora in circolazione Il carcere in Italia! – Dice il brigadiere, fermando il suo sguardo sul corposo libro
dell’Einaudi, nello scaffale di ‘Sociologia’ –
Pensavo fosse ormai fuori edizione. Lo ha
utilizzato la mi’ fija per la preparazione de la
tesi de laurea... che chissà quando terminerà. Immagini, signora, è del 1971 e, nun ce
crederà – me lo aveva fatto leggere lei, (di
certo non mi metto ad affrontà un mattone
del genere senza ’na precisa motivazione) –
vi sono citato anch’io, anche se con le iniziali!
Non per nome e neanche in bene, dal punto di vista degli autori. I soliti sociologi e intellettuali che al tempo vedevano repressione e negazione di diritti in ogni istituzione
de lo Stato. Comunque c’è scritto che il brigadiere de’ carabinieri D.M., insieme al medico S., all’interno della colonia penale de
Mamone, coprivano i pestaggi e le violenze
de le guardie sui detenuti e, a volte, loro
stessi infierivano durante episodi di insubordinazione o per sedà germi de rivolta.
Io ricordo che alcuni carabinieri intervennero
per domà scontri e pestaggi tra detenuti
stessi e il dottore non facea altro che fa iniezioni de calmanti a ’sti reclusi... Anche se
Mamone non era un centro de villeggiatura, per quanto me riguarda, non toccai mai
nessuno.
Certo col dottore ce mettevamo d’accordo per dichiarà che era tutto a posto...
Ghita è sbigottita, confusa e incredula
per come si è creata quella situazione surreale; Bore la osserva esprimendo una situazione di disagio e una rabbia che ribolle
sempre più attraverso le sue gote rosse.
Altre volte le era capitato di assistere a incontri inopportuni di altri barbaricini che
parevano giungere in quel locale come attratti da un immancabile appuntamento.
Persone che potevano improvvisamente apparire nei punti più impensabili del pianeta. Anche nemici, che in paese avrebbero
cambiato direzione per non incontrarsi:
«Ma, dovevano proprio piovere davanti ai
miei libri per esternare il loro passato e il loro rancore? La libreria è certo un punto d’incontro, ma non di rancori irrisolti, bensì di
confronto culturale e, possibilmente, di acquisto!».
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«Questi di Ispruìle, presi nella luna giusta,
hanno qualcosa di particolare, come quando
si lasciano andare a raccontare fatti ed episodi
del loro ambiente, a descrivere eventi storici. Sanno anche fare un sacco di cose pratiche, dai lavori in campagna, alla scrittura, pittura, e altre curiosità. Conosco una donna
che viene spesso in libreria che fa la psicologa, un altro medico neurochirurgo, un architetto, due artisti. Ogni tanto passa Lutziànu,
che si è fatto vent’anni di carcere per lotta armata, eppure è sempre di buon umore e
quando viene qui legge e commenta con
una competenza e un distacco ironico non riscontrabile frequentemente.
So di qualche poeta. E poi le pubblicazioni e i nomi di personaggi illustri: Musio,
Asproni, Pira, professor Pittalis... Gesuiti e
magistrati, e tanti altri che si sono lasciati il
paese alle spalle (nel secondo scomparto,
quello delle tradizioni popolari, c’è il testo di
C. Gallini Le feste lunghe di Sardegna dove,
curiosamente, uno studente-lavoratore scrive nel tema: «il mio paese produce preti,
avvocati e pastori»).
«Una suora della comunità di recupero di
Sorso che ospitava detenuti in semilibertà, da
poco mi ha detto che se non fosse stato per
le mani d’oro di due ‘ospiti’ di quel paese di
pastori la comunità non sarebbe stata così ridente». Pensavano a tutto loro, imbiancare,
tenere il giardino, murare, ecc. Diceva la
suora «che non poteva certo contare sui tossicodipendenti e altra gente sbandata di
città, che passavano la giornata a oziare, cercare soldi e assistenze. Dei due carcerati,
uno aveva addosso vent’anni di galera per sequestri di persona e l’altro aveva rapinato
banche. «Bakireddu e Santinu? – aveva concluso la suora – Altro che delinquenti, quelli sono due angeli!»
Insomma – riflette Ghita concludendo il
suo monologo – è tutta gente che ogni volta che entra nella mia libreria porta un po’
di vita e, bisogna dirlo, non escono senza
aver comprato almeno un paio di libri! Certi
intellettuali di città, invece, dopo aver passato un’ora a sventolare e leggiucchiare i testi, se ne vanno acquistando qualche plaquette da un euro!)
Bore paga in fretta e, senza neanche ritirare lo scontrino, con un passo è già all’in-

gresso. Con lo stesso balzo di quando era entrato, si trova sullo stretto marciapiede di
via Torre Tonda. Si allontana veloce dalla libreria. Ghita ha fatto in tempo a vedere la
sua espressione agitata e lo sguardo minaccioso che da dietro la vetrina annebbiata
pareva mettere a fuoco l’impermeabile bianco, come se quello sguardo cercasse un’ultima conferma, come se dicesse «trattieniti,
trattieniti...». Allora Ghita si allontana dalla cassa e con stupore e ansia si affaccia all’uscio per vedere dove il giovane corresse e
magari sapere cosa gli avesse detto il Brigadiere per farlo schizzare fuori dal locale come un indemoniato. Le rimane solo il tempo di vederlo scomparire nella viuzza che
porta in Piazza Università e immettersi nella città antica.
Svoltato l’angolo di via Torre Tonda e
giunto nelle strette vie medievali dei dintorni, Bore si ferma per prendere fiato e riflettere mentre finge di osservare l’oreficeria
di una vetrina. «Lo faccio fuori subito» pensa, «in questo labirinto di stradette sarebbe
un gioco da ragazzi». Come lampi di un flash, si ricorda le letture in carcere sulla guerriglia urbana e le differenze con quella rurale.
Aveva letto quegli scritti per spirito di evasione e di avventura, per i fatti d’armi e per
la tempra dei militanti che la praticavano,
più che per passione politica, che non ne aveva (anche con Larentu e Lutziànu, i due brigatisti suoi compaesani coi quali passò gli ultimi anni a Badu ’e Carros, raramente parlavano ‘di politica’: «a cosa sono serviti quegli spari, quei morti e quegli anni di galera,
se al potere ci sono sempre gli stessi e il
mondo è solo cambiato in peggio?» riflette
Bore, liberando per un attimo la mente dal
suo più immediato progetto criminoso.
Con la stessa tecnica di quei guerriglieri,
così lui, ora, avrebbe colpito fulmineo e preciso l’obiettivo e, in un attimo si sarebbe
mimetizzato nel caos affollato del centro
città dove tutti facevano acquisti e ognuno
si faceva i fatti propri. Spinto da un forte desiderio di riscatto più che di vendetta, si avvia col suo solito passo felpato e veloce ma
stando attento a non correre, verso il suo
appartamentino di piazzetta Quadrato Frasso. Da lì preleva la calibro 22 nichelata col
manico di osso in color avorio, che teneva
protetta dalla plastica e nascosta dentro una
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fessura di muro, sigillata con uno stucco facilmente asportabile.
Senza sapere come sarebbe andata l’azione, procede deciso seguendo l’istinto, nonostante una volta uscito dal carcere avesse
promesso a se stesso che non si sarebbe vendicato con nessuno per quegli anni di galera. Ma più che desiderio di vendetta, era
stato quell’affronto in libreria che non aveva sopportato e che gli aveva fatto ribollire
il sangue. «Valeva la pena sputtanarsi solo per
le provocazioni di uno sbirro?» – si chiede
quando ormai aveva la canna della pistola già
infilata nella cintola.
«Beh!?» – sbuffa Ghita – per dire che era
quasi ora di chiudere. Manca poco all’una.
Con i pugni chiusi appoggiati sul tavolino
cosparso di segnalibri, di biglietti da visita e
la cassetta di cartone delle offerte per Emergency, aspetta soltanto che il Brigadiere le
chieda il totale per chiudere la cassa. I pugni
stretti e uno sfregamento di dita di una che
ti sta dicendo se ne hai ancora per molto.
L’ansia di mezza mattinata quasi le sta facendo perdere il controllo. Ormai ha fretta
di chiudere.
Finalmente il Brigadiere pare aver esaurito tutti gli argomenti e si dirige a pagare il
conto di quelle due borse di Sardegna scritta. «Mi sembra ce ne sia abbastanza per la
criminologa... È quasi l’una e all’Emiciclo
il pullman mi aspetta... Io vado, e mi scusi
per la lungaggine, signora».
Bore ritorna, quasi ricalcando i passi dell’andata, dalla stessa viuzza da dove è scomparso poco prima e si affaccia su via Torre
Tonda, già deserta in quell’ora di pranzo. Il
rumore sordo dei passi veloci fa eco nell’imbuto della via, dopo aver rimbalzato nelle
pietre di tufo delle mura medievali. L’ampio
pastrano d’incerato beige chiaro discende i
gradini della libreria con pesantezza e instabilità. Il Brigadiere gli volta le spalle senza accorgersi del suo sopraggiungere e si avvia
nella direzione opposta, verso i giardini,
l’Emiciclo e la stazione dei pullman.
Bore lo ha davanti tutto per sé, con le ampie spalle da sbirro arrogante che non aspettano altro se non di essere riempite da una
scarica di revolverate. Non certo senza averlo prima chiamato e avergli dato il tempo di

voltarsi e guardarsi negli occhi per l’ultima
volta.
«Non lo posso mancare, non mi può
sfuggire».
Lo immagina accasciarsi lento sul marciapiede e voltarsi incredulo lasciando cadere
le due buste di carta riciclata e i libri che si
inzuppano di sangue. La scia rossa diradarsi come una pianta di corallo dentro la canaletta della discesa, fino a scomparire nell’inferno della caditoia.
Il calcio della pistola è dentro il suo pugno, sotto la felpa. È davanti a colui che lo
aveva separato dagli amici e dal suo humus
familiare, sociale, culturale. Anni di galera
per un omicidio che, solo per una fatale
coincidenza, era stato commesso subito dopo il suo passaggio nella salita di su Muskreddu.
In quegli spari che stanno per risuonare
in via Torre Tonda, la rabbia delle infinite
volte che riunì il gregge dopo che le pale
dell’elicottero glielo avevano scomposto.
In quel corpo morto c’era il conto anche
delle provocazioni e le offese che il capitano
Barone gli faceva ogni volta che lo perquisiva
nei bar del paese: “fruga bene in mezzo ai coglioni di quello coi gambali” disse una volta al suo subalterno che glieli stringeva mentre lui lo indicava agitando l’inseparabile
calibro 9 lungo.
Ogni libro preso in mano dal carabiniere è stato come uno sparo contro di lui, capitolo di una ‘lezione’ di sconfitta, di un
destino di perdente, suo e di tutti i sardi.
Nella sua mano armata sente l’onore della
memoria, passata e futura; memoria di coloro che quei libri avevano scritto e che ora
venivano profanati da mani, occhi e testa di
“giustizia coloniale”.
I tuoni secchi dei colpi di pistola avrebbero liberato il suo cuore da quell’ombra,
massiccia e bianca come un blocco di marmo, insaccata in un pastrano di plastica.
Bore si ferma, molla la presa senza neanche estrarre l’arma dalla cinta dei pantaloni e precipita, inclinandosi sul fianco, dentro la libreria. Una spinta invisibile, forse un
improvviso colpo di vento o un sobbalzo
dell’anima, lo scaraventano al di là dell’ingresso.
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Cade addosso a Ghita, che intanto, istintivamente, si è posta vicina alla porta intuendo nell’aria un clima pesante. Quel corpo asciutto e robusto di ultracinquantenne
le piomba addosso. Sente sul suo ventre la
durezza dell’arma che quel corpo in tensione aveva riscaldato.
«Gli avrà sparato col silenziatore» pensa
Ghita.

Nell’abbraccio sembra di sentirlo singhiozzare e le viene in mente il detto della
vecchia madre che quando vedeva in televisione gli uomini piangere diceva: kant’est
feu s’homine pianghende.
Ma quando Bore solleva il viso non ha
nessuna lacrima.
■
N.O. tratto dal racconto lungo “Ispruìle” – 2011.
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A valle di Crais
6 risposte e ½ a 7 domande sulla lingua
Placido Cherchi
A Carla Bua

l testo di questa intervista non è inedito.
Come testimonianza di una particolare
posizione teorica sul piano delle problematiche nate intorno a sa limba, esso, senza le ultime due domande, è già apparso in
S’arrisu de s’arenada. Ricerche sulle forme
coscienziali della parlata sarda, il lavoro con
cui, nel 2010, Fabio Loddi, un giovane di
Donigala Fenughedu, si è laureato in filosofia all’Università di Sassari.

I

L’intervista gravita con visibile insistenza sulle tesi che Placido Cherchi sviluppa nel
suo libro Crais. Su alcune pieghe profonde
dell’identità, pubblicato nel 2006 dalle edizioni Zonza, e tenta di esplorarne la tenuta
costringendole a misurarsi con le vicende
più recenti della nostra evoluzione linguistica. I saggi centrali di Crais risalgono di
fatto al 1995 e hanno sott’occhio gli stadi in-

1) – Da alcuni decenni a questa parte assistiamo a un declassamento della lingua sarda che ha dato vita a diverse generazioni di
giovani quasi completamente italofone. Pensa
che il sardo possa riaffermarsi in quella parte
della popolazione che, pur nascendo in un
contesto linguisticamente sardofono, ha adottato l’italiano come lingua madre?

Q

uando venivo tematizzando il problema
delle apocalissi – almeno in due casi mi
era capitato di insistervi (e mi riferisco tanto
al convegno sulle Apocalissi dell’Occidente del
1995, quanto al mio libro Etnos e apocalisse del
1999) – non esitavo a collocare il caso de sa
limba nel ventaglio delle cose che avrebbero
potuto testimoniare in forma molto esplicita delle apocalissi in corso. Le contrazioni

volutivi osservabili in quel momento, ma,
negli anni compresi fra quella data e la data
di apparizione del libro, i processi di estinzione de sa limba sembrano essersi accentuati, malgrado le contromisure opposte dalle istituzioni al loro diffondersi.
L’intervista, dunque, ha per filo portante
le tesi di Crais, ma si muove prevalentemente lungo le traiettorie ingeneratesi a valle, nei territori del loro dopo. In un certo
senso interroga Placido Cherchi sull’attualità
o inattualità degli strumenti interpretativi
messi a punto quindici anni prima. E, proprio per questo, potrebbe essere letta, in
qualche modo, come una ripresa-rilancio
delle riflessioni portate avanti allora.

