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Un tèmpo io èro, pare impossibile, una intrèpida amaʒʒone. Ma da nói, in quél tèmpo, si 
nascéva, si può dire, a cavallo. Invéce che sulle sèdie i bambini s'arrampicavano sui mansuèti 
ronʒini invariabilménte legati nélle stalle déi ricchi proprietari e sótto le tettóie déi pastóri 
pòveri: a cavallo i proprietari andavano a viʃitare le lóro tèrre, a cavallo si viaggiava da un paéʃe 
all'altro, a cavallo le nòbili dame si recavano a sciògliere qualche vóto nélle bèlle chièʃe di stile 
pisano che arricchiscono l'iʃola, e le sèrve a portare l'acqua dalla fontana. 

E a cavallo si partiva, nélle luminóse albe di primavèra e d'autunno, in allégre brigate, pér le 
fèste campèstri: il cavallo, quindi, èra pér nói ragazze di buòna famiglia condannate ancóra a una 
vita orientale, chiusa e sorvegliata gelosaménte dai genitóri, fratèlli, zii e cugini, un simbolo di 
libertà e di giòia. 

Si divènta alti, a cavallo, e si ha l'illuʃióne di èssere, cóme i centauri, creature favolóse agili e 
fòrti capaci di camminare, sènza mai stancarsi, fino ai limiti délla tèrra. 

Dall'alto di un piccolo cavallo baio legnóso e pensieróso, simile, nélle fórme arcaiche, a quélli 
decorativi délle cassepanche e degli antichi ricami sardi, ho viaggiato mèʒʒa Sardégna, e veduto i 
più bèi paeʃaggi che la mia memòria ricòrdi. 

Accuʃata di avére, néi mièi raccónti, sciupato tròppo colóre e tròppa vernice pér quésti paeʃaggi, 
ho voluto rivedérli nell'età in cui la fanciullézza nón fa più bèlle délla realtà le nòstre viʃióni 
estèrne colorandole dél suo divino splendóre intèrno: riveduti dalle impaziènti automòbili che 
adèsso palpitano nélle véne stradali déll'iʃola e le riémpiono di vita nuòva, li ho trovati ancóra 
più bèlli, nélla lóro immòta e sacra solitudine che vive di sé stéssa e pare anzi si rattristi quando 
viène turbata. 

Ricòrdo sèmpre il misterióso suòno déll'èco che rispondéva alle nòstre vóci quando 
costeggiando il monte Orthobène si scendéva al bianco villaggio d'Olièna: èra una vóce potènte, 
cavernósa, che paréva scaturisse davvéro dalle grandi ròccie simili alle rovine enórmi di una 
città titanica; e ripetésse ʃdegnata le vane paròle di nói piccoli sópravvissuti ad un'època in cui 
l'uòmo anche nélle sue costruzióni materiali tentava di vincere il tèmpo e avvicinarsi al cièlo. 

La gita più avventurósa ch'io ricòrdi si féce cón una mia cugina maggióre di me di parécchi 
anni, e pér la quale io professavo il rispètto e l'ammirazióne dovuti ad un'eroina: poiché èra una 
ragazza di una fòrza e un coraggio da Èrcole: spezzava sul ginòcchio gròssi rami di légno vérde e 
sparava il fucile sènza mai fallire il cólpo. Fu lèi a combinare una gita arrischiatissima, al paéʃe 
d'origine délle nòstre famiglie, l'aquila déi paéʃi di Sardégna accovacciata alle falde dél 
Gennargèntu: Fònni. Quésto èra il mio sógno: risalire la strada dónde èrano scési i nòstri nònni 
arguti e artisti. 

E si cominciò cón l'astuzia, domandando ai genitóri il permésso di passare due giórni e una 
nòtte nélla vigna, dóve ci si potéva dormire, e il guardiano, fidato e affezionato, èra un nòstro 
parènte. 

La vigna èra nélla strada pér Macomèr; ma nói, arrivate al trivio dópo Nùoro, nél mattino di 
maggio che dava tutti i colóri déll'iride al meraviglióso panorama, si tirò dritto pér lo stradóne di 
Mamoiada. 

La paura d'incontrare qualcuno che ci spiasse e tradisse, turbava alquanto il piacére dél 
viaggio: pér fortuna nón si incontrò che una donnina di Fònni; anche lèi sóla e spavalda sul suo 
ronʒino carico di biʃacce di patate, ci salutò cón un sémplice: 

- Ave Maria. 
Dópo la cantonièra davanti alla quale si passò di córsa (la cugina avéva lo spróne e se ne 

serviva spietataménte), si cominciò a respirare; la strada, in salita, è sèmpre più amèna, i prati 



più ricchi di pascoli in fióre; le quèrcie vibrano tutte pér il canto degli uʃignòli; pastóri di 
Mamoiada scéndono, a cavallo, fra i lóro sacchi e le biʃacce istoriate, tranquilli cóme i pastóri 
dirètti a Betlèmme: e nón badano a nói: sólo un vècchio, affacciato a una muriccia, ci domanda 
dóve andiamo. 

- A Fònni a portare un céro alla Baʃilica déi Santi Martiri - dice prónta la cugina; e gli fa 
vedére un bastóne che tiène cóme un'arma sull'arcióne. 

