
O
gni storia ha il 
suo luogo. An-
che più di uno. 
Ci sono luoghi 
in  Sardegna  

che più di altri hanno contri-
buito all’ispirazione di scrit-
tori noti e meno noti, sardi 
certamente, ma non solo. Al-
cuni  sono  luoghi  simbolo,  
non foss’altro perché lo sono 
geograficamente.  Pensiamo  
per  esempio  ai  monti  del  
Gennargentu, alla Barbagia, 
al Campidano, alla Gallura. 
Altri sono meno conosciuti, 
ma  non  per  questo  meno  
identitari di territori e delle 
genti che li abitano. Ci sono 
luoghi e luoghi, questo è ve-
ro. In alcuni casi, sono essi 
stessi protagonisti delle sto-
rie. In altri, sono solo cornice 
o contorno, magari appena 
accennati  o,  addirittura,  
nemmeno citati e quindi pre-
sunti e ricostruiti.

Eppure, senza di essi, tutti, 
quella storia - o racconto o 

poesia  -,  non  sarebbe  tale,  
forse non sarebbe mai nata. 
Molti degli scrittori citati, so-
no andati via dalla terra d’ori-
gine.  E  quando  ne  hanno  
scritto altrove, hanno mesco-
lato ricordi e nostalgia. Sarà 
che da lontano si ha un’im-
magine più viva dei luoghi, 
se ne ricuciono i particolari. 
Altri  invece,  hanno visto la  
Sardegna di passaggio e ne 
hanno colto solo alcuni fram-
menti, di  quelli  che magari 
sfuggono a chi abita quei ter-
ritori.

Uno di questi è Carlo Levi, 
l’autore di “Cristo si è ferma-
to ad Eboli”. Verrà due volte 
in Sardegna, del resto così ne 
scrive: «Qui nell’isola dei sar-
di, ogni andare è un ritorna-
re».  In un libro certamente 
meno noto,  “Le ragioni dei 
topi”,  racconta  di  una cor-
nacchia: «Il suo nome è Oru-
ne, perché la presi nel paese 
di Orune, in Barbagia, paese 
di pastori e di poeti popolari 

(…). Un bambino mi portò 
Orune, la cornacchia, e sua 
sorella, come lei appena nata 
e la chiamai Oliena dal nome 
di un altro paese che avevo 
visto pochi giorni prima». In 
“Tutto il miele è finito”, dal ti-
tolo di un canto funebre sar-
do, scrive: «È un paese antico 
e chiuso, dove permangono 
forse più che in ogni altro, gli 
usi, le abitudini, i costumi, le 
tradizioni popolari più lonta-
ne, e l’intelligenza e il valore 
di una vita tanto più energica 
quanto più limitata, piena di 
capacità espressiva, di poten-
za individuale e di solitudi-
ne».

E ad Orune, o meglio Oro-
nou, è ambientato “Colombi 
e sparvieri” di Grazia Deled-
da.  «Il  villaggio  di  Oronou,  
con le sue casette rossastre 
fabbricate sul cocuzzolo gri-
gio di una vetta di  granito,  
con le sue straducole ripide e 
rocciose, parve emergere dal-
la  nebbia  come  scampato  

dal diluvio. Il Monte Ortobe-
ne invece - Orthobene, in lin-
gua, o più semplicemente il 
Monte  di  Nuoro  -  ritorna  
spesso  nelle  pagine  della  
grande scrittrice, premio No-
bel per  la Letteratura.  «No,  
non  è  vero  che  l’Ortobene  
possa  paragonarsi  ad  altre  
montagne, l’Ortobene è uno 
solo in tutto il mondo, è l’ani-
ma nostra, il nostro caratte-
re, tutto ciò che vi è di grande 
e di piccolo, di dolce e puro e 
aspro e doloroso in noi». Scri-
veva in “Elias Portolu”: «Il fre-
sco Orthobene, colorato dal 
verde dei boschi, dell’oro del-
le ginestre, del rosso fiore del 
musco,  si  allontanava  alle  
spalle  dei  viandanti,  sullo  
sfondo perlato dell’orizzon-
te».  Nel  suo  capolavoro,  
“Canne al Vento”, la storia è 
invece  ambientata  in  gran  
parte a Galtellì, Galte nel li-
bro: «La casa ad un sol piano 
oltre  il  terreno,  sorgeva  in  
fondo al cortile, subito domi-

nata dal  monte che pareva 
incombere  sopra  come  un  
enorme  cappuccio  verde  e  
bianco».

Restiamo in area. Sebastia-
no Satta, il grande giurista e 
autore del bellissimo “Il gior-
no del giudizio” aveva anche 
lui una venerazione per l’Or-
tobene,  tanto  da dedicargli  
una  poesia:  «Meriggiano  le  
pecore e i pastori. Elci e felci 
non fremono  a  una stanca  
ala di vento; il mare si spalan-
ca  da  Monte  Bardia  fino  a  
Galtelli. L’ombra di un volo e 
un grido di rapina: l’aquila. 
Con un dondolio lento si ri-
mescola il branco sonnolen-
to: l’ombra dilegua in seno al 
mezzodì».