L’infelice veste editoriale
di Crais, ormai
introvabile

Si ringrazia FABIO LODDI per aver acconsentito all’estrapolazione di questi passaggi dal tessuto del suo lavoro.

crescenti che la parlata sarda andava soffrendo in quel momento erano contrazioni
facilmente leggibili a tutti i livelli e forse, in
quel momento, eravamo di fronte a una delle fasi più acute della patologia che insidia da
secoli la nostra espressività verbale. Tuttavia,
un piccolo confronto con quello che era già
accaduto nel primo secondo dopoguerra mi
avrebbe potuto avvertire che il peggio era
passato e che, alla fine degli anni Novanta,
non sarebbe stato difficile cogliere da più
parti le avvisaglie di una controtendenza. Di
una controtendenza modesta, certo, ma sufficiente a rendere meno apocalittici i miei
discorsi di allora. Il fatto stesso che da parte
di qualcuno si venisse individuando come
minaccia il problema dei rischi a cui linguisticamente ci trovavamo esposti, era un se-
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gno. E un segno positivo. Qualche decennio
prima non si sarebbero trovate molte tracce
di persone disposte a preoccuparsi con uguale intensità di quei nodi. A questi livelli di
consapevolezza cominciavano ad accompagnarsi, peraltro, anche i sintomi dei mutamenti che avevano iniziato a farsi strada nelle percezioni di valore riguardanti sa limba.
Cominciava a cambiare, cioè, l’atteggiamento
che la gente assumeva nei confronti della
propria parlata. Da oggetto da lasciarsi alle
spalle, essa stava diventando a poco a poco un
oggetto a cui guardare con attenzione diversa. Anche se si trattava di un fenomeno di riverbero derivante dai mutamenti che la cultura egemonica (nazionale e internazionale)
stava registrando nei confronti delle culture
periferiche e dei nativismi variamente titolati,
non potevano essere trascurati gli effetti positivi che la caduta di molte pregiudiziali etnocentriche aveva il merito di provocare nella lettura/ri-lettura delle nostre specificità.
È vero che, nel frattempo, ampie fasce
delle ultime generazioni sono diventate quasi esclusivamente italofone e che il “declassamento” del sardo ha continuato ad avanzare, ma è anche vero che ha cominciato a
venir meno quella terribile “vergogna di sé”
che deprimeva i sardi della mia generazione
e che contribuiva in misura imponente a
far crescere la disaffezione nei confronti delle nostre cose. Non so se sa limba potrà tornare a farsi presente negli orizzonti espressivi
di chi si è ormai ancorato nelle strutture
verbali dell’italiano, ma è almeno certo che
il codice egemonico-statuale di queste strutture non è più così egemonico e che si trova ormai costretto a condividere il proprio
habitat con la “ripresa di senso” che il sardo
sembra aver cominciato a ritrovare. Basterebbe volgere l’attenzione alla qualità che il nostro italiano riesce a raggiungere quando esso concresce con l’accettazione del sardo e
con il riconoscimento della sua bellezza. O
basterebbe non perdere di vista la sicurezza
(tutta nuova) che anche il sardo italofono sa
di poter avere quando condisce il proprio italiano con inserti espressivi provenienti dal colore dei codici di origine. Direi che questa
“ripresa di senso” non è da cercarsi tanto
sul piano di un effettivo “ritorno” del “sardo”, quanto sul piano della coscienza bilinguistica che ne scaturisce. La convivenza dei

due codici è forse faticosa e, talvolta, anche
acrobatica, ma non c’è dubbio che essa sia arricchente e che faccia nascere forme di consapevolezza linguistica che in altre situazioni linguistiche della terra ferma non è facile incontrare.
D’altra parte, occorre non dimenticare
che la forma mentis parlata da una lingua
non appartiene solo alla lingua in quanto tale, ma risulta profondamente radicata anche
nelle altre forme dell’essere e del comunicare
(da quelle del tacere a quelle della gestualità)
e non è forse esagerato dire che, come dinamica interiore, la forma mentis è in grado
di sopravvivere all’estinguersi del codice linguistico che la veicolava. In questo senso, acquista un fondamento il mio frequente affermare che noi continuiamo a parlare in
sardo anche quando crediamo di parlare in
italiano. Voglio dire che anche le generazioni che hanno smesso di parlare il sardo,
di fatto continuano a muoversi dentro dinamiche pulsionali che appartengono molto di più al sardo che all’italiano. Dal punto di vista linguistico, una cosa come questa
può anche non portare l’acqua al mulino
del sardo, ma dal punto di vista antropologico non c’è dubbio che la riscossione più alta possa venga realizzata dai tessuti profondi dell’appartenenza originaria.
2) – La lingua italiana si è fortemente imposta nel secondo dopoguerra con l’avvento
del capitalismo nell’isola. Ciò ha fatto sì che,
in svariate zone dell’isola, il nuovo codice divenisse una sorta di emblema del capitalismo,
e il sardo all’opposto, una specie di simbolo
dei vecchi usi e delle antiche tradizioni. Non
pensa che a lungo andare questa convinzione,
anche se giustificata da eventi storici, funga da
limite all’evoluzione della lingua? Ritiene fondamentale, da parte della lingua sarda, l’appropriazione delle dinamiche economiche
odierne? Se sì, come potrebbe scrollarsi di dosso, sa limba, l’etichetta anzidetta?

S

enza dubbio la colonizzazione capitalistica dell’isola è stata anche una colonizzazione linguistica. E senza dubbio il capitale ha
fatto da battistrada all’italiano. Non a caso, la
fase che si fa partire dall’inizio del secondo dopoguerra viene assunta come la fase decisiva
del “declassamento” di cui parlavi. Neppure il
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centralismo fascista è riuscito a compiere in
vent’anni tutte quelle deculturazioni che le logiche della merce e del “valore-in-processo”
sono riuscite a compiere in poche falcate.
Le dinamiche dell’economia sono terribili
(e inarrestabili) nell’affermarsi-diffondersi
delle forme culturali che le veicolano. Io cito sempre, in proposito, il caso del Coghinas
e del dominio delle maestranze provenienti
da Cagliari e dal “Continente”, come effetto di un capitale imprenditoriale veneto-piemontese atterrato prima e Cagliari e poi rimbalzato negli entroterra dell’isola. Se, in un
contesto sardo-logudorese e sardo-gallurese,
il Coghinas-idroelettrico era una testa di
ponte dell’italiano (in prima battuta) e del
campidanese (in seconda battuta), è perché,
dietro le sue configurazioni oggettive, c’era la
spinta delle dinamiche economiche che
Cagliari stava triangolando. Qualcosa del
genere, nel corso dei secoli, è accaduto al logudorese, che, in origine, aveva un’estensione ben più ampia di quella attuale. Nel
Quattrocento, per esempio, era parlato anche
nell’Oristanese, come testimonia la Carta
de logu arborense, scritta appunto in logudorese. Poi la spinta propulsiva di Cagliariporto si è rivelata vincente e ha finito per
invadere gli spazi del logudorese originario,
sovrapponendogli il campidanese che ancora vi domina. Nessuna meraviglia, dunque,
che lungo le dinamiche economiche del dopoguerra il capitale “italianizzasse” i mondi
sociali che toccava e che imponesse i propri
codici. Che non potevano essere, ovviamente,
solo tecnologici e stricto sensu solo operativi.
Avere a che fare con un motore e con le forme gergali della sua “vita” significava, in modo implicito, avere a che fare con il mondo
delle persone che, proponendolo e usandolo (quel motore), pure lo “parlavano”.
Attenzione, però, tutto questo non vuol
dire che il “sardo”, di per sé, finisse per ancorarsi a paradigmi vetero-rappresentativi. La
storia è sempre stata molto ricca di processi catastrofizzanti e di scontri pericolosi. E se
si guarda al passato, diventano innumerevoli
i casi di scontri economico-linguistici dai
quali il sardo è uscito in qualche modo indenne. Si pensi, tanto per intenderci, alla fase giudicale e all’incontro-scontro col mondo “italiano” delle repubbliche marinare; o
si pensi alla lunga fase spagnola, sicuramente

più centralista e più proterva nel proposito
di imporsi come modello ufficiale. In entrambi i casi, il “sardo” si è salvato adeguandosi, modificandosi per il tanto che
poteva essere necessario per non cessare di essere. La vitalità della lingua soccorreva di
volta in volta di fronte alla necessità di appropriarsi del nuovo, riplasmandolo dentro
i moduli delle proprie risorse.
Il vero pericolo non sta nelle “cancellazioni” che una cultura “altra” può infliggere
a sa limba, ma negli irrigidimenti che i paladini del purismo vorrebbero imporre alle
forme paradigmatiche del sardo. Irrigidire
una lingua vuol dire toglierle plasticità, capacità di aderenza, prontezza. Guai alle grammatiche e alle codificazioni: di patologie di
questo tipo sono morte, di fatto, tutte le lingue che oggi riteniamo “morte”, dal latino
quintilianeo al greco della classicità. Il problema è che la prima reazione di una langue,
di fronte al pericolo, è quella di irrigidirsi
subito e di arroccarsi sugli spalti delle forme
più arcaiche, tagliando i ponti con la realtà
che cammina. Ma non si tratta di una reazione dei parlanti: in genere è una reazioni dei
mastrittos e dei grammatici.
Per venire al succo della tua domanda, devo dire che la tendenza ad appropriarsi neologisticamente di nuovi termini da parte di
una lingua è una condizione fisiologica normale e che, anzi, è la condizione-base della
sua possibilità di durata. Importante è lasciare che questa appropriazione accada dentro i modi più spontanei del parlare e che
non sia regolamentata da interventi esterni.
Va da sé che il carburatore diventi su carburadori o che la portiera assuma il suono di
qualcosa di simile. Trovo perfettamente congruo che questo succeda e che la bicicletta
possa essere ribattezzata bricicletta. A mio
avviso non c’è, in questo, un reale pericolo,
se non quello di voler a tutti i costi inventare
ex novo contesti sardizzanti per cose che
non sono nate qui. Non si può reinventare
linguisticamente il mondo e, per esempio, riscrivere in sardo tutta la chimica. Penso al caso di chi, proponendosi di insegnare scienze naturali in sardo, aveva rinominato ruinzadore l’ossigeno...
Il vero problema sta nel riuscire a non privare il sardo delle sue capacità designative (rispetto ai mondi della tradizione), nel mo-
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mento stesso in cui lo si intreccia alle dialettiche dell’adeguamento al presente. Ma, su
questo, qualsiasi parlante sardofono ha più
risposte di quante non ne abbiano i funzionari della Regione che cianciano di un neosardo da elaborare in provetta.
3) – Molti intellettuali sardi vedono il bilinguismo come una truffa, poiché sono convinti che il bilinguismo non voglia dire parità
concreta ma solamente formale. Pensano che il
bilinguismo nasconda una conflittualità di
base destinata a produrre l’egemonia-sopraffazione del codice che attualmente risulta prevalente in più campi del sociale, ossia dell’italiano. A conclusione di questa riflessione
giungono a rivendicare il ruolo insostituibile
della lingua sarda come lingua madre, auspicando una riaffermazione del monolinguismo. Ritiene che tale presa di posizione possa avere qualche fondamento o che non implichi nessun valido motivo per esser presa seriamente in considerazione?

G

li argomenti di chi si oppone al bilinguismo sono fortemente antistorici. O
peggio, nascono sullo sfondo di una mitografia che ignora il presente e che tratta già
il sardo come “lingua morta”. Nella misura
in cui ipotizzano il sardo come un paradigma assoluto e lo collocano nel contesto di
una storia che non c’è più o che non è mai
esistita, essi astraggono dalla realtà dei processi storici effettivi e sognano di un eden linguistico totalmente estraneo alle dinamiche
già incluse nel divenire che si sta coagulando come traccia oggettiva destinata a durare. Se è ammissibile che si reagisca alla pervasività ottundente dell’italiano opponendogli la maggiore icasticità espressiva del
sardo, diventa poi molto pericoloso pretendere che il sardo, da solo, si costituisca a
tramite unico delle complesse fenomenologie dell’esistente ingenerate dagli universi
della “modernità” (da quelli della produzione-consumo, a quelli tecno-scientifici, a
quelli transcrescenti delle nuove modalità
dei “fare” operativi, a quelli mediatici, a
quelli delle nuove forme prese in carico dalle trasformazioni del politico-sociale, ecc.
ecc.). Caricarlo di compiti così smisuratamente cosmogonici e pensare di potergli far
parlare tout-court il mondo significa a prio-

ri rinchiuderlo dentro la particolarità limitata del proprio mondo, fingendo che quest’ultimo non sia quello che di fatto è, vale
a dire un’idea poco comunicante con tutto
il resto o, se si vuole, una maldestra contraffazione del mondo intero. Si sa che i saperi hanno sempre viaggiato dentro le lingue
che li hanno creati e che soltanto in parte le
lingue ospitanti ne hanno potuto tentare
parziali adattamenti traduttorii. Si pensi all’onnipervasività attuale dell’inglese che colonizza di sé la totalità del pianeta, imponendo le sue coniazioni anche alle abitudini di chi vorrebbe farne volentieri a meno.
O si pensi all’onnipervasività del francese,
quando si guardava alla Francia come al luogo da cui partivano i modelli più accreditati del savoir vivre. Ma si pensi ancor più al latino di Roma che ha segnato di sé tutto
l’Occidente di allora e di dopo. Gradite o
sgradite che siano, queste che sto richiamando sono tutte situazioni che hanno determinato esperienze linguisticamente sdoppiate e coesistenti, esperienze complesse di
bilinguismo.
Un adeguato sguardo da lontano consentirebbe di rintracciarvi una manciata di
dialettiche processuali, nelle quali, a emergere in termini finali, non è quasi mai la
lingua della sopraffazione, la lingua acculturante-deculturante, ma la o le lingue prodotte dall’impatto, le vittime presunte delle “cancellazioni” troppo precipitosamente
annunciate. Si sa che l’aggressività apparentemente vincente di una lingua egemonica è tale solo dal punto di vista delle prime constatazioni e che in genere è tutt’altro
che splendida la sorte che l’attende come
esito degli acquartieramenti concessi entro
i propri confini alle diversità linguistiche
minoritarie. Perché si sa che queste diversità
sono quasi sempre portatrici di un alto potere contaminante e trasformativo e che il loro contagio finisce per avere ricadute decisive nella tenuta della lingua contro cui reagiscono. Non per nulla si dice che il latino
– entrato nelle grammatiche per morire e restarvi mummificato – ha avuto la sua reale
continuità nelle lingue neolatine attualmente
in corso.
Il vero malanno del nostro bilinguismo,
sta nel fatto che l’italiano che circola da noi
a livello di masse è quello burocratico-isti-
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tuzionale importato a suo tempo da ceti
impiegatizi o militari in trasferta punitiva (lo
racconta bene Nicola Zitara in L’unità d’Italia: nascita di una colonia), o quello ingessatissimo della scuola, o – peggio ancora –
quello mediatico-televisivo fatto di 40 parole.
Un italiano, voglio dire, molto modesto e
troppo impoverito già alla fonte. Non aderisce per nulla al mondo delle campagne e risulta solo di ingombro nei mondi del nostro
specifico. È evidente che il suo contributo alla formazione di una sintesi linguistica ipotizzabile come futuro è solo di tipo lessicale e che apporta ben poco (ma molto cattivo gusto) nella dialettizzazione della reciprocità. Tuttavia è innegabile che il mondo
esterno ci arrivi per mezzo della sua funzione-tramite e che, per il momento, non si
possa fare a meno della sua mediazione. La
qual cosa, però, non vuol dire che avrà la capacità di spazzar via il sardo. In quel che
ancora può contare, anche l’italiano dei sardi non sardofoni non potrebbe esistere con
qualche dignità senza l’animus che la cultura sarda vi immette.
4) – Nell’isola la soggettività dell’individuo
ha sempre dovuto lottare contro le censure imposte dalla comunità. È questo il motivo per
cui una disciplina come la filosofia – per eccellenza voce della soggettività – non ha potuto
svilupparsi in Sardegna. Di contro, però, si è
sviluppata una filosofia basata sulle tradizioni, accolta collettivamente.
A partire dal secondo dopoguerra il peso
della comunità è entrato in crisi dando vita a
nuove forme di comunità, caratterizzate, perlopiù, dal rifiuto disdegnoso del mondo culturale veicolato dagli insiemi collettivi tradizionali.
Ritiene possibile che, con la rivalutazione
delle proprie radici culturali, la soggettività
trovi il modo di accedere a un livello superiore in grado di filosofare in prosa?

