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Caro zio Cicito  
 
     Ti scrivo questa lettera che vorrebbe essere qualcosa a metà tra un carosello di ricordi 
ed un racconto burlesco chiedendoti  di scusarmi. 
     Non essendo capace di parlare né scrivere in sardo, lo farò nella lingua dei vincitori, i 
colonizzatori della nostra isola, come tu sostenevi, cioè in “italiota”.  
     Il primo rimprovero ricevuto da te fu proprio quello relativo alla mia, quasi totale, 
ignoranza della lingua sarda.  
     Ti spiegai che non mi sentivo interamente responsabile perché, fin dalla prima 
infanzia, ero stata abituata ad esprimermi nella lingua italiana. 
     Per rispetto verso i miei genitori non commenterò questa loro scelta.  
     Il trasferimento dal nord al sud della Sardegna, per motivi di studio, aveva contribuito 
ad aumentare la mia lacuna. 
     A scuola non si studiava il sardo, e le varianti di esso, nel parlato come nello scritto, 
erano difficili per me da assimilare essendo diverse da una provincia all’altra.  
     Ti promisi che mi sarei data da fare per impararlo e tu, ricordo, mi lanciasti 
un’occhiata a metà tra l’ironico e lo scettico. 
     In seguito, dopo avermi esplorato… meglio, capisti che anche se non sapevo 
esprimermi in un sardo fluente, ero assolutamente permeabile a tutta la cultura della 
nostra isola.  
     In modo particolare ero attratta dalla poesia e dalla musica popolare, dalla campagna, 
la montagna, il mare e tutta la natura selvaggia che con le sue incomparabili ricchezze fa 
della Sardegna un meraviglioso cammeo. 
     Questo aspetto “artistico” della mia personalità ti rese meno severo nei miei 
confronti. 
     Guadagnai alcuni punti della tua stima quando scopristi che amavo scrivere e che lo 
facevo  sin da bambina, con poesie e racconti.  
     Dopo questa lunga premessa, aggiungo che essendo tu bilingue, comprenderai bene 
le mie parole e spero ti farai una bella e grassa risata, dovunque tu sia. 
     Non “il riso sardonico” di cui scrivi nell’omonimo saggio, in cui spieghi come, 
nell’antica cultura sarda, la necessità di sopravvivenza costringeva ad eliminare i vecchi 
non più in grado di lavorare e di produrre.  
     Questo tremendo compito veniva affidato ai figli che, non potendo sottrarsi al 
secolare rito, strofinavano sulle labbra un’erba chiamata euforbia che le tumefaceva e 
paralizzava, scoprendo i denti.  
     La smorfia sarcastica e raccapricciante che somigliava ad una risata, prese il nome di 
“riso sardonico“.  
     Le maschere dei Mamuthones  sono  la  riproduzione fedele di quella macabra 
gestualità che sfidava e celava il dolore per la morte inflitta ai propri vecchi. 
     Da te non mi attendo quel riso amaro. 
     La tua è stata sempre una risata ironica, arguta e  superbamente intelligente.  
     Se ne avessimo avuto il tempo, avremmo riso ancora insieme, come quel Capodanno, 
mi sfugge la data, in cui ti spedii gli auguri con due mesi di ritardo. 
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     Tu mi rispondesti quasi a giro di posta inviandomi una busta contenente una 
cartolina. 
     Essa raffigurava la copertina del tuo libro che amo di più “Sos laribiancos”  “Quelli 
dalle labbra bianche”,  tradotto in italiota ed in molte altre lingue.  
     Nella cartolina, con la tua grafia un po’ incerta scrivesti: - Cara nipote, “tardi non giunser 
mai grazie divine” -Niccolò Machiavelli-. 
     Ma le tue potevano arrivare prima… zio Cicito ti augura buon anno e trigu!- (grano) 
     Ci rimasi male, ma fui comunque felice degli auguri e della lezione che ancora una 
volta mi impartivi. Col tuo stile unico.  
     L’emozione sta prendendo il sopravvento ed ora rischio di  smarrirmi nella foresta 
della memoria, perciò cerco di ritrovare il filo di questa mia storia . A quasi un anno dalla 
tua scomparsa era mio desiderio renderti omaggio come uomo ma soprattutto come 
scrittore.  
     Riflettevo sul modo più adatto di ricordarti con un memoriale, una giornata dedicata 
a te.  
     Mi premeva realizzarlo al meglio, senza troppa retorica, in una forma asciutta e 
diretta, cercando l’approccio che a te sarebbe stato più gradito.  
     Anche se riuscivi a mascherarlo dietro una semplicità quasi spartana  tu, come tutti gli 
artisti, eri un po’ narcisista .  
     Non volevo fare qualcosa così, tanto per fare; renderti onore era diventato per me, in 
quei giorni  un imperativo categorico ed ossessivo. 
     Eri solito ripetere che, quando te ne saresti andato, volevi essere ricordato per la 
POESIA perché- aggiungevi- ”Solo la Poesia è eterna”.  
 
