
Una targa a Pozzomaggiore, nella
casa che fu di Michele Schirru. Stase-
ra sistemata alle 17, per rendere
omaggio all’anarchico sardo fucilato
per la sola intenzione di uccidere
Mussolini. Mezz’ora più tardi, la Bi-
blioteca Comunale ospiterà la pre-
sentazione del libro di Giuseppe
Galzerano dedicato a Schirru. Intel-
lettuale infaticabile e coraggioso,
Galzerano è anche editore del volu-
me. Nella serata, alle 21,30, nell’anfi-
teatro del parco San Costantino un
concerto (di solidarietà) chiuderà l’o-
maggio. Le formazioni rock Kenze
Neke e Askra proporranno il proget-
to KNA. Sul palco Enzo Saporito,
Marco Cau, Homar Farina, Claudio
Roccia, Alessandro Chighini, Luciano
Sezzi e Antonello Camboni. Non
mancherà “Kenze Neke”, (Senza col-
pa), la canzone di Saporito compo-
sta 20 anni fa e dedicata a Schirru.

Su testo e contesto del poema il
limba Sa scomuniga de Predi Antio-
gu arrettori de Masuddas oggi al
convento dei Cappuccini di Masul-
las a partire dalle 9 e sino alle
20.30 si terrà un convegno. L’ini-
ziativa rientra in un progetto arti-
colato sulla valorizzazione della
lingua sarda e sulla riscoperta del
patrimonio culturale della zona ed
è il frutto di un laboratorio di ricer-
ca sull’identità storica del paese.
Nel programma che si allarga an-
che a tutto il territorio della ex cu-
ratoria di Part’è Montis sono stati
coinvolti i comuni di Siris, Pompu e
Pau e la scuola Media “Dante Ali-
ghieri” di Ales. 

Durante la mattinata sino alle 13
sono previste le relazioni del sin-
daco del paese Mansueto Siuni, del
consigliere regionale masullese At-
tilio Dedoni e dei docenti universi-
tari componenti il comitato scienti-
fico di coordinamento, Gian Giaco-
mo Ortu, Marco Cadinu e Giovanni
Sistu. Intervengono quindi l’ar-
cheologo Ubaldo Badas, sempre del
comitato scientifico, Maria Carmen
Locci e la Cooperativa “Il Chiostro”.
Il  pomeriggio dalle 15.30 Matteo
Porru, Giulio Paulis, Giuseppe Mar-
ci e Bachisio Bandinu analizzeran-
no l’opera dal punto di vista lette-
rario. Un documentario sulla Sco-
munica firmato dal regista Giovan-
ni Columbu e uno spettacolo tea-
trale interpretato da Ottavio Con-
giu, completano l’evento. (wa. f.) 

apitò intorno al 1850 che tutti gli
abitanti di Masullas, paesino del-
l’Alta Marmilla, fossero fulminati
dalla terribile scomunica di Predi
Antiogu. In questi casi la chiesa
era parata di nero, i ceri gialli ri-

servati ai giorni di gran dolore sostituivano
quelli bianchi. Le campane suonavano a lut-
to tutto il giorno e tutta la notte terrorizzan-
do il villaggio. «Non è facile descrivere lo
spavento che regnava tra il popolo. Dovun-
que si attendeva con un vago terrore, con
un’angoscia mortale, la sentenza che dove-
va togliere i colpevoli dal numero dei cristia-
ni», descrive in Pastori e banditi Emmanuel
Domenech riferendosi a un episodio acca-
duto a Putifigari. Il prelato aveva il potere di
diffondere nella piccola comunità una pe-
sante aria inquisitoriale con sadismo e pre-
meditazione, sferrando dal pulpito orribili
maledizioni. Ma la causa di una simile pena,
nella vicenda di Masullas, non è legata a in-
dicibili fatti delittuosi. Il religioso commina
l’estremo castigo perché lui stesso ha subito
un furto di bestiame. Sono sparite «dodici
capre, quattro pecore figliate, tre pecore da
latte». E ancora, un agnellino e tre caproni.
Sui colpevoli dovranno cadere i peggiori
anatemi. L’elenco di questi è lungo e colora-
to con tutta la fantasia popolare possibile:
«Per tutto ciò che avete fatto, che tutti i cani
da cortile vi corrano dietro e vi raggiungano
dove siete». Che i ladroni siano bruciati vivi
da una passata di tuoni, che crolli la loro ca-
sa, che siano costretti a camminare in gi-
nocchio, che siano lapidati, sbranati dai ca-
ni, storpiati sulla strada. E addirittura: «Ogni
volta che andate a cercare donna altrui, co-
me i cani accoppiati rimaniate tutti e due».  
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Sa scomuniga di Predi Antiogu arrettori
de Masuddas è passata alla storia perché è
un’opera letteraria in lingua sarda di pregio
e di larga diffusione sin dalla fine dell’Otto-
cento. Pubblicata anonima per la prima vol-
ta nel 1879 dalla Tipografia del Corriere di
Sardegna è arrivata sino a oggi nella recen-
te edizione critica curata da Antonello Satta
per S’Alvure. Perfino Antonio Gramsci in
una lettera dal carcere alla mamma del 27
giugno 1927 chiedeva che gli fosse spedita
«la predica di fra’ Antiogu a su populu de
Masuddas». Il grande intellettuale suggerisce
alla madre di acquistare il libro a Oristano,
nella tipografia di Patrizio Carta: «Poiché ho
tanto tempo da perdere, voglio comporre
sullo stesso stile un poema dove farò entra-
re tutti gli illustri personaggi che ho cono-
sciuto da bambino. Mi divertirò molto e poi
lo reciterò ai bambini». Pare che Sa Scomu-
niga non arrivò mai a Gramsci. In compen-
so gli fu recapitata la predica di predi Pod-
dighi, «che non è molto divertente. Certo non
c’è l’umorismo fresco e paesano di quella al
“populu de Masuddas”», commenta, ricor-
dando a memoria interi brani dell’opera. 