N

on credo che il configurarsi di nuove
forme di comunità riesca a eliminare
del tutto le impronte con cui la comunità di
vecchio tipo ha marchiato le coscienze individuali. La cifra destinata a durare di più, da
noi, è sicuramente quella che continua a emergere con forza dalle strutture profonde della
nostra forma mentis. A cominciare, per esempio, dagli aspetti del controllo sociale che

ha sempre reso terribilmente censoria la coralità dell’orizzonte comunitario. Interiorizzato dapprima come senso del ridicolo, questo controllo sociale ha prodotto quasi tutte
le varianti dell’ethos che connota la fisionomia de s’omine. Senza escludere, naturalmente, quella delle donne, sebbene su altre
particolarità che si tratterebbe pure di vedere. Il cursus studiorum che l’individuo percorreva all’interno dei contesti comunitari
era molto duro e, insieme, molto castrante
per la soggettività. A dominare erano le dinamiche correttive e adeguanti, non quelle
promotivo-liberatorie: convergevano sistematicamente nelle logiche dell’autoconservazione clanica, frustrando tutti i conatus di
emergenza personale. Malgrado la sua apparenza fortemente autoaffermativa, anche sa
balentia era un’espressione-conferma di queste logiche. Certo, nel tempo, tante cose si sono attenuate e hanno smesso di parlare apertamente il linguaggio indotto-coatto delle
assiologie di una volta, ma non c’è dubbio
che l’impronta di cui parlavo resti e che la
soggettività continui a camminare, qui, con
tutte le cautele del passato. Forse si autonega molto meno e si cerca di più, ma si guarda ancora con circospezione dal pericolo di
poter apparire “barra”, vanto, esibizione.
Non per nulla una delle figure più indigeste
agli occhi del paese è quella del “barroso” o
quella di chi millanta crediti poco credibili.
Io, per esempio, ho un fratello che, in America, è diventato una personalità di spicco
nel campo degli studi umanistici, un riferimento importante per chi si inoltra nel mondo rinascimentale e tardo-romanzo. Significativamente, anni fa, dopo aver chiuso con
l’università dell’Illinois, a Chicago, fu chiamato per “chiara fama” da un’università italiana, quella di Ferrara, dove ha portato a
termine la sua carriera accademica. Bene.
Quando torna in paese, lo fa con molto disagio, perché gli tocca sempre nascondere la
metà di quello che fa o di quello che è: l’aggiunta dell’altra metà lo farebbe passare subito per spaccone o per inattendibile “pazosu”. Questa cosa lo avvilisce molto, anche
perché la “connessione” con le vecchie conoscenze diventa possibile solo riallacciandosi
al clima di frizzi e di lazzi che animavano le
atmosfere birraiole di quarant’anni prima.
Guai a lui se risponde per intero alle do-
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mande su quello che ha fatto. Se vuol stare
tra gli amici, sentendosi accettato, l’autodissimulazione è d’obbligo. Insomma, credo
che il suo caso sia un buon esempio della
soggettività costretta a nascondersi. Si tratta
comunque di un caso che la dice lunga sui retaggi censorio-castranti provenienti dal vecchio tipo di comunità. Anche per questo dico che la soggettività liberata, da noi, è in
gran parte ancora una chimera. Nella misura in cui sta, come che sia, facendosi strada,
non è certo nel terreno della filosofia che le
capiterà di oggettivarsi.
Naturalmente, al di là di questi aspetti
poco gradevoli, la comunità nostrana aveva
anche altro. L’universo entro cui costruiva il
proprio mondo era costellato di valori fondanti di grande spessore. Si perpetuava come società timocratica, coltivando scrupolosamente il senso dell’onore e della reciprocità. Farne parte voleva dire poter contare
su sponde sicure e per molti aspetti confortanti. Non a caso si dice che la nostra comunità etnologica fosse, fondamentalmente, una comunità salvifica. Ingeneroso è traguardarla, oggi, solo dal punto di vista dei
costi che essa ha fatto pagare all’emisfero
sinistro della nostra bicameralità. E giustamente chi accende le sintonie del nostos la
sceglie subito come oggetto-principe delle
cose da ritrovare.
D’altra parte il recupero delle radici culturali verso cui si dirige la coscientizzazione
politica dei sardi è dinamica che corteggia da
vicino i modelli della vecchia comunità piuttosto che i modelli impliciti nelle prospettive
smantellanti delle nuove forme. Non vedo
indizi che accennino in modo consistente alla possibilità di una controtendenza. Nell’ottica degli indipendentisti, per esempio, lo
scardinamento della “vergogna di sé” che
ha afflitto a lungo la nostra gente non è uno
scardinamento che abbia come alternativa la
messa al bando degli aspetti più qualificanti della nostra cultura. La percezione di valore che rivaluta come cosa preziosa le caratteristiche del nostro modo di essere non
accetta lo scambio di queste caratteristiche
con i tratti di una modernità banalizzante e
merceologica. È una percezione che parla
il linguaggio dell’autoriconoscimento difensivo, non il linguaggio della svendita. E
che, peraltro, mira a entrare negli orizzonti

della modernità passando non dalle porte per
le quali passano tutte le forme di accettazione
passiva, ma per le porte della scelta-contrattazione, ovvero per le porte che possono
annunciarci come interlocutori di riguardo. In quanto portatori di un senso “altro”,
noi ci confrontiamo alla pari: gli orizzonti
culturali che abbiamo alle spalle non sono
per nulla inferiori a quelli con i quali andiamo a confrontarci.
Va da sé che una prospettiva tagliata su
queste angolazioni non abbia molto interesse a conquistarsi quei livelli di soggettività
che una volta incoraggiavano la filosofia.
Anche perché la filosofia ha preso da tempo
la strada del “pensiero debole” e viene oggi
rimpiazzata dalle disinvolture improvvisate
del primo opinionista di turno nelle puntate quotidiane di “prima pagina”.
La soggettività di cui si può parlare, oggi
(e non solo da noi), non è più la soggettività
di un tempo e non ha più molto a che fare
con la soggettività molto amata dal romanticismo. Nel suo essere null’altro che un presupposto oggettivo del consumo, essa ha
perduto gli spessori e le profondità interiori
dell’anima: basti pensare al fatto che la liberazione del possibile riesce a produrre solo
clonazioni a catena dell’identico. Tutta la libertà del “soggetto” ormai consiste nella liberta di recitarsi secondo questo o quel modello preconfezionato di comportamento.
La mercificazione del tutto ha mercificato-colonizzato anche gli spazi segreti dell’Ego. La
soggettività è diventata una moda remunerativa del valore-in-processo, un valore aggiunto che alimenta il consumo, facendolo
impennare più di quanto non riuscisse a fare l’anonimato delle produzioni impostate
sulla serialità-standard. “Personalizzare” è ormai la formula vincente delle scuole di
marketing: si può capire, perciò, il tipo di
prostituzione che viene insidiando le sacralità più nascoste della persona.
Altro che livelli superiori di soggettività,
allora! Altro che conquista della libertà di filosofare! Tenersi lontani da tutto questo e riprendere a compitare i valori delle antiche
marchiature, è forse la cosa più dignitosa. E
riprendere a coltivare le nostre triangolazioni ipotetiche è sicuramente un modo per
continuare a mantenere distanze dai mondi
dell’indicativo.
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5) – La lingua sarda è caratterizzata dai
tratti tipici di una “mente bicamerale” e ciò lo
si deduce dalla forma di condizionalità doverosa che predomina nella struttura verbale de
sa limba. Questo tratto lo evidenziano anche
i richiami che rinviano sempre a un “come
sarebbe dovuto essere”. Pensa che la decadenza del super-ego culturale e il suo coesistere
con una crescita dell’autonomia politica possano portare il linguaggio verso le forme dell’indicativo?

P

er tutte le cose che ho detto prima, credo
proprio di no. Quelle impronte sono impresse in modo troppo profondo perché si
possa pensare a una loro cancellazione.
Tornano con insistenza e tenacia anche quando ci si illude di averle rese invisibili. Il “super-Ego culturale” di cui parli può anche decadere e sparire, ma certo non spariscono le
sue tracce. Esse si sono organizzate in noi come DNA mentale e ci vorranno secoli prima
che possano essere riassorbite ai livelli dell’inessenziale. Del resto – come si diceva –, la
crescita delle tendenze volte alla riconquista
della sovranità politica non va nella direzione degli “indicativi” proposti dalla “modernità”, ma nella direzione del loro contrario. In
qualche modo ha cominciato a farsi strada la
consapevolezza delle ricchezze che sono saltate
fuori dalla perdita dei rapporti diretti con la
realtà e penso che non si sia disposti a rinunciare al patrimonio di fungudumine messo in piedi da queste incredibili peculiarità.
Anche quando parla italiano, il sardo sa molto bene che il giro ipotetico-interrogativo
dei suoi condizionali fruga nelle cose e nelle pieghe del possibile a una profondità che
invano si potrebbe sperare di toccare passando solo per l’indicativo e per la via abbreviata delle sue semplificazioni. A un livello
più colto, poi, comincia a farsi presente la
consapevolezza che tutto questo ha alle spalle le raffinatezze del mondo bizantino e del
mondo islamico che ne ha fatto tesoro. Ai
nord europeocentrici delle società capitalistiche, noi sappiamo di poter contrapporre
i nord mediterranei di civiltà che sono passate
nella storia come meteore di grande splendore. Bisognerebbe essere davvero molto
stolti per scambiare la sontuosità dei nostri
abiti mentali con le quattro coglionate dell’indicativo commerciale.

Timore legittimo, naturalmente, è che
qui si possa essere anche più stolti di così e
che si entri a vele spiegate nelle logiche dello “sviluppismo”. Qualche brutto indizio ci
viene dato qua e là dalle popolazioni locali,
quando – in nome del lavoro – esse fanno
quadrato a sostegno delle iniziative industriali più insidiose e se ne infischiano del fatto che territorio e salute vengano messi a
repentaglio da radioattività e campi elettromagnetici. Mah! Marx diceva che non è
possibile avere ricette per le osterie dell’avvenire: tuttavia qualche ricetta mi verrebbe
voglia di confezionarla per questa “sarditàsordità” che svende tutto di sé, pur di stare
al passo con gli “indicativi” in auge.
6) – L’intervista potrebbe chiudersi qui.
Ma su Crais e sulla sua fortuna mi resta qualche curiosità. Nella quarta di copertina, nonostante le difficoltà provocate da una composizione grafica poco indovinata, si legge: «Chi
conosce l’autore sa che le analisi da lui dedicate
alla forma mentis e alle implicazioni metalinguistiche della parlata sarda costituiscono
il punto di convergenza più pregnante dei suoi
interessi antropologici. E certo non può ignorare
il mutamento di prospettiva che, fin dagli inizi, esse hanno incominciato a imprimere all’impostazione delle nostre problematiche identitarie». Il passo, per quanto conciso, è nevralgico e se ne potrebbe dedurre che le tesi sostenute
nei saggi centrali non hanno dovuto aspettare
Crais per entrare in circolazione. Ma se il senso di questi passaggi è proprio quello che capisco, ci si potrebbe chiedere quale sia stata la reale diffusione del Cherchi-pensiero, dal momento che, nel panorama delle ricerche dedicate alla lingua sarda, le posizioni di Crais
hanno un forte sapore di unicum, molto distante dalle posizioni teoriche che ritornano
con più frequenza. Si direbbe che il mutamento di prospettiva non abbia avuto luogo.
Che cosa può precisare a questo proposito?

I

n verità – a parte il mea culpa che dovrei
recitare oggi per l’ottimismo troppo ingenuo messo in campo ai tempi di quella
quarta di copertina – non ho molto da dire sulle questioni che sollevi. Certo è che
per poter parlare di un mutamento di prospettiva sarebbe stato necessario che anche da
noi fossero divenute operanti le aperture
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extraglottologiche suggerite altrove da altri
saperi. Sarebbe stato necessario, cioè, che
Crais fosse preceduto da qualche terremoto
epistemologico in grado di modificare le
angolature teoriche del settore linguistico, e
in grado di costringere i tecnicismi della
glottologia ad abbandonare le angustie di
sempre, per entrare nel terreno ben più arioso dell’antropologia simbolica. Sarebbe stato necessario, per esempio, che i ricercatori
avessero nello zaino dei propri strumenti
certi attrezzi teorici alla Cassirer o alla De
Saussure. In assenze di consapevolezze di
questo tipo, i miei discorsi sulla coscienzialità – estranei per provenienza alla linguistica
intesa stricto sensu e fortemente toccati invece
dalle ermeneutiche a dominante antroposimbolica – non avevano alcuna possibilità
di trovare accoglienza. Salvo che da parte
di qualche autore arrivato per proprio conto agli orizzonti del simbolico passando per
la psicoanalisi. Ma in questo caso posso citare solo Bachisio Bandinu.
Circa le ragioni del mancato sommovimento in questione, andrebbe naturalmente detto che gli ambiti accademici capaci di
provocarlo erano, per un verso o per l’altro,
lontanissimi dall’idea che una periferia interna come la nostra potesse diventare oggetto
d’interesse da parte dell’alta cultura. Oltre a
non avere nessuna voglia di scendere nel terreno delle nostre cose, essi continuavano a ritenere blasfema ogni mossa interpretativa
che osasse scomodare i numi per arricchire di
senso gli “stracci”. De Martino e Cirese erano a Cagliari già da tempo, ma sembrava
che nessuno se ne fosse accorto. L’umanesimo
filologico-classicistico dei vari insegnamenti continuò per anni a muoversi imperterrito sulle vecchie traiettorie della nonchalance
sicumerosa nei confronti dello specifico e a
tenersi alla larga dall’antropologia culturale.
Se poi si aggiunge che gli anni della stagione sessantottesca sono stati anni di tetra
Aufklärung operaistica, con le sinistre sempre
più distanti dai mondi dello specifico e sempre più coinvolte nelle logiche del capitalelavoro, si capisce ancora meglio il tipo di
continuità che era venuta a stabilirsi con le
chiusure centralistiche che avevano sbarrato
il passo al pieno riconoscimento della nostra dignità identitaria. Altro che terremoto
epistemologico!

D’altra parte – intendiamoci bene –,
Crais non ha mai sfiorato gli ambiti di cui
stiamo parlando. Venuto alla luce una quarantina di anni dopo la fase in questione,
esso può sì lamentare il fatto di non aver
trovato alcun segno fra i tanti che avrebbero potuto favorire la sua accoglienza, ma
certo non può tacere delle disavventure editoriali che hanno funestato la sua esistenza.
Da molti punti di vista, il libro, benché pubblicato, è rimasto quasi inedito. Appena tre
anni dopo la sua comparsa e senza che fosse stato messo in distribuzione in modo serio, l’editore, a conferma della scarsa convinzione con cui lo aveva fatto, decise di disfarsene nella peggiore delle forme. Ovvero
lo mise tra i quintali di carta destinati al
macero. Per fortuna non ero fuori Cagliari e
feci in tempo a sottrarre il libro a quella truce sorte, comprando, per un euro a copia,
l’intera tiratura. Così avvenne che, dal magazzino dell’editrice, esso passasse alla fissa dimora del mio garage, dove continua a dimorare mantenendosi nel regime perfettamente immobile della sua non-circolazione. La verità è che io mi sono sempre vergognato della sua veste tipografica e di quell’orribile copertina che lo fa apparire ancora come uno dei peggiori prodotti della
Zonza editori. Anche il tentativo di mettere in piedi una sovraccoperta che nascondesse la miseria di quella veste aveva lasciato le cose al punto iniziale, peggiorando, se
possibile, l’effetto respingente dell’insieme.
In sostanza, benché lo ritenessi da subito
come una delle mie cose migliori, non mi sono mai sentito incoraggiato a promuoverlo.
Così, credo di averlo presentato solo un paio
di volte. E non occorre dire, a questo punto, quanto poco l’insegretimento di Crais
potesse contribuire al mutamento di prospettiva di cui stiamo parlando. Tutt’al più
si può dire che la sua oggettiva latitanza abbia fatto da staffa a qualche scavalcamento da
parte di chi ne aveva comunque orecchiato
gli argomenti. Nel senso che il loro orizzonte può essere stato ripreso e utilizzato
senza che Crais si ponesse come ingombro
inaggirabile o senza che potesse comunque
imporsi come riferimento da citare. La storia della cultura è piena di opere a vario titolo insegretite e, a vario titolo, fatte rinascere, segretamente, con altra paternità.
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Però, come sai, Crais è una raccolta di saggi in gran parte da tempo già pubblicati.
Quello che si sa dei suoi contenuti, lo si sa
attraverso la circolazione autonoma che alcuni testi (in particolare quelli centrali) hanno avuto la fortuna di avere. Tanto che ricondurrei solo a questo tipo di circolazione
quel tanto di notorietà che Crais può, malgrado tutto, vantare. Del resto, io non ho
mai perduto nessuna occasione per trattare
in pubblico l’argomento riguardante la qualità ipotetico-problematica del nostro modo
di parlare il mondo: dalla straordinaria struttura verbale della nostra sintassi, alla forma
mentis che ne risulta, tutto il ventaglio dei
passaggi di cui si intessono le analisi dei due
saggi portanti è costantemente entrato nelle conversazioni che mi è capitato di tenere
nelle situazioni più diverse. Anche quando
gli assunti tematici apparivano distanti dal
problema de sa limba. E forse una compiuta risposta alla tua domanda dovrebbe prendere in considerazione proprio la microstoria pubblica di questi saggi.
Tempo storico e tempo mitico nella parlata dei sardi, ovvero il primo dei due saggi
centrali, fu il mio contributo a un convegno
su “Tempo e civiltà” organizzato alla Facoltà
di Scienze politiche di Cagliari da Gianni
Marilotti nella primavera del 1995. Di quell’evento non mi è rimasta nessuna traccia,
salvo il ricordo che a prendervi parte, come
relatori, c’erano personaggi come Alberto
Ventura, Paolo Scarnecchia, Mimmo Bua,
Bachisio Bandinu, Nereide Rudas, Giulio
Angioni e altri di non minor peso. Per me si
trattò, in assoluto, della prima oggettivazione di quei pensieri. E il fatto di non essere stato sollecitato dalla pubblicazione degli atti a dare forma scritta al mio intervento fece sì che la cosa restasse affidata solo a
quel tipo di creazione “a braccio” che caratterizza il mio modo di lavorare. Sempre
nel 1995 – forse in autunno – lo stesso discorso tentai di farlo a Ozieri, all’interno
del convegno sul felibrismo organizzato dal
poeta Franco Cocco per celebrare il poeta
Tonino Ledda, scomparso alcuni anni prima.
Ma non mi andò bene. Il moderatore, quella mattina, era Manlio Brigaglia, mio vecchio
nemico. Non gli parve vero di poter usare la
sua posizione per disturbare fin dagli inizi il
mio intervento. Ricorrendo da subito alla