     Nelle tue opere avevi dato voce ai più umili, a coloro che nel  paese di Arasolè, eletto 
a simbolo di tutti i  villaggi della Sardegna, erano conosciuti più col soprannome (che per 
qualche peculiarità veniva loro attribuito) che col nome di battesimo.  
     Non possedevano neanche il loro nome, figurarsi beni materiali ritenuti un lusso, 
come la carne di pecora o di manzo!                    
     Questa era privilegio dei ricchi, che se ne riempivano la tavola e la bocca pulendosi, 
alla fine dei succulenti pasti, le labbra ancora rosse del sangue degli arrosti.  
     In quei tempi grami, tra guerre e carestie, i poveri si ammalavano per mancanza di 
cibo, e le malattie che attaccavano organismi deboli erano principalmente la Tubercolosi 
e l’Anemia.  
     Gli anemici ed i tisici, come gli affamati, erano pallidi, smunti ed avevano le labbra 
bianche.” Sos laribiancos “(I bianchi di labbra) appunto. 
     Sei voluto ritornare come cenere al vento tra loro, a Nughedu San Niccolò, tuo paese 
natale, nel Logudoro, nel nord Sardegna . 
     Eri abbarbicato come edera alla roccia, alla cultura agro-pastorale della terra dalla 
quale ti eri allontanato. 
     Dovevi completare gli studi universitari ed acquisire così gli strumenti per poterla 
raccontare, in una  rivoluzionaria ed attualissima tecnica.  
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     Gli odori, i colori ed i sapori del tuo luogo d’origine te li portavi dentro, erano come 
una seconda pelle, perciò avevi saputo descriverli con tale realismo nel tuo romanzo-
verità.  
     “Quelli dalle labbra bianche” era e resta la denuncia vibrante e appassionata di 
quella tragica, sempiterna farsa chiamata guerra che lascia dietro sé distruzione e morte, 
corpi straziati e ferite difficili da rimarginare.  
     Tu, anche se recalcitrante, eri stato chiamato alle armi, durante il secondo conflitto 
mondiale e ti eri portato appresso, come pesante fardello, molte cicatrici. 
     Le serbavi nelle membra, nella mente e dentro il cuore, in quell’ombra malinconica 
che ti attraversava lo sguardo. 
     L’espressione corrucciata del tuo viso, io la ricordo, quando raccontavi gli orrori ed i 
patimenti in mezzo al gelo delle trincee, nella campagna di Russia. 
     Il caso o la fortuna avevano evitato che restassi per sempre anche tu là. 
     Tra ghiaccio e gelo in mezzo alle betulle, cibo per i lupi tra i tanti, troppi, che non 
erano riusciti a sbeffeggiare la morte. 
     Ritornasti: testimone scomodo dell’assurda tragedia vissuta e rendesti protagonisti 
unici proprio i “senza voce” che erano morti. 
 