Ma la notorietà della Scomunica è prova-
ta anche da un saggio del linguista Max Leo-
pold Wagner che riporta il testo in sardo da
un’edizione del 1892, «correggendone sol-
tanto l’interpunzione e accorciandolo di ven-
tuno versi che gli risultano incomprensibili e
poco importanti», sottolinea Antonello Satta.
Wagner nella sua opera del 1942 definisce la
Scomunica un “monumento psicologico”
dalla vis comica irresistibile.
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I giudizi sull’opera continuano a essere po-
sitivi anche negli attuali lavori critici. Consi-
derata uno dei migliori poemi in lingua sar-
da, Sa Scomuniga trasmette soprattutto una
profonda conoscenza della cultura popolare.
L’anonimo autore «non è un poeta estempo-
raneo che si affida all’imitazione della poe-
sia colta», spiega sempre Satta, ma è «un
intellettuale raffinato che riesce a portare la
poesia popolare nell’ambito della dignità ar-
tistica». Dentro lo scritto ottocentesco dun-
que non si colloca soltanto la precisa denun-
cia del furto di bestiame e le impressionan-
ti maledizioni per i responsabili del misfat-
to, ma si agita pure una comunità contadi-
na vista dal basso. Riemerge la quotidiana
fatica e le profonde miserie di un villaggio
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della Marmilla in una Sardegna tardivamen-
te arcaica. Per il prete infuriato i masullesi
sono tutti «ladruncoli come il gatto, invidio-
si dell’altrui, poltroni come il cane. E quello
che sembra più tonto, coglie la mosca in
aria». Un popolo “sfortunato, temerario e
prepotente”. Lo stesso don Antiogu è ingiu-
stamente accusato da questi sconsiderati di
indugiare spesso «a casa di comare Pruden-
zia a fare la siesta». I passaggi sulla spudo-
ratezza delle donne sono tra i più diverten-
ti. Le signorine di Masullas non perdono la
decenza «solo quando vanno a Cagliari co-
me domestiche», ma si comportano allo stes-
so modo anche in paese. Tanto che «totu su
logu e’ pringiu, e accanta de iscioppai». Ma
le ire di Antiogu probabilmente non scosse-
ro più di tanto i birichini masullesi. Anche
perché si trattava di una comunità combat-
tiva e coraggiosa. Già sul finire del Settecen-
to durante i moti angioiani, il paese si leva

contro il suo barone e contro i privilegi di
cui godono nobili ed ecclesiastici. Il popolo
denuncia come eccessivi quasi tutti i tributi
pretesi dal feudatario, il marchese di Quirra,
per la coltivazione dei terreni e per il pasco-
lo del bestiame. Nel pieno della “sarda rivo-
luzione” a Masullas si respira l’aria della
sommossa contro le ingiustizie feudali. 
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La scomunica perciò non avrebbe sortito
grandi timori e per di più si sarebbe potuta
interpretare come una delle frequenti e abi-
tuali levate di scudi contro gli abigeatari. Lo
storico Lorenzo Del Piano ha ricostruito il
contesto nel quale si inquadra il poema del
vicario masullese. «Nella Scomuniga non sa-
remmo alieni dal cogliere echi risorgimenta-
li, né dal ravvisarvi qualche riferimento a no-
ti episodi degli anni ’50 e ’60 dell’Ottocento,

quali la scomunica fulminata da monsignor
Emanuele Marongiu Nurra, arcivescovo di
Cagliari, nel corso delle operazioni prelimi-
nari all’abolizione delle decime». È il clima
della diatriba tra Stato e Chiesa attorno al-
l’annullamento delle celebri imposte sul frut-
to delle terre. È il clima delle scomuniche di
Pio IX contro tutti coloro che avevano varca-
to Porta Pia, partecipato al processo risorgi-
mentale e alla spoliazione della Chiesa di Ro-
ma. Compreso il re dell’unità Vittorio Ema-
nuele II. Anche se sul letto di morte ricevet-
te comunque il conforto dei sacramenti.