Spostiamoci ai piedi di un 
altro massiccio imponente, il 
Monte Linas, o meglio ai suoi 
piedi,  nel  Medio  Campida-
no. E precisamente a Villaci-
dro,  dove  un  altro  grande  
scrittore  sardo,  Giuseppe  
Dessì, ambientò il romanzo 

di Antonio Canu

In viaggio

Da Orune vista dagli occhi di Carlo Levi
al Monte Ortobene descritto da Grazia Deledda
Mentre Emilio Salgari narrò un’Alghero inedita

I luoghi letterari
La geografia sarda
tra versi e racconti

Persino Gabriele D’Annunzio visitò la cascata di Sa Spendula
nel Medio Campidano e le dedicò un sonetto
Salvatore Quasimodo invece si ispirò alla valle del Cixerri e a Siliqua:
«Dai conci di terra cruda, negli ossami di pietra in coni tronchi...»‘‘

1

Ecco un ideale

percorso

attraverso

paesaggi

e genti

che hanno fatto

da sfondo

a poesie o sono 

protagonsti

di opere 

immortali

‘‘
1

In “Paese

d’ombre”

(Premio Strega 

nel 1972)

Giuseppe Dessì

offre lo spunto

per cercare

di ricalcare

le sue orme

a Villacidro

e nei dintorni
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Premio Strega 1972, “Paese 
d’Ombre”.  «La  necropoli  
etrusca della valle del Lime-
ne, i resti dell’acquedotto ro-
mano di Norbio, le chiese pi-
sane abbandonate sulle colli-
ne come navi in secca, e le al-
tre rare vestigia sparse lungo 
la strada del tempo in questa 
desolata regione, giù giù fino 
ai due palazzotti settecente-
schi  e  al  seminarietto  (che  
stanno  però  un  poco  fuori  
del paese e quasi non ne fan-
no parte), testimoniano, più 
che soste, passaggi di gente 
forestiera  che  non  riuscì  a  
mettere in Parte d’Ispi pro-
fonde radici. Dove Norbio è 
in realtà Villacidro, paese a 
cui  era molto legato fin da 
bambino. Qui sono solo, se 
voglio, tra la maestà dei mon-
ti e la solennità degli alberi. 
Vi è varietà, vita, espressio-
ne, in ogni forma colossale e 
in ogni filo d’erba, in ogni co-
rolla appassita. Io amo que-
sti luoghi...».

A Villacidro fece sosta an-
che  un  giovane  Gabriele  
D’Annunzio. Alla cascata sa 
Spendula, una delle attrazio-
ni del paese, dedicò- ma sem-
bra non fosse lui - anche un 

sonetto: «(…) Sotto fremono 
al vento ampi mirteti/selvag-
gi  e  gli  oleandri  fluttuanti,  
/verde plebe di nani; giù pei 
greti/van l’acque della Spen-
dula croscianti. (…)». Certa-
mente sua è la  poesia am-
bientata a Cagliari e dal titolo 
“Sale”.  D’Annunzio  rimase  
infatti affascinato dalle bian-
che piramidi di sale, immagi-
ne che insieme ad altri aspet-
ti – i cortili delle case, la sab-
bia bianca e il mare, le cupo-
le delle chiese richiamavano 
le terre neanche lontane del 
Nordafrica.

È invece a Siliqua, nella val-
le del fiume Cixerri, che un al-
tro Premio Nobel, Salvatore 
Quasimodo, prese ispirazio-
ne per scrivere la sua poesia 
Sardegna. «Siliqua - dai con-
ci di terra cruda, negli ossami 
di pietra in coni tronchi - de-
serto effimero: in cuore gioca 
il volume dei colli d’erba gio-
vane; e la fraterna aura con-
forta amore». E, l’altro luogo, 
d’ispirazione, è la “Spiaggia a 
Sant’Antioco”:  «Qui  dove  
dorme verde l’aria/di questi 
mari  in  cancrena,  /affiora  
bianco scheletro marino. /E 
tu senti una povera vertebra 

umana/consorte  a  quella  
che il flutto/ logora e il sale. 
(…)».

Armungia invece è un cen-
tro del Gerrei che ha dato i 
natali a Emilio Lussu. «Sono 
nato in un piccolo villaggio 
della  montagna  e  credo  di  
aver  conosciuto  gli  ultimi  
avanzi di una comunità pa-
triarcale senza classi e senza 
stato». È in queste terre che 
prende forma, “Il Cinghiale 
del diavolo”, l’unico raccon-
to  dell’autore  di  “Un  anno  
sull’Altipiano”  e  fondatore  
del Partito Sardo d’Azione e 
del movimento Giustizia e Li-
bertà. Se è Cagliari la città a 
cui è più legato Sergio Atze-
ni, è di Morgongiori, in Mar-
milla,  la  voce  narrante  di  
“Passavamo sulla terra legge-
ri”,  uno  dei  libri  più  belli  
dell’autore scomparso nelle 
acque di  Carloforte.  Scrive:  
«Però io credo che sia impor-
tante raccontare anche Ca-
gliari, anche Guspini, Arbus, 
Carbonia; se avrò vita cerche-
rò di raccontare tutti i paesi, 
uno per uno, e tutte le perso-
ne, una per una. Non credo 
che avrò vita per fare questo, 
ma cercherò di farlo perché 

tutto merita di essere narra-
to». 