     Di loro  tratteggiasti minuziosi, amari e a volte tragicomici ritratti di uomini che, nella 
retorica ipocrita delle commemorazioni ufficiali, vengono ricordati come “CADUTI 
NEL COMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE”, al servizio della patria. E premiati 
con medaglie alla memoria. 
     Ma quale servizio, quale dovere, quale patria! 
     Erano morti di freddo e fame Sos laribiancos. 
     Così come erano vissuti. 
     Lontani dall’unica patria che avevano conosciuto ed il cui nome è Arasolè, in 
Sardegna.    
     Ecco, ora anche tu, tramutato in cenere, sei tornato alle tue radici, nel villaggio dei 
diseredati, tra sos malefadados. (Fado come destino-maltrattati dal destino). 
     Invitandomi a mantenere sempre viva la mia identità di sarda, mi ricordavi il luogo da 
dove tutti proveniamo. 
     Dicevi che la nostra culla è l’Africa e lo ripetesti anche quella mattina in cui venni a 
farti visita insieme a mia madre, che non vedevi da parecchio tempo.  
     Eri un po’ giù di corda, reduce da un’altra guerra con la malattia, e ce ne parlasti, ma 
non avevi perso il tuo spirito combattivo e con mia madre, rievocasti storie lontane che 
mi escludevano per motivi generazionali.  
     Parlavate fitto, naturalmente in sardo, ed anche se faticavo a seguire il senso dei vostri 
discorsi, mi lasciavo cullare dalla musicalità di quella lingua che per me era ancora così 
difficile da apprendere.  
     Ma capii bene la frase che dicesti in riferimento ai “figli dell’Africa” che tutti noi 
siamo.  
     Ti risposi che ne ero convinta quanto te e che in quella terra io c’ero stata come 
viaggiatrice, molte volte; mi ero sentita come a casa e ci avevo lasciato un pezzo di cuore. 
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     Ma torniamo alla nostra provincia, il Logudoro. Tuo padre era nato ad Ittiri, fiorente 
centro del Logudoro, per essere pignoli, Mejlogu. 
     Tua madre Rosina era nata come mia madre a Bonnanaro.Nella provincia di Sassari. 
     Era sorella di mia nonna Damiana Serra Usai. Ecco la nostra parentela matrilineare. 
     Il mio nome ufficiale è ereditato dalla tua bisnonna Maddalena Serra.  
      Dalle nostre parti si usa così. I nomi degli antenati si trasmettono ai figli ed ai nipoti. 
     Anche se si sta perdendo un po’ la rigidità di queste tradizioni e si utilizzano i 
diminutivi come nel mio caso, tuttavia, nei nostri villaggi, esse resistono ancora.                             
     Mia madre, memoria storica della nostra famiglia, ricorda con invidiabile lucidità gli 
anni della sua e tua giovinezza. 
     Quando tornavi nel paese di tua madre Rosina “A su tempus de sa cariàsa e de sa 
ùa” (nel periodo delle ciliegie e dell’uva) ed eri ospite a casa loro. 
     Ti ricorda, ragazzo introverso ed un po’ burbero, spesso intento a leggere o scrivere 
chiuso in una stanza, anche se eri là in vacanza.  
     Racconta  di come ti spazientivi se venivi disturbato da giochi o schiamazzi mentre 
stavi in compagnia dei tuoi amati libri!  
     Lei era appassionata di poesia e ne scriveva. Zio Mario, suo fratello, divideva con  te la 
stessa passione per gli studi umanistici. 
    Anche se più giovane seguiva con ammirazione i tuoi percorsi, non solo scolastici.  
     Essendo infatti anche figlioccio dei tuoi genitori era spesso invitato a Nughedu, di cui 
ricorda con molta nostalgia oltre alla sala del Cinema che voi gestivate (i mitici film in 
bianco e nero!) anche i grandi boccioni in vetro, pieni di dolciumi, nel negozio di 
alimentari di proprietà della famiglia Masala. 
     Ed i tuoi fratelli: gli zii Antonio, Peppina, e Salvatore l’ unico superstite.  
     Oltre alla parentela, una amicizia piena di stima e rispetto univa la tua famiglia a quella 
di mia madre tanto che questa venne suggellata da vari “olii santi” (s’ozu santu) come 
allora venivano chiamati i battesimi. 
     Inoltre, e tu ne andavi fiero, avevate in comune un illustre antenato: il latinista 
FRANCESCO CARBONI, gesuita.   
     Ricordo la lapide in marmo bianco che stava accanto al portone d’ingresso: ”Qui 
ebbe i natali Francesco Carboni nel millesettecento etcetera..”.   
     Ora, essendo io, pecora nera della famiglia, una convinta anticlericale,  ti confessai che 
la parentela con il latinista illustre, schiavo baciapile di sua maestà il vaticano, non mi 
inorgogliva molto.  
     Tu alla mia candida, ma poco rispettosa considerazione, ridesti di gusto! 
     La casa ristrutturata è ancora là. 
     Nella strada intitolata al nostro avo.  
     Ha due ingressi: il secondo si affaccia sulla via Santa Croce, dal nome della chiesetta 
medioevale che, restaurata di recente, è tornata alle antiche glorie. 
     Sto ritrovando il filo del discorso… 
 