Placati gli animi e rinfoderate le spade, le
umoristiche invettive del fumantino Antiogu
hanno attraversato i secoli. Ora sono pure su
Internet, sul sito Prediantiogu.it, e sono di-
ventate il simbolo di una comunità che vuo-
le investire in cultura e promuovere la pro-
pria identità.

WALTER FALGIO

Cultura

Convegno
a Masullas

Kenze Neke
per Schirru

L’anatema si fa cultura
“Sa scomuniga di Predi Antiogu arrettori de
Masuddas” è passata alla storia perché è
un’opera letteraria in lingua sarda di pregio
e di larga diffusione sin dalla fine
dell’Ottocento. E perché dalla sua

formidabile vis comica emerge la
quotidiana fatica di un villaggio della
Marmilla in una Sardegna tardivamente
arcaica. Ma anche un preciso clima di
contrasti tra Stato e Chiesa

a rivista “NAE”, in un nu-
mero speciale dedicato al-
l’Irlanda, pubblica un’in-
tervista di Monica Facchi-
nello a John Banville. Il

grande scrittore irlandese pensa
alla storia recente della sua isola e
dice: «In Irlanda non è cambiato
molto, ad eccezione del fatto che
siamo più ricchi. Suppongo che ci
sia dell’energia e molti più scritto-
ri rispetto agli anni Cinquanta e
Sessanta, ma credo che avere più
energia non equivalga ad avere
più vigore intellettuale. Al mio
esordio si riusciva a malapena a
pubblicare qualcosa. Adesso al
contrario sembra impossibile non
pubblicare. Questo non giova af-
fatto; è troppo facile. Basta scrive-
re una raccolta di poesie e pubbli-
carla per diventare un poeta, o un
romanzo e pubblicarlo per diven-
tare un romanziere. Ma essere un

L
vero poeta e un vero romanziere
non dipende semplicemente dal
fatto di riuscire a pubblicare».

Quello di John Banville è un pen-
siero che nasce da una situazione
particolare ma assume anche un
valore generale. Di certo indica un
problema.

Nella nostra età tecnologica le
difficoltà materiali si attenuano,
diminuisce lo sforzo e, in moltissi-
mi campi, a cominciare da quello
della scrittura, sparisce la fatica
del fare. Qui mi fermerei, riman-
dando ad altra occasione il discor-
so sulla facilità del pubblicare, per

cui molti possono ritenersi roman-
zieri o poeti. Con disappunto di
Banville.
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Voglio invece dire delle nostre
tastiere che rendono lieve ogni ge-
sto e dello schermo del computer
che contiene il comando “annulla
digitazione”. Pigiandolo, possiamo
cancellare – senza lasciare alcuna
traccia – tutto ciò che avevamo
scritto, come una tela di Penelope
che si disfa. 

È la realtà virtuale che dischiu-

de tutti i mondi possibili e ci edu-
ca alle opzioni infinite. Situazione
di grande libertà ma non esente
da rischi, anche gravi. Perché abi-
tuandoci a operare nel mondo del-
la simulazione elettronica dove,
qualunque cosa abbiamo fatto, un
tasto salvifico annulla gli effetti, fi-
niamo col pensare che ciò sia pos-
sibile anche nel mondo reale. E
perdiamo il senso della responsa-
bilità. 

Così mi spiego l’altrimenti in-
sondabile contraddizione che ma-
nifesta chi, ad esempio, ha com-
messo un delitto e un attimo dopo

piange, chiedendo il perdono del-
la vittima. Sta pigiando sul tasto
“annulla azione”. Ma questo nella
vita reale è assolutamente impos-
sibile.

E lo è anche nella scrittura, se
vogliamo capire fino in fondo quel
che dice John Banville. Lo scritto-
re irlandese parla di un diminuito
“vigore intellettuale”, cioè del ri-
schio che corriamo quando ci ada-
giamo sulle facilitazioni dei nostri
strumenti e rinunciamo quindi a
operare con responsabilità e giudi-
zio. Con quella paziente disciplina
che sola può dare un senso alle no-

stre azioni e alle nostre parole. 
Il numero speciale di “NAE” de-

dicato all’Irlanda è stato realizza-
to tra Cagliari e Dublino. Vi hanno
collaborato anche molti giovani
studiosi cagliaritani sia sul versan-
te dell’elaborazione dei saggi sia
per quel che riguarda la traduzio-
ne.
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Perciò sono stati messi al lavoro
giovani della facolta di Lingue, e
in particolare, della laurea in Me-
diazione linguistica, che quindi
hanno effettuato la loro prima
esperienza di traduttori. Quindi il
numero della rivista può essere
considerato non soltanto sotto il
profilo del giornalismo letterario
ma anche come stimolante espe-
rienza didattica.

GIUSEPPE MARCI

Il senso della facilità nell’era dei tasti
“NAE” intervista Banville in un numero dedicato all’Irlanda
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Canonici in cattedrale, un’acquaforte di Carmelo Floris
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