 
Si costeggiò Mamoiada: nón c'interessava viʃitarla, anche perché abitata da numerósi “compari 

di battéʃimo” e relativi figliòcci di mio padre: arrivate al bivio la cugina eʃitò un moménto, pòi 
diède una bastonata al fianco dél cavallo e lo aizzò cón un grido selvaggio. 

La béstia andò, scuotèndo la tèsta cóme pér salutare qualcuno e chiamarlo a testimòne délla 
sua ingiusta persecuzióne: e il mio piccolo baio sornióne gli ténne cóme sèmpre diètro, rigido e 
raccòlto a pensare còse sue particolari. 

Quando Mamoiada sparve nélla sua piccola cónca piena di sóle, io esprèssi il desidèrio di 
fermarci: avévo fame e cominciavo ad èssere stanca. 

- Tu sèi pazza, - gridò la cugina piegandosi pér trarre qualche còsa dalla biʃaccia, - sai che il 
viaggio è lungo e nón dobbiamo pèrdere un attimo di tèmpo. Prèndi e mangia; i dènti nón hanno 
biʃógno di star férmi pér masticare. 

E diède un pèzzo di pane a me e una bastonata alla mia innocènte cavalcatura. Da quél 
moménto il nòstro viaggio prése un carattere alquanto fantastico. Si saliva sèmpre; nél meriggio 
luminosissimo le grandi vallate mòlli di una vegetazióne intènsa che avéva l'ondulare lucènte dél 
lampasso, i placidi móstri addormentati délle ròccie argèntee, gli alberi tutti scintillanti, i prati 
coloriti di fióri, lo sfóndo grandióso délle montagne che parévano di marmo aʒʒurrógnolo venato 
di ròʃa e di viòla, prendévano una bellézza eʃasperante: paeʃaggi così, fatti di luce e déi colóri 
liquidi délle gèmme, si védono sólo in sógno o nélle vetrate istoriate. 

Ed ècco siamo su un altipiano: la strada si insinua in un bòsco; attravèrso i trónchi déi lécci 
secolari, bruni ancóra délle fòglie vècchie, gli sfóndi ʃvapórano più chiari in uno spazio infinito: 
ed io comincio ad avére l'impressióne che i mónti dél Gennargèntu invéce di avvicinarsi si 
allontanino o mèglio si sciòlgano in quélla luminosità aèrea. 

L'ómbra dél bòsco ci ridóna un pòco il sènso délla realtà e déll'orientaménto: si cammina in 
silènzio pér mólto tèmpo: fióri bellissimi, grandi margherite d'òro, róʃe peònie simili a quélle 
coltivate néi giardini, garòfani violétti il cui profumo si distingue fra gli altri cóme la nòta dél 
violino in un'orchèstra; e róʃe, róʃe, róʃe di macchia, rallégrano cóme fuòchi di nòtte la solitudine. 

Di nuòvo il bòsco si spalanca; di nuòvo si sale; la strada, adèsso, cóme présa da un capriccio 
di avventura raʃènta un precipizio che davvéro ha il fascino déll'abisso; giù pér una cascata di 
ròccie granitiche scéndono processióni di cespugli selvaggi che pare tèndano all'acqua brillante 
dél ruscèllo in fóndo al vallóne: di là ricomincia l'ondeggiare immènso délle chine vérdi e grigie, 
ròʃee e aʒʒurre, che risalgono vèrso l'oriʒʒónte. 

La strada, pentita, ritórna nél bòsco, e vi si intèrna sèmpre più; ed è sèmpre in piano, fra prati e 
alberi, cóme il viale di un parco. 

Quéllo che più impressióna è la solitudine assoluta dél luògo: il sóle declina e nói 
camminiamo ancóra, ed io ho un vago timóre che ci si sia ʃmarrite. 

Anche l'intrèpida cugina è pensierósa: il suo viʃo lungo, un po' animalésco quando è triste, 
rassomiglia a quéllo dél mio cavallo. 

D'un tratto élla si rianima e si métte a cantare a vóce alta: a me pare lo faccia pér paura, cóme i 
ragazzi nélle stanze buie. 

Il suo canto è spavaldo, nélla sua deʃolazióne. 
 

“In chenapura so nadu, 
In die de tribulia: 
Su coro est de preda ia, 



E de attargiu temperadu” [1] 
 

Ed ècco all'echeggiare dél ritornèllo ripetuto cón fòrza cóme una sfida al pericolo e alla mala 
sòrte, rispónde l'abbaiare di un cane, e le còse intórno si ʃvégliano di soprassalto  dal lóro sónno 
incantato. 

Un uòmo cón una fièra barba róssa appare nell'arco vérde fra due quèrcie, un altro, a cavallo, 
nélla lontananza aʒʒurra délla strada; e nói ne riconosciamo cón orgóglio il costume. 

È il costume di Orgòʃolo, e nói siamo nélla forèsta di Morgogliai. 
Così, invéce che a Fònni, culla déi nòstri avi poèti e véscovi, passiamo la nòtte ad Orgòʃolo, 

nido di uòmini déi quali ancóra oggi sólo Dante potrèbbe incidere il profilo. 
 
[1] Il venerdì són nato, 
     In un giórno di tribulazióne;    

 Il cuòre è di piètra viva, 
 E di acciaio temprato. 

 
 