consueta tecnica del bigliettino “ultimi due
minuti” continuamente messo sotto il naso,
riuscì a guastare tutto. Il pubblico mostrò di
non gradire quel palese sabotaggio e insistette perché continuassi. Ma a quel punto
io ero ben inviperito e non accettai di portare avanti l’esposizione. Per lavorare come
lavoro, era necessario che fossi nel pieno
possesso della mia calma e che la situazione
di ascolto fosse blindata rispetto a un disturbo come quello. L’astuto Brigaglia lo sapeva bene e la cosa gli riuscì perfettamente.
Ancora oggi mi pento di essere stato civile e
di non averlo malamente rovesciato all’indietro con tutto il suo scranno. Se lo sarebbe meritato. Per fortuna ci furono gli atti e
tutti quelli che avevano assistito all’interruzione corsero a vedere in quali pieghe si sarebbe prolungato il discorso che avevano
cominciato a sentire. L’incidente, in qualche
modo, giovò a quel primo saggio, contribuendo alla sua circolazione. Si disse anche
che, insospettito dal titolo, Brigaglia lo avrebbe sabotato perché non sarebbe stato in grado di capirlo. E oggi, in fin dei conti, mi piace credere nella possibilità di questa seconda ipotesi. Un pizzico di disonestà intellettuale, nelle schermaglie, è sempre un buon
condimento.
Assai più lineare era stata, invece, la vicenda del secondo saggio. A parte le variazioni che modificano un paio di volte il suo
titolo, la sua storia è priva di incidenti. Cominciò a andare in onda in quello stesso
1995 come conferenza tenuta a Selargius in un
ciclo di incontri organizzato dallo scrittore
Franco Pilloni e, col titolo Alcuni problemi del
fare arte in Sardegna, non tardò a uscire, entrando nel volume miscellaneo Attopus. Conferenze sulla storia, la lingua e la cultura della Sardegna, del 1996. Ma fu poi la messa a
punto preparata per “Quaderni bolotanesi”
a decidere la relativa fortuna del saggio. Il titolo, qui, era ormai quello definitivo, vale a
dire quello che si sarebbe riproposto senza
modifiche in Crais. Peraltro, che Crais abbia
voluto richiamarlo nel sottotitolo dell’intera
raccolta, senza designarlo come parte della
stessa, è cosa che parla con decisione a favore della sua centralità. Di fatto, Su alcune
pieghe profonde dell’identità sviluppa in modo elaborato ciò che in Tempo storico e tempo mitico era ancora solo cosa intuita. Lo
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sfondo teorico è lo stesso, ma il giro argomentativo ha più consistenza e riesce a dare
forma compiuta al concetto. È già Crais.
Ma più tardi – circa otto anni dopo – fu
un saggio quasi contemporaneo a Crais il
testo che contribuì di più alla diffusione di
quei contenuti. Si tratta di La cultura sarda,
scritto nel 2002 per Identità, cultura, scuola,
vale a dire per il libro che la Regione Sarda
si stava proponendo di destinare alle fasce
docenti delle scuole dell’isola come strumento-guida nei progetti di ricerca promossi dalla Legge 26. Il libro fu commissionato alla Fondazione Sardinia, che lo affidò per la stesura a Bachisio Bandinu, a me
e a Michele Pinna. Bandinu avrebbe trattato il tema identità, io il tema cultura, Pinna
il tema scuola. I tempi erano molto stretti e
ricordo che per le mie 100 pagine potevo
contare solo su un mese. Non credo di essere
mai riuscito (né prima né poi) a scrivere
con lo stesso tipo di velocità che mi ritrovai
a dover mettere in campo in quella circostanza. Di fatto il libro saltò fuori entro i termini stabiliti e l’editrice Domus de Janas lo
pubblicò nel 2003, impegnandosi a distribuirlo entro alcuni mesi in tutte le scuole. La
Regione le imponeva, su questo punto, un
obbligo preciso. Va da sé che, per come si
muove l’editoria sarda, nessun libro nato
all’esterno dei poteri regionali avrebbe potuto
sperare in una diffusione così capillare.
Almeno per la parte che riguarda la lingua, Cultura sarda era la ripresa a tutto campo dei due saggi precedenti, e aveva il merito
di sviluppare meglio – senza la complicazione delle lunghe isterridas – gli aspetti fondamentali della loro tematica. Devo dire
che, a rileggermi oggi, mi ritrovo molto più
leggibile in questa prosa di getto che non nella prosa, assai più pensata, dei saggi che precedono. Al punto che, se dovessi scegliere,
adesso, la versione che restituisce più organicamente e con più respiro esplicativo i
contenuti centrali di Crais, non esiterei a
scegliere quella di Cultura sarda. Potrà sembrare strano che questo testo non sia entrato in Crais e che non faccia parte dei “tornanti” riservati agli studi riguardanti sa limba, ma esiste una ragione precisa: quando lavoravo precipitosamente alla sua stesura,
Crais era stato già consegnato all’editore e
stava per essere messo in cantiere.

Ora, sul piano della trattazione linguistica, Cultura sarda converge tutto sui contenuti
centrali di Crais e li ripropone al pubblico con
una forza propulsiva di gran lunga più alta di
quella che può essere misurata nelle sostanziali latitanze della sua fonte. E forse non è peregrino supporre che la dis-fortuna editoriale-circolatoria patita dal libro-matrice possa
essere stata risarcita in modo congruo dalla vicenda distributiva che ha gratificato questo testo-ripresa. In realtà, sono convinto che, senza il tramite di Cultura sarda, le pagine centrali di Crais o non sarebbero mai uscite dagli scaffali-bara del mio garage o non sarebbero andate molto più in là della microrisonanza delle situazioni che le avevano viste
nascere. Per fortuna, sull’onda di un’operazione che ha toccato con sicurezza anche i
luoghi più improbabili, esse hanno avuto la
sorte di non restare confinate nella modestia della piccola circolazione amicale, ma di
sciamare per le strade dell’isola come un qualsiasi altro prodotto della grande editoria.
Non mi illudo sulla possibilità che quel
libro sia finito sempre in buone mani e che
sia sempre stato aperto alle pagine del mio
saggio. Non mi illudo, voglio dire, sulla possibilità che sia stato effettivamente letto e discusso. Ma non è indifferente che, per una
insolita combinazione di circostanze, si fossero oggettivamente create le condizioni perché potesse esserlo.
Naturalmente, penso che neppure la fortuna di Cultura sarda sia riuscita a determinare svolte. Direi che anche in questo caso si
sia continuato a restare lontani da quel “mutamento di prospettiva” che la tua domanda
è interessata a scandagliare. Non mi è parso
che alle condizioni favorevoli sul piano dei
contatti abbiano fatto seguito risposte di
qualche rilievo, o risposte più estese di quelle già registrate nelle fasi precedenti. Tuttavia
almeno un paio di cose possono esser messe
in modo fermo sul conto. Da una parte ho
voluto mettere in luce il fatto che le idee di
Crais hanno circolato al di là di Crais e che
l’insegretimento oggettivo del libro non è
stato tout-court anche l’insegretimento dei
suoi contenuti. Dall’altra mi pare si possa
dire che è improprio parlare di un’assenza
totale di tracce. Sottolinerei, anzi, che in giro tracce inequivocabilmente riconoscibili
da me come mie ce ne sono tante, e forse an-
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che troppe. Considerando le storpiature che
esse finiscono per subire, talvolta arrivo a
desiderarle meno numerose. In qualche non
raro caso, mi è persino capitato di avere la
sensazione di muovermi in un terreno che era
già diventato territorio collettivo e che non
avrei avuto nulla di nuovo da raccontare al
mio pubblico. Non c’è sta stupirsi, ovviamente: i meccanismi della circolazione che si
fa strada sono sempre di questo tipo e prevedono quasi sempre tante “riscritture” dell’idea, con la relativa caduta degli indizi riguardanti le sue origini. Nel caso mio, mi
convinco sempre di più della possibilità che
i temi di Crais abbiano vissuto una vicenda
oggettiva più o meno simile e che il loro seme stia sotterraneamente germogliando. Cosa
che non mi dispiace per nulla. E poco importa che le tracce di cui stiamo parlando non
risultino quasi mai tracce di quello che tu
chiami “Cherchi-pensiero”, ma solo tracce di
qualcosa che aleggia nell’aria e che ha già il
sapore anonimo dei saperi diffusi. Ovvero il
sapore di quei saperi a cui chi vuole può attingere a piacimento, senza porsi il problema
di sapere chi li abbia pensati per primo.
7) – Ancora una domanda, professore.
L’ultima. La ritengo indispensabile per il senso del mio lavoro, dedicato anch’esso al problema della coscienzialità operante nella nostra
lingua e all’esame delle ricerche che se ne interessano. Per me Crais è un unicum, ma lei sostiene che qualche autore si muove sulla stessa
linea d’orizzonte e cita, a questo proposito, il ca-

so di Bachisio Bandinu, Le chiedo troppo se la
domanda mira a ottenere chiarimenti su questi nodi? E se cerca di sapere da che punto di vista, secondo lei, alcuni libri di Bandinu starebbero dentro lo stesso cerchio ottico di Crais?

I

l caso di Bandinu rientra in modo quasi
icastico nella situazione di cui ho appena
parlato. A partire dal 2004 – a partire cioè da
La maschera, la donna, lo specchio – sono
anni che la sua penna insiste su alcune pieghe particolari della parlata sarda, seguendo
un filo di argomenti che risultano strettamente paralleli a quelli di Crais. Perché, in
fin dei conti, sono gli stessi. Come se, in
una sorta di inconscio “ri-dire”, Bachis avesse travasato nelle sue cose le cose mie di dieci anni prima. Di fatto, chiunque legga certe sue pagine, dopo aver letto le mie, resta
impressionato per quanto il suo parlare della struttura verbale de sa limba resti a ridosso dei miei pensieri. Mettendo un po’
in fila la cronologia e constatando l’assenza
di citazioni, la conclusione più benevola è
che i testi centrali di Crais abbiano fatto
scuola.
Ma preferisco non approfondire. Mi limito solo a osservare che forse, nel 2005, il
passaggio della quarta di copertina che hai
citato potrei averlo scritto pensando a Bachis
e alla recente uscita del suo libro del 2004.
Evidentemente avevo già sotto gli occhi un
caso concreto del tipo di attenzione incontrata dai miei lavori del 1995, ovvero dai saggi posti al centro di Crais.
■
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Aristeo in Ichnussa
Manuel Furru
Pubblichiamo i primi due capitoli e l’epilogo del romanzo inedito Aristeo in Ichnussa
scritto da Mimmo Bua con lo pseudonimo di Manuel Furru

LIBRO PRIMO

LE API DI ARISTEO
1.

L’incontro

N

on so se avete mai camminato lungo Liguria boulevard, in questa
città che ha della città solo i difetti, come il traffico caotico e la sporcizia, gli
escrementi di cane sui marciapiede e il puzzo degli scarichi di marmitta nelle ore di
punta in cui gli scrivani tornano ai dormitori periferici. Camminavo per quella strada, prima che la slargassero, dopo essermi
fermato a bere un caffè con il cugino che mi
rimprovera di andarlo a trovare solo un paio
di volte all’anno e dice che siamo una razza
di indifferenti, trent’anni di cittadinanza e
ancora legato alle consuetudini del villaggio
dove ci si vede per forza tutti i giorni; uno
dei pochi pregi di questa città è che non ci
si incontra tutti i giorni e ognuno sa di sé e
gli altri hanno poche occasioni di tesserti
addosso le loro fantasie e malignità. Adesso
ci vedremo fra altri sei mesi circa, forse un
anno, a bere il medesimo caffè nello stesso
bar. Camminavo un po’ stralunato nel tepore
autunnale dell’estate di san Martino che ancora arriva nonostante lo scombussolamento del clima, per via dei disboscamenti della fascia tropicale, pare, anche noi dipendiamo dall’Amazzonia e speriamo che i poli reggano e non disgelino, e che resti un
po’ di ozono negli strati alti. Questo tepore
lascia il tempo di prepararsi al freddo-umi-

do delle maestralate, prolungando la nostalgia delle giornate piene di sole, ma senza l’afa che ti soffoca e la nausea dei vapori
di benzina e dello stridor di vespe fastidiose dei motorini... con simili pensieri profondi sollazzandomi, quando ti vedo dall’altra
parte della strada oltre il fiume delle macchine e delle facce nervose di autisti convinti
che tutti gli altri non sanno guidare in città
e vanno più piano di come dovrebbero, chi
ti vedo, dicevo, avanzare allo stesso passo
sull’altro marciapiede, quasi all’altezza del
Sentropè? Giovanni Sinis in persona.
– Giova’, gli grido facendo le mossa di tagliare la strada a un’erresei che per poco non
mi trancia il piede destro e comincia subito
a strombazzare. Lui si ferma di botto e inizia a sminciare dall’opacità di quelle sue lenti spesse che gli fanno galleggiare gli occhi come nel fondo di un bicchiere; mi riconosce,
credo, perché solleva la mano in segno di saluto come i politicanti alla tivù: «Carissimo!».
– Hai visto quel tale, per poco si porta via
la mia gamba, faccio appropinquandomi finalmente al marciapiede oltreguado. Lui ride col suo riso di cornacchia e mi smanaccia il solito «come va!?» e «cosa fai da queste
parti?».

In una
taverna di
una città
(capitale di
un’isola-nazione
mancata) un tale
incontra delle
persone insieme
alle quali si
ritrova come
catapultato
nell’episodio di
un capitolo di un
celeberrimo
romanzo:
scorrono
chiacchiere
insieme al vino e
dietro i fumi si
snoda un’altra
vicenda di altri
tempi, del tempo
in cui i pronipoti
di Aristeo ancora
si aggiravano per
i cammini
polverosi o
pietrosi della
mitica isola di
Ichnussa.
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– Niente di speciale, dico io, proprio come il narrante del preambolo della Taverna,
il solito giro di riscossione delle polizze, se
non fossi incappato in quel fottuto vecchio
che agitandomi la dentiera nel bicchiere
proprio sotto il naso mi ha fatto perdere
più di mezzora per sganciarmi i quattro luridi baiocchi della rata mensile...
– È questo il lavoro che fai adesso?, dice
lui plagiando alla lettera quel Joe Hines della prima pagina, ma aggiungendo se mi rende abbastanza.
– Beh, perlomeno non sono più costretto a pesare sugli amici, gli dico, faccio un pasto abbondante al giorno, qualche volta anche in trattoria e ho una cameruccia ammobiliata indipendente con bagno attiguo e
angolo di cottura dove rimediarmi qualcosa per cena quando mi stufo di pizza con birra. Lasciando il trabiccolo a riposo e viaggiando sulle gambe finché non mi cedono
riesco a camparci, in attesa di tempi migliori. Tu invece stai da dio, vedo... i cosmetici rendono evidentemente più delle
assicurazioni sulla vita...
E gli alliscio il bavero del principedigalles
fissandogli il nodo della cravatta che io non
sopporto e il capo ogni volta ricomincia a
menarla che senza cravatta il cliente si fa una
brutta opinione del “funzionario”, ma che
cazzo di funzionario, penso io dentro di me,
miserabile travet di polizze da riscuotere al
cinque per cento, guardi che è una delle percentuali più “vantaggiose”, nessuno le offrirebbe tanto, lo faccio per lei e per il nostro comune amico, a proposito sa dove posso trovarlo? al telefono non risponde mai, solo la
segreteria telefonica, grazietante ma non ci
esce neanche la benzina, tolti la pancia e il tetto la risuolatura resta a mio carico e doversi
sorbire l’anziana signora che profitta per avere un po’ di compagnia e ti alluviona con la
tiritera dei nipoti che non vengono mai se
non di fretta, ciao-zia-bacetto-ciao-zietta,
giusto perché sanno che la polizza l’ho intestata a loro e io devo per forza aspettare perché i soldi li caccia soltanto alla fine, perfidamente consapevole del fatto che tu da lì
campi, dai cinque percento delle fottute sedicimilatrecentocinquanta delle quattrocen-