     A Bonnanaro, nostro paese d’origine, è rimasto di te un pezzo importante. Nella 
chiesa di Santa Croce tua madre Rosina ricevette i primi sacramenti: battesimo e cresima. 
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     Là andava a messa ed alle funzioni sacre che, a quei tempi, tutte le giovani donne 
seguivano devotamente.  
     In quella chiesa, che vide tua madre bambina, si è deciso di celebrare il tuo 
Anniversario di congedo dalla vita.  
     Sulle ali della Poesia e della Musica tu, zio Cicito, saresti tornato nella culla materna. 
     Per la realizzazione dell’evento, un musicista, provetto suonatore di chitarra classica, si 
è accompagnato ad  una violinista e ad un bravo e noto attore di Teatro.  
     Ho voluto scegliere personalmente, alcuni brani dalla tua raccolta “POESIAS IN 
DUAS LIMBAS” che sarebbero stati declamati dall’attore, insieme alla musica di una 
chitarra classica e di un violino nella chiesa di Santa Croce,  a Bonnanaro. 
     Partendo da Cagliari, la città dove hai trascorso gran parte della tua lunga vita, e dove 
anche io risiedo, la Sardegna è stata percorsa, da sud verso nord come una lunga ferita, in 
un gesto pervaso di simbolismo a metà tra il sacro ed il profano. 
     Molti che ti amavano ed apprezzavano la tua Opera di poeta e scrittore ti hanno 
ricordato con pregevoli iniziative, scrittori ed attori, giornalisti e poeti.  
     Mi sono resa conto di quanto tu sia mancato alle persone e nel panorama letterario, 
molto più da morto che quando eri in vita. 
     Forse eri troppo “contro” per essere compreso appieno? 
     La modernità del tuo messaggio precorreva i tempi?  
     O ancora: rendevi la vita un po’ difficile a quegli scrittori che, arraffando dalle tue 
opere, cercavano inutilmente di rifarsi al tuo stile?  
     Oppure avresti lasciato in un sentiero campestre queste umane miserie? 
     Chissà.. 
     Il silenzio è vacuo ora che non ci sei… 
     Ad ogni modo, a nessuno era venuto in mente di celebrarti a casa di tua madre. 
     Nel paese “de sa cariasa e de sa ùa ”. 
     L’interno della piccola chiesa di Santa Croce era pieno di folla; gente di ogni età e 
classe sociale, il sindaco e le autorità. Perfino il parroco di Bonnanaro- Arasolè. 
 