In questo breve viaggio -  
breve perché sarebbe troppo 
lungo ricostruire luoghi e le-
gami di tanti autori - un cen-
no va fatto anche a uno dei 
nostri  più  amati  scrittori,  
Emilio Salgari.  Inizialmente 
con lo pseudonimo di Enrico 
Bertolini,  scrisse  “La  pesca  
dei  tonni”,  ambientandola  
ad Alghero. «Le acque della 
rada  cominciavano  già  ad  
agitarsi. Dei fiotti di spuma 
balzavano  di  quando  in  
quando in aria, come se una 
forza misteriosa li proiettas-
se. Erano le code dei poveri 
tonni,  che  vibravano  colpi  
contro le pareti delle camere, 
trovandosi  ormai  troppo  
stretti». E infine un poeta e 
cantautore, Fabrizio De An-
drè, che nei Monti di Mola fa 
vivere la storia d’amore tra 
un  bel  giovane  e  un’asina  
bianca.  «Sui  Monti  di  Mo-
la/La mattina presto/Un’asi-
na dal mantello chiaro stava 
pascolando(…)». I Monti di 
Mola non sono altro che la 
Costa Smeralda, nel suo no-
me  originario,  certamente  
più bello. 

Ha sede all’interno della Casa 
del Segretario, ad Armungia, il 
Museo Storico “Emilio e Joyce 
Lussu”. Questa imponente 
abitazione padronale fu 
costruita interamente in pietra 
tra il XIX e i primi del XX secolo 
ed è appartenuta alla famiglia 
Dessì. Come si può leggere sul 
sito “Armungia Musei”: un 
percorso fotografico consente 
di ripercorrere la vicenda 
umana e politica di Emilio 
Lussu: dall’infanzia trascorsa ad 
Armungia, passando per 
l’esperienza della Grande 
Guerra, la fondazione del 
Partito Sardo d’Azione, la lotta 
antifascista in Italia e all’estero 
nella clandestinità. La Casa del 
Segretario è oggi utilizzata per 
eventi e manifestazioni 
culturali, e la cappella privata, 
dopo il restauro è adibita a sala 
conferenze. (a.c.)

il museo

NELLA CASA

DI EMILIO

E JOYCE

A Giuseppe Dessì è dedicato un 
parco letterario, promosso dal 
Parco geominerario storico e 
ambientale della Sardegna, la 
Fondazione Giuseppe Dessì, i 
comuni di Villacidro, Arbus, 
Buggerru, Fluminimaggiore, 
Guspini, San Gavino, 
Gonnosfanadiga. Come si può 
leggere sul sito “I Parchi 
Letterari”: la zona, denominata 
“Parte d’Ispi” dallo scrittore 
nelle sue numerose opere, si 
propone come un unicum 
all’interno del quale coesistono 
molteplici e singolari realtà. 
L’immaginario dello scrittore si 
muove e spazia tra il ricco 
patrimonio ambientale, la 
cultura, le tradizioni, la storia e 
“preistoria”. Quei luoghi, 
apparentemente fantastici nella 
“magia” letteraria sono tutti 
visitabili nei paesi del Parco: 
Villacidro, Guspini, Arbus, 
Buggerru, Fluminimaggiore, San 
Gavino. (a.c.)

Nel Parco tra miniere
e parole “magiche”

Flash

Il Parco letterario Grazia Deledda, 
si trova a Galtellì, il luogo dove è 
ambientato “Canne al vento”.
Istituito nel 1996 è un 
appuntamento da non mancare 
per chi vuole rivivere le atmosfere 
e le emozioni che la grande 
scrittrice ci ha regalato nella sua 
più grande opera. Ecco ad un 
tratto la valle aprirsi e sulla cima a 
picco di una collina simile ad un 
enorme cumulo di ruderi, 
apparire le rovine del castello. 
L’occhio stesso del passato guarda 
il panorama melanconico, roseo di 
sole nascente, la pianura ondulata 
con le macchie grigie delle sabbie 
e le macchie giallognole dei 
giuncheti, la vena verdastra del 
fiume, i paesetti bianchi col 
campanile in mezzo come il 
pistillo nel fiore.
Sul sito “I Parchi Letterari” si 
possono trovare tutte le 
informazioni utili per conoscere 
iniziative, eventi e partecipare 
alle visite guidate. (a.c.) 

A Galtellì le suggestive
atmosfere deleddiane
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