totrenta rate mensili sparse per il mondo,
per ora la sua zona è il settore nord-ovest, più
avanti vedremo, cinquantamila di gratifica se
la riscossione viene effettuata in tempo utile al novanta per cento del suo portafoglio e
una diminuzione del duevirgolasette sulla
percentuale delle polizze riscosse a tempo
scaduto. Me lo vedo davanti negli incubi ad
occhi aperti col suo gessato da operetta, i
baffoni da pirrese vestito a festa che imita l’accento di Amedeo Buffa, che ancora glielo
devo chiedere se si sono conosciuti da qualche parte o se sono stati amici d’infanzia,
ma no, non può essere così anziano, il cronometro in una mano e l’altra pronta sul
pulsante del campanello frrrggg che accende
i cristalli liquidi del suo fottuto duevirgolasette di sconto a perdere, lui può portare a
Maetopis la famiglia in Biemvu la domenica, o nei boschi di Santadi al tempo degli
asparagi, e girarci persino in città, se continua a aumentare la benzina mi converrà
prendere a rate un diesel di seconda mano,
Gianmario mi ha detto che li danno via per
niente, certo c’è la manutenzione che costa
più cara, ma bastano dodicimila chilometri
in un anno e risparmi un buon trenta per
cento nonostante la sovrattassa governativa,
certo che questo governo, gli faccio, ogni
tanto, speranzoso di portarlo sul terreno della critica dell’economia politica, per forza, fa
lui, fa’ tutto quello che vogliono i comunisti,
buonanotte! meglio lasciar cadere se no mi ridice che ci vuole la pena di morte.
* “Presentiamo il nuovo VIDRAS. Nel
vecchio VIDRAS il sottoscrittore affida la
gestione finanziaria dei suoi risparmi alla
stessa VIDRAS. Nel “Nuovo VIDRAS” tale gestione finanziaria è delegata ai Fondi
Comuni di Rivestimento. La società VIDRAS ora può dedicarsi esclusivamente al
servizio del sottoscrittore, a titolo gratuito, per
la completa gestione del Programma Previdenziale Finanziario-Assicurativo. Il “Nuovo
VIDRAS” consente: a) di abbinare, oltre alla Polizza emessa contestualmente all’avvio
del Programma, altre quattro Polizze Vita; b)
di ottenere maggior rendimento per il Cliente
in quanto le somme versate vengono investite
SUBITO in un Fondo (con il vantaggio di
una immediata gestione finanziaria), e quanto necessario per pagare i premi vita viene
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prelevato solo SUCCESSIVAMENTE; c)
di operare quindi secondo i criteri delle forme più evolute di cash management; si realizza cioè una specie di “conto corrente previdenziale” che gestisce amministrativamente gli accantonamenti ottenendo, per gli stessi, la più alta redditività possibile. MA È
VERAMENTE VANTAGGIOSO il “Nuovo VIDRAS”? SIIII... Perché il VIDRAS è
“un’offerta GLOBALE”. UN’OFFERTA
GLOBALE che corrisponde alle due esigenze fondamentali di un Cliente: a) ACCUMULARE risparmio nell’arco di un determinato periodo; b) INVESTIRE il risparmio GIÀ ACCUMULATO!!!
Il NUOVO VIDRAS unifica queste due
offerte parziali in un solo programma.
– Ma son più di due mesi che ho mollato, mi dice Giò severo, come se mi rimproverasse di non saperlo, certo che ci si vede
molto poco, basta fare il piazzista, adesso
sono in banca; il culo sulla sedia per sette ore
e mezza ma a fine mese hai il tanto sicuro,
abbia reso o non abbia reso, e sono già delegato sindacale...
– E la sedicesima, o siete già alla diciasettesima?
– Non esageriamo, fa con quel suo sorriso volpino e il venticello che gli spiccica in
fronte il solito ciuffo impettinabile. Ce l’hanno tolta, diluita nelle quindici mensilità e
mangiata dall’inflazione.
– Ma come hai fatto ad entrarci? non
badano ai trascorsi politici?
– Sì, ci badano; ma ho vinto il concorso
e trovato gli accozzi giusti per non essere
scavalcato... mica potevo restare tutta la vita a vendere creme, fiale, tonici e lucidalabbra. O mi sta sfottendo come sospetto che
faccia tutte le volte che ci vediamo o mi sta
rimproverando di essermi rassegnato a un
tran-tran in cui tutte le velleità naufragano.
– Bisogna reagire, dice infatti, una caduta del movimento, un riflusso, non è la fine della storia. Come se entrare a lavorare in
una banca fosse una questione delle due tattiche della socialdemocrazia o uno dei tre

passi indietro dopo il passo avanti, i libri
che gli piaceva citare più spesso...
* «Compagni, bisogna imparare, come ci
insegna il compagno Mao Zedong, a tener
conto dell’aspetto principale della contraddizione. Nei dodici punti «Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno al popolo»
il compagno Mao individua innanzitutto
due tipi di contraddizioni di diverso carattere:
quelle tra il nemico e noi e quelle in seno al
popolo. Sono, avverte il grande timoniere,
«due tipi di contraddizioni di carattere completamente diverso». Per comprenderli esattamente occorre prima di tutto precisare cosa si intenda per “popolo” e cosa per “nemico”. La nozione di “popolo” acquista significati differenti nei diversi paesi e nei diversi periodi storici di ogni paese. Prendiamo ad
esempio la nostra storia. Durante la guerra di
resistenza contro i Romani tutte le classi,
tutti gli strati e gruppi sociali che si opponevano a Roma facevano parte del popolo,
compresi gli antichi padroni cartaginesi che
dapprima avevano occupato militarmente le
terre e adesso erano disposti a difenderle con
le armi in pugno; mentre gli imperialisti capitolini, i collaborazionisti greci e gli elementi filo-romani erano i nemici del popolo. Durante la guerra di liberazione antifeudale i nemici del popolo erano gli imperialisti aragonesi-castigliano-catalani e i loro lacchè, la classe burocratica e la classe dei proprietari fondiari, oltre ai reazionari del braccio militare degli Stamenti che rappresentavano queste due classi; mentre tutte le classi e tutti gli strati e gruppi sociali che combattevano contro questi nemici facevano parte del popolo. Nella fase attuale, che prelude
alla rivoluzione socialista in Europa e alla
castrizzazione della nostra isola, tutte le classi, tutti gli strati e gruppi sociali che approvano e sostengono, compresi i latitanti, questa lotta, e vi prendono parte, formano il
popolo; mentre tutte le forze sociali e tutti i
gruppi sociali che sono ostili alla rivoluzione
socialista e vi si oppongono o la sabotano, sono i nemici del popolo.
Dobbiamo però ancora chiederci, come
già faceva il grande Lenin alla vigilia della rivoluzione bolscevica «Chi sono, e soprattutto che cosa sono gli amici del popolo!».
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Ricordiamoci della critica serrata a Mikhailovski e alle sue risibili ironie a proposito della concezione materialistica della storia, fornendo un modello di combinazione
della fraseologia brillante con la totale mancanza di contenuti che sembra ancora essere molto di moda ai nostri tempi.
Qual era infatti la tesi centrale del ragionamento di Mikhailovski? «Il compito
essenziale della sociologia – egli argomentava
– consiste nel mettere in chiaro le condizioni sociali nelle quali questa o quella esigenza della natura umana viene soddisfatta».
Era la consueta apologia positivistica della
“cattiva sociologia”, quella che oggi sta alla
base della concezione “pragmatica” della politica, cara a tutti i politicanti nostrani e in
particolare alla “vecchia sinistra”.
Che cosa obiettava Lenin a Mikhailovski?
Di essere un idealista. Uno cioè che si
interessava soltanto di una società che soddisfasse la “natura umana” e non di una precisa formazione sociale, magari viziata da
un fenomeno non corrispondente alla natura
umana come l’asservimento della maggioranza da parte di una minoranza. E di negare
in definitiva lo sviluppo della società come
un processo storico-naturale. Lo stesso
Mikhailovski amava parlare di “attuazione
degli ideali”: secondo lui il sociologo, dopo
aver riconosciuto che una data cosa è desiderabile o indesiderabile «deve trovare le
condizioni per l’attuazione di ciò che è desiderabile o per l’eliminazione di ciò che è indesiderabile»; la storia si riduceva per lui alla serie di “deviazioni” da ciò che è “desiderabile”, a una serie di “difetti” prodottisi in
seguito al fatto che «gli uomini non erano intelligenti, non sapevano capire bene che cosa esige la natura umana» e quindi non sapevano trovare le condizioni per la realizzazione di tali esigenze.
In altre parole, Mikhailovski non era in grado, come lo accusava Lenin, di separare dai
vari campi della vita sociale il campo economico, di separare dagli altri rapporti sociali i rapporti di produzione, «come rapporti fondamentali, primordiali, che determinano tutti gli
altri». Quindi di negare la possibilità stessa di un
fondamento scientifico alla sociologia.

Le quistioni care alla mente e al cuore di
Mikhailovski erano le grandi domande
aprioristiche, dogmatiche, astratte del che
cos’è la società e che cos’è il progresso? I materialisti sanno quanto siano dannose queste
domande per il fatto stesso di esistere. Lenin
sottolinea quanto le teorie connesse siano
«dannose per i loro metodi fondamentali, per
il loro carattere puramente e interamente
metafisico». «Infatti – precisa Lenin – incominciare col domandarsi che cos’è la società
e che cos’è il progresso, significa incominciare dalla fine». Permettete compagni che io
vi rinnovi l’ammonimento del Condottiero
della più grande rivoluzione dei nostri tempi: «Dove prenderete voi il concetto di società o di progresso in generale, se non avete ancora studiato neppure una formazione
sociale in particolare, se non avete neppure
saputo stabilire questo concetto, se non avete neppure saputo intraprendere un serio
studio dei fatti (vale la pena ricordarci ancora
una volta l’importanza fondamentale dello
studio delle circostanze concrete nelle situazioni concrete!) un’analisi obiettiva di
uno qualunque del rapporti sociali?».
Ve lo ricordo compagni, questo era per
Lenin, e deve essere ancora per noi, il “contrassegno più evidente della metafisica”: finché non si riesce a intraprendere lo studio dei
fatti, si inventano sempre, a priori, delle
teorie generali, sempre rimaste infeconde...
Quali insegnamenti trarre da questa breve riflessione sui testi? A voi la parola, compagni, poiché da questa attenta riflessione e
dalle conseguenze che sapremo trarre dipende il nostro futuro e il futuro del nostro popolo! (applausi) *
* «Il sardo si fa difficilmente operaio; è temperante, intelligente, ma
come lo dicono i grossi intraprenditori
di strade o di mine, lavora il trenta per
cento meno dell’operaio del continente; mangia poco e soprattutto beve assai meno di questo. I fanciulli
operai lascian spesso il pane per correr nei prati a cercarvi con istinto selvaggio erbe e radici e rosicchiarle con
più selvaggia voluttà».
(P. MANTEGAZZA, Profili e paesaggi della Sardegna, 1869).
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– Dài che ti offro un caffè, dice Giò,
mettendomi la manina sulla spalla sinistra.
– Ma l’ho appena preso, con un cugino
che vedo una volta all’anno.
– E allora l’ammazzacaffè, bagnamo la
mia assunzione, che cazzo! e speriamo che
anche tu ti decida a trovarti un lavoro più
congeniale alle capacità, mi dice fra il paterno e lo sfottente.
– Ma tu non dovresti essere su quella
tua sedia girevole a incolonnare cifre? faccio
io, con un pizzico di cattiveria.
– Oggi è sabato, caro, giorno in cui lavorano solo i piazzisti...
– Già, convengo, spezzandogli la battuta velenosa, e gli impiegati vanno a funghi,
quando ha piovuto da poco. E come mai ti
aggiri in questa giungla di asfalto e di scarichi maleodoranti? Non hai ancora acquisito l’abitudine?
Adesso ride sbracato, battendomi feroce
sulla spalla:
– I funghi li compro al mercato, per ora,
finché non trovo anch’io il cliente che me li
manda a casa, di quelli buoni, in cambio
del piccolo favore, sai com’è... e ridacchia,
piccoli prestiti, crediti di lavoro, cambiali
da rispedire o trecento franchi svizzeri da
cambiare al tasso giusto. Non sembra, ma
anche un impiegato di banca ha il suo piccolo pezzo di potere... e ridacchia mezzo
tono più in su. Gli mostro la insegna del bar,
ho adocchiato le paste in vetrina e sto
pensando se non è il caso di prenderne una,
ma lui mi tira per il braccio.
– Non in questo, andiamo a quell’altro
più in fondo. Può darsi che oltre alla vernaccia genuina ci troviamo anche il vecchio
amico Baingio, ti ricordi? lo sai che adesso
è sardista arrabbiato? ogni sabato va lì a farsi lo scopone scientifico.
Così ci siamo avviati dalla parte dell’ospedale, verso il cuore del grande sobborgo, chiacchierando anche noi del più e del
meno, tanto per non uscire dalla traccia, an-

che Giò è simpatico, nonostante i suoi molti difetti, ma chi non ne ha? se noi non riusciamo a vederli sicuro che gli altri ce li scoprono addosso prima o poi ed è meglio
quando te lo dicono, non fidarti mai di un
amico che non accenna mai ai tuoi difetti
perché all’improvviso ti dirà che ti ha sempre considerato come un mostro; anch’io
non riuscivo a mandar giù la storia del vecchio pensionato che mi aveva fatto perdere
quasi tutto il tempo preventivato per altri
cinque, tanto da rimediare la giornata e non
averne poi troppi da scontare al duevirgolasette alla scadenza mensile, che possano tornargli in allergie ed emicranie a quel fottuto del principale che se tanto mi dà tanto a
me mi dà sempre troppo poco; gli affari sono affari, dice lui, e la signora concorda con
il suo sorriso cavallino, e l’amicizia può entrarci solo fino a un certo punto, e giù a ripetermi gli elenchi di ex-soci e concorrenti
andati in fallimento per poca oculatezza nei
conti, qui non è come vendere cipolle o pomodori, caro lei, si conquista la fiducia del
cliente e si gioca sul rischio che crepi prima
dei cinque anni, guardi il Cav. Parocchi: nel
giro di pochi mesi ispettore zonale, quindi titolare d’agenzia, il Comm. Pisano e il Geom.
Lucchese, o il Rag. Tidu con la sua mania assurda di inventarsi ogni settimana una nuova esserreèlle, credeva di poter moltiplicare
il capitaluccio così come moltiplicava le sigle, cazzo, e alla fine si ritrova coinvolto in
quel po’ po’ di processo per truffa che se l’è
salvata sì dalla galera, ma ci ha rimesso in avvocati tutto quello che aveva guadagnato in
dieci anni, e guardi che non era poco eh! E
il Rag. Rattu e gli esimi signori Pilloni,
Bassinu e Merdona, con quel perito continentale convinto di fregarci tutti? poi ho
scoperto che aveva più debiti lui di tutti gli
impiegati del catasto messi assieme. Tutta
gente convinta di poter giocare con le cifre
come se giocasse a scopetta o a tressette, per
non parlare di quelli che prendono il vizio del
poker e perdono in una sera quello che guadagnano in tre settimane, fregando i dipendenti, firmando cambiali a decine e poi chiudendo baracca senza nessuna possibilità di
rientrare nel giro; finiti a fare i bottegai al minuto o i rappresentanti di vernici in subappalto, oppure emigrati in Australia a fare lavori pesanti, sa che uno è finito a piantare pa-
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li di telefono nelle foreste? e qualcuno è finita che si è suicidato o è stato definitivamente reingoiato nel sottobosco anonimo
degli Aramu, Aresu, Argiolas, Arru, Aru,
Atzori, Ballicu, Balloco, Ballisai, Basciu, Ballettu, Battocchio, Biancu, Biggio, Bistrussu,
Bitti, Bittichesu, Bittuleri, Boi, Bois, Bolengu, Botti, Bottero, Bottino, Cabiddu, Caboni, Cabras... e Bulla, Bullitta, Buluggiu, Cabitta, Cabitza, Caboi, Caddeo, Cadeddu,
Cadoni, Cancedda, Campulla e Canargiu,
Cannas, Cannella e Cannessa, Carboni, Carcangiu e Carcassi, Cara, Caredda e Careddu,
Caria, Cariello e Cabitza (già detto), Carta,
Cartigheddu e Cartoleria, Cao, Cau, Ciccu,
Ciccotto e Ciccone, Cillocco, Cincotto e
Cixì, e Cocco Cogoni Cogàn, Colletti Collu
e Collura, Concas, Congiu, Contini, Contu,
Corgiolu, Corona, Corrias, Cossa, Cossu,
Cossedda Cosseddu Cossellu, Cossiu Costa
Cotza Cotzolino e Cualba, Cubeddu Cubadda Cucca, Cuccu Cuccuru e Cuccureddu,
Cugudda Cugusi e Culeddu, Cutrano, Cutrufello e Cutrugno, vuole che le sveli un
segreto? trovi il modo di alternare una serie
fissa di numeri e riuscirà a imparare tutto l’elenco del distretto 070 a memoria, come ho
fatto io. Sa quanto è utile nel nostro lavoro?