     La tua Poesia e la Musica hanno creato un clima di grande suggestione e, quando il 
bravo attore ha tracciato uno splendido ritratto di Cicito Masala, a molti è corso un 
brivido lungo la schiena, di vera commozione ed orgoglio.                                  
     Come dire: un uomo che con la sua opera artistica si è guadagnato l’immortalità ci 
appartiene. E noi a lui. 
     Sia perché ha descritto usi e costumi leggendo nella nostra anima e descrivendo vizi e 
virtù. 
     Sia perché, essendo bonnanarese per metà, è come fosse uno di famiglia, perché,  gira 
e rigira, nei paesi-villaggi  siamo tutti imparentati.  
     E questo fa onore e dà lustro a tutta la popolazione.  
     Si percepiva orgoglio nei visi delle persone e negli applausi entusiastici.   
     Commozione, soddisfazione, compiacimento, in quella suggestiva atmosfera creata 
dalla poesia e dalla musica, ma anche un gelo tremendo nella fredda chiesetta medioevale!  
     Si, è vero, siamo figli dell’Africa ma al nord della Sardegna gli inverni sono molto 
rigidi e c’è pure la neve.  
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     Il valente attore non ha certo deluso le aspettative recitando tutti i brani poetici, nel 
modo espressivo che tanta fama gli ha procurato. 
     Tra le poesie una, struggente:- Il campanaro di Arasolè - noto Culobianco. 
     Mal gliene incolse, forse…!  
     Fatto è che, nell’ intervallo tra il primo ed il  secondo tempo, l’attore scompare.  
     E’ in sacrestia, si bisbiglia.  
     Ma a Bonnanaro ci sono le DOMUS DE JANAS, le case delle streghe o forse tombe 
dei PROTOSARDI, quelli dal Riso Sardonico. 
     Io sono uno spirito laico ma, anche se molto in fondo, conservo una istintiva, 
viscerale attitudine alla superstizione ed i Miti mi incutono rispetto e anche un po’ di 
paura.  
     Che ci sia il loro zampino?  
     E poi anche tu, zio Cicito, sei diventato un Mito. 
     Non vorrei pensare storto ma - non potrebbe trattarsi di una tua piccola vendetta nei 
confronti del bravo attore che - non avendo una goccia di sangue sardo, s’istranzu , (il 
forestiero) ha recitato in “casa” di tua madre Rosina le poesie in Italiota?  
     Mistero.  
     Poi si spiega che l’attore ha avuto un leggero malore ed una necessità impellente, forse 
a causa del grande gelo.    
                                                     
     La proverbiale ospitalità dei nostri compaesani poteva spalancargli molte porte, ma 
una calamita lo ha attirato nella casa dell’antenato. 
     La proprietaria della casa è una parente che l’ha avuta in eredità, tale Domenicangela.  
     Che strana coincidenza. Pure il nome, tra sacro e profano. 
     Comunque sia, in una fredda domenica invernale, nella Sardegna del nord,  in un 
giorno a te dedicato per celebrarti, ricordarti, stringerti nel nostro abbraccio, succede un 
fatto strano, a dir poco. 
     Il famoso attore, colto da improvviso malore, si rifugia nella antica casa dell’illustre 
latinista e, colà, lascia di sé plurime tracce. 
     Sorge il dubbio che esse siano originate dal sacro gelo della chiesa di Santa Croce. 
     L’episodio, nel paese di Bonnanaro-Arasolè, non poteva passare inosservato.  
     Nei nostri paesi  tutti gli avvenimenti, tragici o festosi, si tramutano in leggende che 
passano disinvoltamente di bocca in bocca arricchendosi di particolari che tu definivi 
“faula” e “beru”.  
     Per cui la bugia si confonde con la verità e nasce la “faulaberu” che non è né vero né 
falso. (Fàula – bugia / Beru – verità) 
     Ora, poiché la nostra parente, la  zia Domenica, si difende assai bene con la lingua… 
sarda, divulga la notizia esprimendola, nei modi a lei più consoni, tradizionalmente 
parlando, in forma cruda ma diretta: 
     “IN DOMO MIA ES BENNIDU CUSSU ATTORE FAMOSU IN TOTTU SU 
MUNDU.(è venuto nella mia casa quell’attore famoso in tutto il mondo) 
     ISSU FIDI MORZENDE DAE SU DOLORE E’ MATTA E M’ADA 
BATTISGIADU… PRO MODU E NARRERE, TOTTU SU BAGNU. (Lui moriva dal 
mal di pancia e mi ha battezzato… per modo di dire, tutto il bagno) 
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     ITE SO NERZENDE, TOTTA SA DOMO E FINZA S’ORTU! (Cosa sto dicendo, 
tutta la casa e anche il giardino!) 
     BONA ZENTE, BOI NON LU CREIDESE, MA, IN VIDA MIA,  DEO NO AIA 
MAI BIDU UNA GOSA GAI. (Buona gente voi non ci credete ma, nella mia vita io non avevo mai 
visto una cosa così) 
     SO ISTADA, PIUSU DE UNA GHIDA, A ‘NDE CAZZARE SU DIAULU”!  (Sono 
stata, più di una settimana, a mandar via da lì il demonio!) 
 