Bruno Pittau,
Nightmare 02
(particolare), 2011,
matita su cartoncino,
cm 24 x 33

Un buon addetto alla riscossione, ripeteva
spesso, deve avere lo schedario in testa, nel
nostro lavoro ci vuole una memoria di fer-

ro! ma non credevo che fosse giunto a tanto. A una così arida scansione al limite del
kitsch.
Ci imbattemmo in un conoscente che
io salutai con un “salve” distratto, immerso
nel blaterare del vecchio, che poi non è così vecchio e abusando di quello squallido
monologo interiore. Lui aveva una teoria
fondata: ma lo sa che gli antichi Egizi hanno costruito le piramidi basandosi su una
successione aritmetica di tre cifre? Due, uno,
uno. Provò anche a spiegarmelo con degli
schizzi: un triangolo e un cerchio, si parte
dall’altezza, duecentocinquantotto cubiti,
ma a quel punto mi distraevo e lui cambiava discorso, un po’ contrariato. Giò intanto
si sbracciava con quell’altro occhialuto e
parlavano di pivelle scopate in comune, probabilmente. Paolo G. sostiene che Giò cambia ragazza come i titolari d’agenzia cambiano la macchina, una ogni sei mesi, guardi che conviene, dicono che così fregano la
svalutazione e il saldo dell’IVA. Mi sovvenni all’improvviso dei clienti che saltavano
assieme a qualche pasto.
– Giò, non posso trattenermi molto.
Quell’altro lo massaggia un po’ sulla pancia:
«fatti vedere», «anche tu», «ci vediamo».
Riprendiamo il viaggio verso il Bar del
Confine.
•
•

•
•
•
•

•
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2.

Memoria di Aristeo e dei nove eroi

N

acqui da Cirene, figlia di Ipseo, re
del cielo e protetta di Artemide
che le donò i suoi cani sacri.

Viveva Cirene nei pascoli immensi del
Pelio difendendo con lancia e spada le greggi di suo padre. Apollo la vide mentre abbatteva il leone con le nude mani e da
Chirone ebbe il consiglio fatale di prenderla per sua sposa in segreto. E Apollo la portò
sul suo cocchio d’oro tirato da cigni nella
Libia lontana dove, nella dorata stanza nuziale, le tolse la verginità perché partorisse un
figlio divino.
Fui, quel figlio, il dio ottimo: Ermes mi
prese in consegna e mi condusse a Gea, che
mi diede alle Ore. Ed esse versarono sulle
mie labbra nettare e ambrosia per depurarmi dalle scorie del Tempo e rendermi immortale, per la gioia degli uomini che mi
avrebbero amato.
Il saggio Centauro mi educò nella sua
grotta e mi disse secondo Apollo e piccolo
Zeus, alle cui nozze avrebbero provveduto le
Muse. Dalle Muse appresi l’arte medica e
quella della profezia e perciò fui sapiente.
Poiché sapiente non è colui che è ricco di
esperienza o eccelle in destrezza, né colui
che conosce gli espedienti della mètis.
Sapiente è colui che getta luce nell’oscurità,
che sa sciogliere i nodi e gli enigmi. Sapiente è colui che manifesta l’ignoto e precisa l’incerto perché possiede l’occhio penetrante
che Apollo ha concesso ai suoi figli. Apollo,
signore dell’oracolo, non dice né nasconde;
solo accenna con la parola divina.
Ebbi in custodia le greggi delle Muse in
Ftia. Le genti senza scampo davanti alle pestilenze, quando la stella canicolare ardeva sopra le Cicladi, mi chiamavano per consiglio stesso del dio che mi ha generato. Per ordine di mio padre lasciai Ftia e mi resi a
Ceo. Sacrificai a Zeus e a Sirio perché spirassero le etesie dei quaranta giorni. Alle

genti di Ceo per prime diedi l’alveare, le
api, il caglio e l’oliva e insegnai come tendere
le trappole ai lupi e agli orsi.
Nel luogo dove nacque Zeus, sulle alture del monte Lykaion, pascolai le mie greggi, a lungo nutrendomi di miele e acqua,
badando di non penetrare nel sacro recinto
dove ogni uomo e animale perde la sua ombra, dove la morte e la nascita sono escluse
ma la morte diventa condanna sicura procrastinata. Le mie api, ignare del mistero, penetrarono nel recinto sacro per suggervi i
fiori del corbezzolo. Grave fu la mia disattenzione e Zeus dovette punirmi. Le mie
api morirono dopo un anno. Allora sacrificai a Zeus quattro tori e quattro vacche e gli
offrii una ecatombe di agnelle. E le api rinacquero dai corpi putrefatti delle vittime e
Zeus volle che io fossi il dio melato dei morti, che si presenta all’adorazione dei mortali sotto forma di serpente.
Non volle adorarmi Euridice quando, in
quella forma, le tesi l’insidia, arso dalla passione. Fuggì, e nella fuga cadde a terra; e il
serpente le morse la caviglia. Le Driadi invano la piansero per i monti della Tracia.
Invano Orfeo corse a cercare la giovane sposa e andò errando col suo canto lamentoso
fino a Tenaro, per poi incamminarsi nell’oscura via che conduce al regno dei morti, affidandosi alla sua lira.
La Nemesi che non poteva colpire un
immortale sfogò la sua ybris su mio figlio
Atteone, che Autonoe, figlia di Cadmo e
sorella di Semele, madre di Dioniso, mi aveva partorito in Tebe. Dolorosamente ella
dovette raccogliere le ossa di suo figlio dilaniate dai cinquanta cani. Artemide sorpresa nel bagno si fece strumento di Nemesi trasformandolo in cervo. Né mai egli aveva
osato desiderarla travestendosi nella pelle
del suo animale preferito; tantomeno osò
levare empi sguardi su Semele amante di
Zeus. Mia era la colpa antica e lui la vittima
designata.
Lasciai il mio regno e mi resi a Cos dove rifondai l’arte medica e la stirpe che l’avrebbe custodita.
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Erravo nei boschi ossessionato dall’immagine del corpo dilaniato, invano pregando Zeus, invano sacrificando ad Apollo e a
Dioniso, invano implorando la pietà tardiva
di Artemide, ancora irata per il tradimento
di Callisto, madre del capostipite Arcade.
Ma impietosii la Madre ed ella mi apparve
nel bosco sacro ad Ermes, dove mi pose di
nuovo sotto la sua protezione. Ed Ermes mi
guidò verso la grande Isola di Sandàn, perché

facessi conoscere anche ai popoli che l’abitavano la mia sapienza e le mie arti.
Non vi fondai città: lasciai questo compito al discendente di Dedalo che volle seguirmi nel viaggio assieme ai miei figli e ai
miei compagni. Donai il miele e l’olivo, il
caglio e l’aratro. Grazie all’autorità indiscussa conciliai i popoli di razza diversa e coniugai in un solo costume quelli che erano
disgiunti.
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Ad essi donai i capostipiti Carino e Calicarpo e fui da essi adorato come un dio.
Iolao guidò noi, figli di Eracle e delle
cinquanta figlie di Tespio, nell’isola di
Sandàn, padre universale, per abitare la parte assegnataci dagli dei.
Nove erano i predestinati; in loro gli altri sarebbero rivissuti per sempre. Iolao stesso trasmise il dono dell’immortalità ai Nove
senza nome. I loro corpi dormienti ancora
permangono intatti. E chi dormirà al loro
fianco ricongiungerà il presente di prima
al presente di dopo, sciogliendo l’enigma del
passato e del futuro, l’origine della sapienza, il filo che lega le lingue di un tempo ai
linguaggi di adesso, il mistero profondo
dell’essere. Colui che saprà accostarsi al luogo sacro dove i nostri corpi vegliano intatti catturerà Kronos inebriato di miele, come già riuscì a Zeus. La bevanda sia quella
inventata da Aristeo, preparata con miele e
con acqua.
Molti cercheranno di accostarsi per interrogare la pietra che ci copre nascondendoci alla vista dei mortali ma a pochi sarà
concesso di risolvere il mistero. Verranno i
discendenti di Aristeo, cantori inascoltati
della memoria, a cercare il riso della Grande
Madre, il filo degli eventi per divinarne il
senso: sapranno che c’è molto da soffrire. Il
filo si ingarbuglia e non è da tutti riuscire a
legare il presente di prima e il presente di dopo, capire cioè che il presente non esiste. E
non si è mai abbastanza astuti cacciatori del
banale e del già detto per esorcizzare l’invidia altrui.
Solo per i migliori noi conserviamo l’immagine, la figura e l’archetipo, il mitologema dell’esistenza atemporale, la voglia di
sottrarlo alla morte di ogni cosa, i simboli in
cui può rinascere liberandosi dall’ansia di
pietrificarlo.

Verranno i figli del dio ottimo a interrogare le pietre, i canti del cuculo e i desideri
del ritorno: «Da dove son venuto non lo so
né so dov’è destino che io torni», i canti
della pioggia e i sebezes, gli amuleti, a chi saprà ascoltare i canti dei bambini, suggeriranno le storie: «Con l’ago e con la spola, dipingi l’uccello che vola, come la luna bella
e il sole...».
La luna partorirà ancora per i marinai
morti dentro le navi, la fortuna li salverà
dalla furia del vento: «Luna mia lughente, sanu mi lesses e sartiadore... Luna luna, bettami unu aranzu, nessi unu, a fagher su
pranzu...». Tornerà la notte dei resuscitati. La
storia continua a correre.
Cercheranno le parole, non rivolgendosi alle false risposte degli indovini ma agli
echi dei ricordi, al suono delle pietre sotto
l’acqua del ruscelli, alla musica degli asfodeli
carezzati dal maestrale, al pianto degli alberi. Cercheranno a lungo, senza trovarle...
Risaliranno ad Epimenide che cerca le
greggi di suo padre, nel caldo soffocante del
meriggio, decide di cercare la frescura nella
grotta, addormentandosi. Nell’ora del meriggio, quando le ombre di uomini, animali e cose scompaiono e la mamma del sole se
le prende, il tempo cessa di esistere perché
anche il sole si ferma, Epimenide si addormentò. E quando si svegliò continuava a
cercare le greggi di suo padre. Senza accorgersi di aver dormito per il triplo del ciclo
metònio, espressione triplice del tempo. Per
essersi sottratto al tempo Epimenide portava i lunghi capelli degli efebi ed era il migliore amico degli dei. Mentre egli dormiva
nella grotta i Lògoi, Aletheia e Dike, verità
e giustizia, erano andati a trovarlo. Così, al
risveglio, poté comporre il poema dei Kureti
e dei Korybanti.
E questa sarà una delle risposte.
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Epilogo

I

l mito del Sardo verace, “fiero e dignitoso”, nonostante le tendenze serpeggianti del modernismo e le “luride magagne” ricordate dal Mantegazza, comuni
agli abitanti del continente, rappresentanti
d’alto rango compresi, se prestiamo fede al
commento del Bruscu Onnis, è una sorta di
contrappeso con cui i viaggiatori dell’800
correggono almeno in parte, il giudizio più
duro, di primitività e di rozzezza dato concordemente dai viaggiatori che approdarono nell’isola a partire dalla metà del secolo
precedente. È verso la metà dell’Ottocento
infatti che gli intellettuali sardi cominciano
a reclamare una tradizione nazional-popolare, innescata dalla pubblicazione della
Storia di Giuseppe Manno, un sardo immigrato a Torino al seguito di Carlo Felice e divenuto reggente della Segreteria di Stato per
gli affari della Sardegna, conservatore in politica e più realista del re, al quale tuttavia gli
storici riconoscono, in genere, una funzione di arricchimento e di stimolo rispetto al
silenzio culturale preesistente. Il suo esempio pare abbia contribuito a mutare le aspettative, e quindi a correggere in parte le “luride magagne” di cui si lamenterà ancora il
Mantegazza, perlomeno nei giovani intellettuali della capitale del Vice regno. Questi
ultimi pare siano passati dal tradizionale
programma di riservare a se stessi gli uffici
dell’isola a quello un po’ più suggestivo di
aprirsi la strada verso le più numerose e redditizie carriere che avrebbero potuto percorrere in terraferma.

Ad ogni modo, in questo clima di nuovo interesse per la storia sarda e di rinnovata ansia di riscattare una dignità culturale negata al passato due simpaticissimi mattacchioni, un frate e un archivista, riuscirono a
coinvolgere alcuni fra i più accreditati eruditi del tempo nella grandiosa impostura
delle Carte d’Arborea. Una splendida invenzione letteraria che, finora considerata
solo dal lato filologico, e quindi dal punto di

vista dell’incontrovertibile contraffazione, i
sardi dovrebbero imparare ad apprezzare
forse come la loro più affascinante epopea,
non importa se puramente immaginaria:
non sono forse immaginarie e per lo più inventate di sana pianta tutte le epopee popolari che, a posteriori, gli storici si affannano a giustificare e a rinchiudere, imprigionare, nella loro asfittica sequela di “fatti”
e di cause e concatenazioni più o meno cervellotiche? Al mito del sardo fiero e dignitoso, inventato fra un banchetto luculliano
e un inno nient’affatto disinteressato al senso della loro ospitalità, il frate Cosimo
Manca e l’ineffabile archivista Ignazio Pillito
seppero contrapporre, forse spalleggiati da
qualche poeta sconosciuto, ma traboccante
di ironia e di senso dell’umorismo, quello del
sardo erede di un’alta civiltà, politica, giuridica e letteraria misconosciuta di una
Sardegna alto-medioevale che avrebbe raggiunto i suoi più eccelsi fasti prima ancora
dei primi albori di rinascita, o presunta tale, che l’Europa avrebbe conosciuto solo a
partire dall’anno Mille. E consegnato questo sublime respiro di civiltà tratto dalle sue
radici ritrovate, in poemi, racconti, trattati
e altre testimonianze che improvvisamente
tornano alla luce, in seguito al fortunato
quanto fortuito ritrovamento in un convento, fondato nel 1622 e soppresso meno di
due secoli dopo, dei minori osservanti, detto di san Giovanni Evangelista.
La grandiosa impostura, che forse all’inizio i due volevano limitarsi a far apparire
soltanto divertente, era accuratamente giustificata dalla leggenda ad hoc inventata:
quella del nobile Cabello che avrebbe riscattato a sue spese dal regio Commissario
gli scritti e i codici che erano appartenuti a
Leonardo Alagon e sarebbero stati confiscati dopo la sconfitta del 1478 ad opera degli Aragonesi. Il Manca dichiara in un primo momento di averli scoperti fra le carte di
suo padre, il notaio Efisio, uomo insospettabile in quanto procuratore presso il magistrato supremo della Reale Udienza, frammisti ad altri protocolli dell’avo Antonio
Maria, anch’egli notaio, ma esercitante in
Pattada. Dopo qualche contestazione il
Pillito avrebbe confermato il ritrovamento
avvenuto nel convento di Oristano.
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Sicuramente esagerarono con la fabbricazione delle pergamene, nessuno può dire
con certezza se convinti che in questo modo la loro incredibile invenzione avrebbe
rassicurato un maggior numero di filologi,
oltre che di antiquari, o perché attratti dalla facilità con cui i gonzi di chiara fama si
erano affrettati a sborsare cifre spropositate
pur di assicurarsi le prime prove: pare che ai
falsari siano toccati, come prima tranche,
16.000 franchi, che a quel tempo dovevano
costituire una bella somma, e solo per le otto pergamene, i 17 codici e i 12 fogli cartacei acquistati e successivamente decifrati
dalla Biblioteca Nazionale di Cagliari. Una
somma ancora più elevata pare abbia sborsato il serafico conte Baudi di Vesme, che difese l’autenticità delle carte fino alla morte,
disposto evidentemente a perdere tutto fuorché il suo onore, per i tre codici non pubblicati che un esperto paleografo, Wendelin
Foerster dichiarerà in seguito di «mole e lettura affatto impossibili». Il quale così – comicamente, per noi almeno – le descrive:
«Questi testi provengono tutti da una sorgente unica, tutti hanno, ad eccezione di
alcune pergamene, una scrittura non mai
vista, un sistema di abbreviazione non conosciuto altrove; qualche pergamena ha un
formato fenomenale: una è di un metro
quadrato e più, e la scrittura non va divisa in
colonne, ma corre per tutta la lunghezza del
foglio. E, pure rappresentando dei testi di letteratura e di storia, non hanno la forma
esteriore delle scritture letterarie, ma, cosa
strana, rammentano piuttosto il tipo dei
documenti d’archivio».
Niente di strano in effetti se l’estensore,
come si sospetta, era lo stesso Pillito che di
mestiere faceva, appunto, l’archivista. Sia
lui che il frate burlone non dovevano certo
ignorare l’atavico proverbio dei sardi veraci:
«se hai da buggerare qualcuno fallo possibilmente becco e contento». Ci rendiamo
conto che non sta bene esagerare con gli
avalli, dal momento che si trattava pur sempre di un clamoroso falso e di un colossale
raggiro; ma chiediamo venia, ogni tiro di
matrice rabelaisiana giocato ai cosiddetti
eruditi (soprattutto se fra questi ci fosse anche qualcuno degli stolti appartenenti alla
vieta categoria degli “storici”) non può che