     In meno che non si dica l’avvenimento fu riportato in tutto il paese e da lì si mosse, 
come una nuvola portata dal vento, verso il circondario.  
     In versioni che andavano arricchendosi di bocca in bocca, con particolari inediti.  
     Ed in quei giorni la gente ebbe di che parlare e vincere la noia.   
     Beh,  faulaberu o no, le cose nei nostri paesi vanno così e difficilmente cambieranno.  
     Forse è un retaggio atavico che serve ad esorcizzare i dolori. 
     Le cose troppo serie spaventano e allora bisogna trasformarle in una“conza” (una beffa),  
per poterne ridere. 
     Il sacro si mescola al profano, come la più nobile arte ad un oceano di… escrementi.  
     E pensare che in un famoso museo di arte contemporanea è gelosamente conservata e 
venerata un’opera denominata “ARTIST’ SHIT ” che prende il nome dal suo prezioso 
contenuto.  
     Noi ad ARASOLE’, che equivale a BONNANARO, cosa facciamo? Gettiamo via, 
ripuliamo, senza alcun senso di risparmio, senza lungimiranza.   
     Moderni Mamuthones che siamo! 
  
     Caro zio Cicito, spero che questo “FAULABERU” non ti sia parso troppo irriverente!  
     Tu mi hai insegnato che l’ironia è l’arma migliore contro ogni forma di stupidità ed io 
ne conservo buona memoria. 
     Ti garantisco che il mio obiettivo è stato raggiunto. 
     Sono convinta che a ricordarti ed onorare la tua grandezza saranno ancora in molti.  
     Alle malelingue che leggeranno le mie parole e rideranno con sarcasmo, dedico, con la 
tua complicità, un antico proverbio sardo che menzioni nei tuoi libri.  
     E’ quasi una imprecazione e fa così: - “Su risu de sa columba chi si nda bogadu sa 
matta cun s’ungia!”  (Che la tua risata sia quella di una colomba che si è appena squarciata il 
ventre con l’artiglio!). 
      E già che ci sono anche un altro, da cui è stato tratto un lavoro teatrale:- 
MELAGRANADA RUIA (Melagrana rossa) interpretato, in recita e Cantu a ghiterra 
(Canto a chitarra) dalla dolcissima Marisa Sannia che ti ha seguito, per chissà dove, alcuni 
mesi più tardi. 
                                                                                           
     Il proverbio che evoca la natura in tutto il suo crudele sorriso dice così: - “Su risu ‘e 
sa melagranada, rutta in terra e ispaccada!” (Che la tua risata sia quella della 
melagrana,caduta - dall’albero - e spaccata!) 
     Questo è l’augurio a chi ti-ci vuole male. 
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     Ma il mio pensiero per te, io lo esprimo con un dono, una pianticella selvatica  che si 
trova nelle nostre campagne. 
     Cresce sui muri di pietra nuragica delle casette rustiche dove si depositano gli attrezzi 
da lavoro; dove i topolini fanno il nido; dove le vasche secolari – sos lacos -, che 
raccoglievano l’uva da vendemmiare, campeggiano intatte, al centro. 
     E fuori,  ai lati della porticina d’entrata,  sa pezza e pedra (la panca di pietra) dove il 
sonno pigro raccoglieva gli aromi ed i profumi. 
     E’ piccola questa piantina a cespuglio, delicata, poco appariscente; ma le sue foglioline 
verdi hanno un profumo persistente che inebria. Si chiama prensa. 
     Quando la si offre, bisogna recitare questa formula: - 
 
 

Prensa, su coro meu ti pensada.. 
(Prensa… è il mio cuore che ti pensa..) 

 
Adiosu,  Tiu  Cicitu 

 
(a-dio-su vuol dire Arrivederci a dio) 

 
nebode tua, Malena 

 
(tua nipote              Marlene) 

 
 
 
 
CAGLIARI/ gennaio 2008                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Immagine: Domus de Janas) 
(Fonte: http://www.territorioscuola.com/wikipedia/?title=File:DomusJanas6.JPG) 