farci ridere fino alle lacrime. Anche se ci
rendiamo conto, passati i singulti, che abbiamo torto e che, insomma, non sta bene
prenderli per i fondelli a questo modo. Ma
avete mai provato a cercare di contestare o
ridurre di qualche millimetro la spocchia
inossidabile di uno “storico”, soprattutto se
si tratta di uno di quelli che alla fine verranno catalogati fra i “minori” (cioè fra quelli che hanno sprecato un’intera vita a baloccarsi con quisquiglie)? Li si può, e li si dovrebbe, ignorare, questo è vero: ma almeno
la soddisfazione, una volta al secolo, di farli passare clamorosamente da gonzi, davvero vorreste ancora oggi negargliela ai nostri
due simpaticoni e agli eventuali anonimi
che gli hanno valorosamento tenuto bordone?
Semmai è da deplorare il fatto che a cadere nella rete siano stati, tutto sommato, degli studiosi, che a parte la cappellata, conservano ai nostri occhi ancora oggi un certo valore: lo stesso Baudi di Vesme, infatti,
pare fosse tratto ad occuparsi dei codici dall’amicizia che lo legava ai suoi colleghi accademici Pietro Martini e Giovanni Spano,
il canonico, e – non si capisce bene perché
– dagli interessi minerari che lo costringevano a frequenti viaggi in Sardegna. Il
Martini morirà nel 1866 e il conte continuerà a difendere la sua strenua apologia
delle Carte.
Lo fa ancora nei suoi Poscritti alle Osservazioni intorno alla relazione sui manoscriti d’Arborea, pubblicate negli Atti della
regia Accademia delle Scienze di Berlino nel
gennaio del 1870. Ma anche il Foerster, che
potremmo considerare, dopo la sentenza definitiva emessa dal Mommsen, l’affossatore e
il liquidatore di quella che lui stesso ha definito “grandiosa impostura”, non fa mancare
al conte i sensi della sua stima profonda:
precisando che si trattava di un “vero galantuomo”, sicuramente alieno dalle mene del
“sindacato” o della “compagnia” (perché non
dirla, anche, “allegra brigata”?) che aveva
ideato ed effettuato, in base ad un vasto e premeditato programma, precisa, il mastodontico raggiro. Quanto al canonico Spano, al
De Castro e ad altri valorosi ricercatori di
molte altre carte e preziosi salvatori di molte nostre tradizioni, (che la stragrande mag-
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gioranza dei sardi continua ad ignorare
confondendole con la vomitevole paccottiglia
che confluisce nell’odierno folclore per turisti, su cui vermina ben altra pasta di imbroglioni, burocrati e politicanti) francamente ci
dispiace pensare che ne siano rimasti anche
loro, in un certo senso, vittime, a meno che
non avessero deciso di ammiccare e stare al
gioco, visto che c’erano cascati molti grulli.
Forse più di quanti, un paio di secoli prima,
esattamente dopo i “corpi santi” del secolo
XVII, sempre a detta del Foerster, in tutti i
musei d’Europa, si erano strabiliati alla vista
dei falsi idoli fenici, allestiti e fabbricati anch’essi a Cagliari, città per certi versi un po’
smorta ma ricca di burloni che se ne infischiano dei moralisti e trovano nel riso l’unica possibilità, a volte un po’ amara, di riscattarsi da tante umiliazioni. Dal momento che “vinti” siamo...
Le Carte dunque erano state all’uopo
confezionate, a partire dal 1845, e fino al
1856, per comprovare la grande fioritura culturale che ci sarebbe stata nell’Isola dal settimo secolo in poi: se li avessero lasciati continuare avrebbero sicuramente sfornato ancor più grandi collezioni di opere letterarie
e storiche, ordinate, numerate, copiate e garantite da sigilli notarili. Fino a dimostrare
compiutamente una delle tesi di fondo che
reggevano l’intera impalcatura della burla:
l’anticipazione della acclarata discendenza
delle lingue romanze dal latino al XIII secolo,
ad opera del sardo verace Giorgio di Lacon,
grazie al suo viaggio filologico attraverso
tutti i paesi di lingua neolatina, che avrebbe così bruciato di cinque secoli, anticipandole, le conclusioni del Diez. Già nel XII secolo, ad ogni buon conto, nell’isola si sarebbe
coltivata sia la letteratura in sardo, il che
dovrebbe restare incontestabile, ma anche
quella in lingua “italiana”, non ancora unificata e definitivamente codificata ovviamente, con chiare aspirazioni anticipatrici ad
un’idea di Italia unita che forse non aveva
sfiorato neppure la mente eccelsa di un
Dante, che avrebbe dovuto comprovare, e
rafforzare, la pari dignità culturale dell’isola con le altre regioni d’Italia e suggerirne discretamente una sorta di primato.
Dopo il periodo dei “grandi entusiasmi”,
che fra una cosa e l’altra doveva prolungar-

si per circa un ventennio, il Baudi di Vesme,
più che mai convinto della loro autenticità,
inviava i suoi scritti all’Accademia di Berlino,
che passava le carte a due suoi membri effettivi e a tre scienziati: Jaffé prese in esame
la paleografia, Tobler la parte linguistica,
Dove quella storica, Mommsen le iscrizioni
romane (erano riusciti a inventarsi e fabbricare anche queste!). Nella relazione da essi finalmente pubblicata, nel gennaio del 1870
(tutto sommato con maggior celerità e sollecitudine di quella dimostrata dalla Commissione d’inchiesta presieduta da Depretis)
tutti i testi, documenti, carte, iscrizioni, apparati di commento, trattati, codici e opere
varie sono dichiarati «assolutamente falsi,
per ragioni estrinseche (paleografiche) ed
intrinseche».
Pur abbandonando ogni residua velleità
di contestare la sentenza, fosse pure in parte – come qualcuno ancora si ostina a pensare – ciò che non potrà mai essere dichiarata “falsa” è l’immaginazione, l’abilità, la
fantasia, o se si vuole la bella pensata che diede vita alla grande impostura. Restano inoltre le opere, i testi, le invenzioni: e ad esse
mal s’attaglia l’accusa di “falsità”, poiché,
finito lo scherzo, non pretendono di ristabilire una verità ma, tutt’al più, di controbattere con la stessa moneta ad altre menzogne. E chissà che non si possano individuare proprio in queste “opere”, con un attento studio che resta ancora interamente da
espletare, significati simbolici, analogie o
semplici suggerimenti, metafore, o anche
soltanto illazioni, molto più interessanti, e
forse anche più vicine alla verità, del mare di
scempiaggini che ci hanno propinato e continuano a propinarci quelli che sono convinti
di cercare la verità senza avere la più pallida
capacità di immaginazione, quelli che per
dirla nel modo più grigio, sono totalmente
privi di fantasia e perciò adatti solo all’oscuro mestiere di burocrati delle carte.
La rigorosa analisi del Foerster, che peraltro non entra nel merito della fantasia e
anche di una certa abilità nel contraffare dimostrata dai protagonisti dell’impostura, si
sofferma anzitutto sulla pergamena, e dimostra come i falsari si siano serviti di coperte di registri, staccate dagli stessi e suc-
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cessivamente ricoperte di caratteri nella sola parte interna; il che torna a demerito degli estensori ma anche aggrava la credulità di
chi ha speso un patrimonio per acquistarle.
La carta, invece, pare fosse autentica, anche se risaliva al secolo XV. Le false carte non
hanno niente a che vedere, pare, con le “pie
frodi” di vescovi gesuiti e preti sardi del secolo
VII che diedero origine a santi il cui culto fu
permesso solo in Sardegna, e contestato solo
molti secoli dopo. Il Dove provò che esse furono composte seguendo le tracce della storia del Manno, in particolare avallando certe sue congetture e caute ipotesi, delle scoperte
del La Marmora e dello Spano, come ebbe a
rilevare il Mommsen: insomma tenendo conto della “cultura” che si elaborava o si diffondeva in Sardegna nel corso di quel secolo.
Che i “falsari” fossero tutt’altro che degli
“ingenui sprovveduti”, come passato l’entusiasmo si è tentato di farli credere, è dimostrato anche da certi particolari circa l’uso della carta. Essa comincia ad essere adoperata per codici di storia e letteratura solo
a partire dal secolo XIII: all’uopo i burloni
usarono anche pergamene-copertina di vecchi documenti, non avendo a disposizione,
precisa Foerster, il papiro per i periodi più
antichi (e a noi vien da pensare che fu davvero un peccato che non potessero disporne).
Ma il punto dove cascò l’asino pare sia stato il taglio dei fogli, che era molto più recente, come ormai risulta ovvio.
L’aspetto più “fine” della carnevalata potrebbe individuarsi nella “preparazione della maschera”, nell’uso dell’inchiostro, ad
esempio. Foerster delucida sull’uso di un
inchiostro con riflessi arancione «piuttosto
inusitato». E avanza alcune ipotesi: che il
falsario si sia servito di estratto di sugo di tabacco, o che si sia ispirato a codici sbiaditi
dall’umidità. Molte pergamene e carte risultavano esser state «bagnate, inzuppate,
sporcate apposta», per cui l’inchiostro vi assumeva «tinte fantastiche, violacee, nerastre, etc.». La scala cromatica completa andava dal nerastro al «grigio sbiadito», passando per il rosso e per il violaceo. In tal
modo il falsario, o i falsari, «sperava di ottenere» da pergamene e carte «bianche e pulite» (noi suggeriremmo: “vuote”, di forme
e contenuti) un’apparenza di «roba antica»

(che comunque avrebbe costituito un “pieno”, sul quale se non altro farsi delle grandi risate). Su quante altre apparenze di «roba antica» invece ci è toccato e ci toccherà
ancora piangere?
Una cura abbastanza precisa fu dedicata
poi alla elaborazione dei caratteri, anche qui
mostrando i “falsari” di possedere una invidiabile fantasia: il “corsivo arborense”, innanzi tutto, imitava ma variandolo il corsivo delle minute del XV secolo, la cui falsità
di fatto, se non di provenienza, è ormai impossibile “dimostrare” alla maniera degli storici. Poiché le conseguenze si cominciano a
intuire soltanto ora, quando, purtroppo, è
troppo tardi per operare qualche raddrizzamento.
Naturalmente, come spiega il Foerster,
per le pergamene riferite a periodi più antichi «abbisognavano caratteri più antichi»:
l’unico possibile era la scittura minuscola,
usata nella pergamena contrassegnata come
III. Altre, cioè la I e la II, mostrano un corsivo molto arcaico, detto corsivo romano
nuovo, che però non si trova in nessun codice
o testo letterario ma solo in atti pubblici e
privati. Ma la scrittura minuscola degli amanuensi medioevali è praticamente inimitabile
per la sua regolarità di tratti: dal che il
Foerster conclude che se ne può produrre
una «impressione di autenticità soltanto agli
occhi di un incompetente». Ci domandiamo
in proposito: chi contesterebbe a qualcuno
dei piccoli, medi o grossi trafficanti che fanno l’onore e la gloria della nostra epoca fondata sul “libero mercato”, per di più trionfante, di aver venduto qualcosa di adulterato ad un altro che avesse il torto di non accorgersene? Facciamo anche un qualche
esempio relativo al grosso, che il piccolo
non fa granché testo: chi oserebbe rimproverare a un grande commerciante d’armi,
ordunque, di avere rifilato a una nazione, o
a una minoranza etnica, o a una qualunque banda armata una partita di armi inservibili? Peggio per chi si è fatto buggerare,
direbbero non solo il politico accorto ma
anche lo sprovveduto “uomo della strada”,
tanto più se appartiene a una delle innumerevoli maggioranze silenziose. Se la mentalità occidentale è giunta a questo, come
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rimproverare gli innocenti burloni cagliaritani che si erano limitati a smerciare una
decina di pergamene a degli “incompetenti”? Certo non li si può giustificare impunemente della marachella; ma rispetto a
quelle ben più grosse che combinavano già
nel loro tempo – tanto per lasciar perdere le
precedenti – sarebbe come infierire su un
bambino che ha preso la marmellata all’insaputa dei genitori e per di più ha rotto il vaso. E d’altra parte è lo stesso Foerster a concludere che si è trattato, in definitiva, di
«tentativi abortiti di un apprendista», il quale alla fine, stanco delle sue stesse “produzioni” ha abbandonato quei “caratteri traditori” e si è limitato a tirare avanti con quel
“corsivo” inventato, alla buona, da lui. «Il
quale – aggiunge il paleografo – non si trova in nessun codice analogo autentico, né
della Sardegna, né del continente». Il falsario, dunque, ebbe solo lo svantaggio di non
dissuadere, neppure così, certi incompetenti dal pagargli a caro prezzo i falsi. E dovette accontentarsi del vantaggio di scrivere
con una “celerità straordinaria” e di non potersi “far leggere” se non da se stesso. Ci domandiamo, a questo punto saltando molte
esplicazioni o mediazioni, non è questa anche la condizione in cui da sempre si ritrova lo “scrittore di fantasie”?
Di pura opera di fantasia sarà quindi il caso, finalmente, di parlare a proposito delle
Carte di Arborea, come di un’opera, appunto, di pura e semplice “immaginazione”. Alla quale riguardare come si fa nella ricerca di un qualche “modello letterario”.
Da continuare o da imitare.

Ma prima sarebbe necessario parlare molto più a lungo di quanto qui non possiamo
e non intendiamo fare di che cosa fosse, un
tempo, l’Immaginazione e a quale miseria di
senso e di significato si è ridotta nella nostra
moderna mentalità di uomini “già nel futuro”.
Senza voler fare indebiti paragoni ci limiteremo a segnalare qui che il senso comune che oggi si dà all’immaginazione,
combacia quasi, ormai, con quello di “falsità”
e di “menzogna”. E di fatto, ma solo in questo miserabile senso riduttivo, ciò che i giovanotti del ’68 francese auspicavano si è pienamente realizzato. Ma non l’immaginazione, sarà bene precisare, è andata al potere, ma la menzogna, che non possiamo dire “pura e semplice” ma dovremmo dire più
(inutilmente) complicata e più impura, se
l’aggettivo “pura” pensiamo abbia ancora a
che fare con la “verità”. O forse non ha più
senso parlare della “pura verità”?
L’Immaginazione è altra cosa e molto
sanno ancora su di essa i “pellegrini dello spirito” che continuano a tramandare e a cercare la meravigliosa Terra di Hurqalya.
Nessuna letteratura, tanto meno nessun tentativo letterario, potrà mai sperare di elevarvisi. Forse potrà esserci, un giorno, una
letteratura che restituisca in qualche modo,
o per analogia, il gusto o il sapore di una tale altissima Immaginazione, e spingere, se
non la mente, il cuore ad aspirarvi. O a pretendere di ispirarvisi, a fallire, e a tentare
altre vie.
■
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Luciano Canfora
La natura del potere
Elisabetta Rombi
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LUCIANO CANFORA (Bari, 5
giugno 1942) è un filologo classico, storico e saggista italiano.
È considerato un «profondo conoscitore della cultura classica»,
al cui studio egli applica «un approccio multidisciplinare».
È professore ordinario di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari e coordinatore
scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici di San
Marino. È membro dei comitati
direttivi di varie riviste, sia
scientifiche sia di alta divulgazione, come ad esempio il
Journal of Classical Tradition di
Boston, la spagnola Historia y
critica, la rivista italiana di alta
divulgazione geopolitica Limes
(Gruppo L’Espresso). È membro della Fondazione Istituto
Gramsci e del comitato scientifico dell’Enciclopedia Italiana
Treccani. Dirige inoltre, sin dal
1975, la rivista Quaderni di
Storia (ed. Dedalo, Bari). Dirige
altresì la collana di testi La città
antica presso l’editore Sellerio,
nonché la collana Paradosis per
le edizioni Dedalo e la collana
Historos per la Sandro Teti
Editore. È autore prolifico.
Molti dei suoi libri sono stati
tradotti in USA, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia,
Olanda, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca. Le sue pubblicazioni trattano di filologia,
storia e politica dall’età antica
all’età contemporanea. È elzevirista del Corriere della Sera e
collabora con La Stampa. Ha
coordinato e diretto, assieme
a Diego Lanza e a Giuseppe
Cambiano, Lo spazio letterario
della Grecia antica, 5 voll.,
Salerno editore, Roma 19921996. Si tratta di un’opera collettiva sui diversi caratteri della filologia greco-antica, della
letteratura greca e della sua
persistenza. A tale opera hanno contribuito i massimi esperti italiani di filologia e storia
della letteratura greca. Ha ricevuto nel 2011 per la sezione
della “Critica militante” il
Premio Feronia-Città di Fiano.

uciano Canfora, docente di Filologia
classica all’università di Bari, nel suo libro La natura del Potere inaugura nel
2009 la collana Anticorpi della casa editrice
Laterza. Lo studioso prosegue la ricerca iniziata nelle precedenti pubblicazioni quali:
Disavventure della democrazia (2006) Critica
della retorica democratica (2007) La democrazia. Storia di una ideologia (2008) Giulio
Cesare. Il dittatore democratico (2008).
L’interesse verte qui sui motivi
che hanno svuotato il suffragio
universale dell’efficacia che chi
lo difese si auspicava.
Canfora segue le metamorfosi del potere, come si costruisce,
dove risiede, come è composto,
quali percorsi storici ha attraversato, come si manifesta oggi,
quali analisi vi hanno fatto Marx
e Gramsci.
Un percorso storico dove passato e presente si intervallano. Lo studioso si
muove a suo agio e ci guida attraverso la
Grecia classica, l’epoca romana di Cesare e
quella di Augusto, l’era napoleonica, fino a
tempi più recenti per offrire più di uno
spunto di riflessione intorno al quadro politico attuale.
L’interrogazione posta all’inizio del libro, cuore di un’inchiesta che prosegue nelle pagine successive, è «dove risiede veramente il potere?». Abita in luoghi inattingibili ma fortemente influenti o nelle mani
dei visibilissimi potenti di turno? Nel caso si
aderisca all’una o all’altra ipotesi differente
sarà il comportamento elettorale. Se si è
convinti della seconda si cercherà di modificare l’assetto politico con le proprie scelte.
Nel primo caso si verificherà invece il fe-

nomeno dell’astensione che abbraccia curiosamente categorie tanto distanti tra loro
quali gruppi intellettuali ben acculturati e
masse indifferenti.
All’indomani della morte di Lenin,
Gramsci fa una riflessione sulla questione
centrale di ogni potere. «Ogni stato è una
dittatura [...] E finché sarà necessario uno
stato si porrà il problema di avere un capo»
(p. 21). Gramsci non ritiene necessario distruggere questa figura perché
racchiude in sé una grande forza.
«Negare la necessità di un capo è
– osserva Gramsci – voler qualcosa ma non volerla nella sola
forma storica esistente».
Il controritratto di Mussolini
gli procurò l’odio implacabile
del gerarca fascista.
«Mancò come capo – scrive
Gramsci – perché non era tale,
[...] Egli era allora, come oggi,
il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce, impasto di tutti i
detriti lasciati sul terreno sul suolo nazionale
dai vari secoli di dominazione» (pp. 26/7).
La caduta del tiranno, osserva oltre
Canfora, non comporta necessariamente la
fine del regime, anzi talvolta rafforza i poteri
che ve lo hanno posto. Il problema vero è
che il tiranno è un’invenzione, una creazione politico letteraria. Quando il suo potere
è durevole si deve riconoscere che ha dalla
sua una parte più o meno grande della società. Occorre sconfiggerlo sul piano politico, non serve abbattere quella singola persona. Il tirannicidio è un sottoprodotto del
culto della personalità. L’aristocrazia si ricostituisce sempre e comunque, l’aveva già
capito Napoleone.
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In passato (un passato che ci appartiene)
come ora nel presente, il potere trova il modo di confermarsi attraverso il consenso dei
molti rimanendo dominio di pochi.
Il sistema elettorale è diventato lo strumento di legittimazione di un ceto politico
quasi immutabile e di interessi di parte.
Per quanto possa spiacere, i poteri forti
esistono. Oggi sappiamo che il potere effettivo risiede nel più internazionale dei soggetti, il capitale finanziario sovranazionale.
Così, mentre la scena del teatro è occupata dalla macchina politica, dietro le quinte si allestisce la rappresentazione e si decide. Nel teatro meno visibile è la forza la sola pietra miliare.
Quando a Stalin gli si domandò se il partito comunista controllasse il governo rispose: «in nessuna potenza capitalistica può essere formato un gabinetto contro la volontà
dei maggiori magnati della finanza. È sufficiente una piccola pressione finanziaria perché i ministri volino via come fuscelli» (p. 86).
Nel suo studio Canfora parla di sistemi
democratici misti. Esistono tanti tipi di democrazia quanti i tipi di minoranze capaci
di guidare le maggioranze. Le élite non hanno sempre bisogno della ostentazione della
forza soprattutto quando sono al riparo da
possibili scosse. Se si profilano dei cedimenti
nel consenso allora si proclama lo stato di
emergenza (vedi guerra al terrorismo dove diminuiscono le libertà personali).
La democrazia, suggerisce l’autore, non è
altro che la conquista dell’imperium.
L’imperium è sì una partita giocata ai vertici ma, senza il consenso delle masse, non
può svolgersi. Esse sono infatti «la materia su
cui il potere si esercita» (p. 18).
Come accade che tante volontà confluiscano in scelte che danno l’impressione di essere opzioni collettive? Chi riesce ad unificare e con quali mezzi tante volontà?
Sul tipo di democrazia italiana Canfora
scrive: «... è specialissima, il più forte dei
poteri retroscenici si è rivelato quello che
plasma la forma mentis (e la parola stessa dei
cittadini). Un potere che nonostante si serva di strumenti concreti e tangibili per il
possesso dei quali talvolta si versa sangue è
nel suo esplicarsi impalpabile, penetra dovunque come il gas e crea l’uomo nuovo
cioè il suddito consumatore arrampicatore

frustrato, invano proteso a desiderare modelli
di vita inarrivabili. Forma sublime di potere ma anche limitazione massima della parola nell’età in cui a tutti promette il massimo di libertà di parola» (pp. 62/3).
La civiltà antica si è costruita intorno al
possesso e all’uso della parola. Il corpus consistente di teoria oratoria rimasto fino a noi
verte sulla capacità di condizionare, se non
proprio di manipolare, l’assemblea decisionale. Certo la retorica non era sufficiente,
per vincere in politica è sempre stata necessaria, dicendolo col Macchiavelli, la forza.
Interessante lo spunto dove Demostene imita l’oratoria di Pericle ma sa che ormai la
corruzione è amata, non più trascinata in tribunale. «Se uno ammette di rubare il popolo ride compiaciuto. Il politico corrotto, e
perciò ricco, e perciò potente, suscita ammirazione e voglia di imitarlo, di fare come lui».
Comincia qui il declino della parola fino ad
arrivare ai nostri giorni in cui «la parola pubblica è morta, sostituita da un potentissimo
elettrodomestico. Chi lo possiede, per dirla
con De Gasperi, vince le elezioni» (p. 73).
Il consenso viene conseguito non più
con la retorica classica ma con gli spot pubblicitari «quella parte ossessiva e ripetitiva fino allo spasmo, ben costruita (breve, efficace), promotrice di modelli e sollecitatrice
di aspirazioni e di sforzi di adeguamento ai
modelli» (p. 78) che plasma il «popolo
profondo». Formula leggermente inquietante quest’ultima: allude a quella fascia della popolazione, maggioritaria, raggiunta solo dalla televisione. Con la manipolazione
della realtà il potere ottiene «il consenso e
consolida il proprio potere, in un circolo
virtuoso imbattibile» (p. 79). L’autore fa notare che questa «unificazione al ribasso» attraverso il mezzo televisivo che veicola «il
peggio del peggio» è una situazione tutta
italiana non facilmente riproducibile in altri paesi europei.
Nell’ultimo capitolo dedicato all’America
si parla di caduta degli imperi. Interessante
la conclusione che prospetta la possibilità
di un’inversione di tendenza solo in una crisi di fiducia nei propri valori da parte di chi
sta ai vertici dell’impero.
■
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PROSA
«C’est la prose qui est le thermomètre
des progrès littéraires d’un peuple».
STENDHAL, Rome, Naples et Florence

D

A. Savinio, Barba

A. Savinio, Dialetti

el linguaggio poetico si ha un’opinione equivoca, del tutto diversa
dalle cause che hanno determinato
la sua nascita. È bene ripensare di tanto in
tanto queste cause, ricordare perché l’uomo parlò prima in poesia che in prosa.
L’origine del parlare poetico è anche una lezione di modestia, e dal rinfrescato ricordo
di quelle cause, il cosiddetto «mondo poetico» vede svanire i suoi confini nebulosi, acquista forme precise e limiti esatti.
L’uomo cominciò a parlare in poesia non
per ragioni poetiche, sì per ragioni pratiche.
Per dare alle sue parole una maggiore portata
e una forma memoriabile. Poi quando l’uomo inventò un nuovo modo di far durare le
sue parole, che fu la scrittura, il linguaggio
poetico perdé la sua ragione d’essere e avrebbe dovuto sparire. Ma continuò a dispetto
della scrittura. Continuò come per un rammarico di morire. Continuò per ragioni diverse da quelle iniziali. Continuò per ragioni meno necessarie e soprattutto meno pratiche. Per quelle ragioni equivoche e incerte di cui si è parlato in principio. E appunto perché privo ormai di quelle ragioni pratiche che ne giustificavano l’uso, il linguaggio poetico addusse a sé nuove ragioni e
oscure, si circondò di un’aura mistica, fece
pompa di un carattere augusto e sacro. Il
quale tuttavia, nell’intima opinione della
gente, non riuscì a salvare il linguaggio poetico e in generale la poesia – come la intendiamo noi – da un certo quale sospetto d’inutilità.

Sulle ragioni che aveva l’uomo di usare il
linguaggio poetico prima dell’invenzione
della scrittura, domandatene a un attore che
ve lo saprà dire meglio di me. Egli vi spiegherà che l’uomo, come appunto fa l’attore,
si rivaleva di un tono diverso, di un tono più
alto che consente alla voce di arrivare anche
ai più lontani spettatori, alla parola di penetrare più profondamente e fermarsi nella
mente dell’ascoltatore. Il linguaggio poetico
insomma era usato per far ricordare le cose
degne di ricordo. Uno stampatello sonoro,
un majuscolismo fonico che aiutava a inculcare l’idea della divinità, le leggi, i fatti più
importanti. Le leggi di Licurgo erano scritte in versi.
Il linguaggio poetico è il parlare più breve e condensato. È la scelta delle parole più
acconce e sonore. È il modo più impressionante e ricordabile di dire una cosa. Milioni
di uomini ricordano il verso «arma la prora
e salpa verso il mondo», i quali lo dimenticherebbero se fosse voltato in prosa. Il linguaggio poetico è una maniera di ‘stivare’ le
parole nella memoria, la quale richiede però
anche una certa quale coscrizione delle parole, e non di rado determina anche una
deformazione delle parole1. Un tale cercava
il modo di far fetare alle galline uova quadre,
per facilitarne l’imballaggio. Le parole poetiche sono come le uova quadre.
Poi fu inventata la scrittura, che doveva
segnare la fine del linguaggio poetico. Perché
le parole si conservano meglio e più sicuramente nella scrittura che nella forma in versi, ossia di frasi ordinate e misurate, o anche
1

Il poeta talvolta non indugia nemmeno davanti a un errore di lingua, pur di obbedire alle regole della metrica. Così
Metastasio nell’atto primo del Catone in Utica:
Per lui più non s’adora
Roma, il Senato, al di cui cenno un giorno
Tremava il Parto, impallidia lo Scita.

Perché se correttamente avesse detto «al cui cenno»,
non avrebbe raggiunto le undici sillabe indispensabili al verso. Molto spesso il verso è un letto di Procuste. Ed è spaventoso pensare quante cose i poeti non hanno dette, perché il verso non tornava; e quante cose inutili invece hanno dette, solo per riempire la misura del verso; e quante cose hanno detto diversamente, deformandole e falsandole,
perché il verso costringeva a dirle così e non consentiva a
dirle come il poeta le aveva pensate. Ma in fondo questi
‘piccoli drammi’ sono infrequenti; perché il poeta non
pensa ‘in pensiero’ ma ‘in versi’, come il pittore ‘ricorda in
immagini’; e non dà ascolto se non a questa musica interiore. Col che si torna a quello che si diceva prima, che il
poeta non pensa.
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unite fra loro da assonanze o parole equimote (pensate agl’incontri delle sdrucciole
nei versi di Carducci) e perché la scrittura
non solo conserva meglio ma conserva tutto e conserva senza fatica: anche la Scienza
Nuova, anche i libri di Hegel, anche le fraseologie più selvose, più ostiche.
Il passaggio dall’espressione orale alla
scrittura, non avvenne di colpo ma per gradi. I Greci, per esempio, prima di adottare
la scrittura alfabetica già in uso presso i
Semiti, usarono una rozza e pesante scrittura
sillabica, di cui si hanno alcuni monumenti scoperti nell’isola di Cipro. E prima ancora
l’uomo fece uso della scrittura ideografica, la
quale in certo modo è la forma scritta o meglio disegnata del linguaggio poetico, perché
offre all’occhio quella stessa immagine per dire cose che il linguaggio poetico dice all’orecchio. E anche questo passaggio dall’orecchio all’occhio segnala il progresso che
fece l’uomo passando dalla espressione orale della scrittura, perché fra udito e vista,
nobili sensi entrambi, la vista è più nobile
dell’udito. «L’udito è un senso inferiore alla vista» scrive Paul Gauguin in una sua nota nella rivista Vers et Prose, n. XXII, 1900.
«L’udito non è in grado di percepire che un
solo suono alla volta, mentre la vista percepisce tutto e a un tempo semplifica». Per la
fraternità tra linguaggio poetico e scrittura
ideografica, ricordiamo che proprio alla forma ideografica ritornò Apollinaire (per quanto perfezionata dalla scrittura) quando volle ritornare alle forme originali e più pure
della poesia.
Ma quello che più importa è la trasformazione mentale determinata dall’invenzione della scrittura. Con la scrittura nasce
la prosa, o meglio nasce il pensiero. Perché
la poesia non pensa. Il pensiero è un gioco
di analogie e di contrasti. Prima della scrittura l’uomo non pensava, o almeno pensava per immagini. Considerava l’immagine
che si formava nella sua mente, e la formulava in parole. Inventata la scrittura, cade la
ragione di esprimere le idee per mezzo della formulazione poetica. L’idea si serve ancora
della parola, ma in trasparenza. L’idea non è
più nella parola, non più nel suono della parola, ma arriva alla mente a traverso la parola.
Confrontiamo le diverse condizioni mentali del linguaggio sonoro poetico, e del lin-

guaggio silenzioso, ossia della scrittura. Il
linguaggio sonoro è il linguaggio degl’imperativi, degli assoluti, dei dommi. Ignora
l’articolazione delle idee, non consente la
comparazione, non esercita l’intelligenza
che nasce appunto dalla comparazione.
L’uomo rozzo non si fida della scrittura,
cosa diabolica, e legge a voce alta per ritrovare il suono della parola, sola parte di essa
della quale egli si fidi; e così il bambino.
Quali deduzioni trarre da questo esempio,
e quali dall’ostinatissimo perdurare della
parola come suono? Quali deduzioni trarre dall’uso pregrafico della parola che fanno ancora tanti scrittori, quasi tutti gli scrittori, anzi i più grandi o quelli che almeno
sono considerati tali? Vuol dire che sono
disabituati ancora alla parola scritta, alla
parola silenziosa, alla incolore messaggera
dell’idea. Vuol dire che diffidano ancora
della parola scritta, della parola senza suono. Vuol dire che ignorano ancora l’immensa, la terribile importanza della prosa,
della scrittura piana, della scrittura orizzontale, della scrittura nella quale la parola non ha più voce, non ha più corpo, ma
è un semplice mezzo che silenziosamente,
quasi invisibilmente lascia passare il lezzo o
l’olezzo dell’idea; e perciò lascia libero gioco alle idee e modo di unirsi o di opporsi,
di stimolarsi, di arricchirsi a vicenda, di ramificare, di formare quel fiume delle idee
che abbatte dove passa le idee verticali e
isolate; e per questo serbano ancora una
mentalità da uomini che cantano le parole,
e durano in questa anacronistica situazione,
e al libero fiume delle idee che nasce dalla
prosa silenziosa, amorfa, anonima, impersonale, oppongono o la parola «bella»
(D’Annunzio), o la parola «brutta» (Verga)
ma forte, prepotente, che fa corpo e ostacolo, e ferma l’attenzione del lettore, come
un brusco avvertimento rimasto nel tempo
in cui la scrittura non era ancora nata: quella scrittura che chiude la bocca dell’uomo e
fa lavorare il suo cervello.
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