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Poesia in lingua sarda

Paolo Pillonca



écuda. Il nome della menta - selvatica o coltivata - così
come suona a Seui è un esclusivismo lessicale: non esiste
da nessun’altra parte. Quando sentì per la prima volta

questa parola, agli inizi degli Anni Settanta, pronunciata da un pastore
del Tònneri, Antonio Sanna ne rimase molto colpito anche perché
aveva una sorta di predilezione per le parole sdrùcciole. Ma non
riusciva a darsene una spiegazione etimologicamente plausibile.
“Mécuda”, ripeteva. “Ite bella peràula! Mala a cojuare però”. Bellissima
parola, ma impossibile da rimare. Diceva “cojuare”, come se
l’accoppiamento di una parola con un’altra per ottenere una rima
perfetta fosse un matrimonio tra persone.

Eravamo in un luogo incantato, la foresta demaniale di Montarbu,
ricchissima di lecci, di erbe aromatiche e di selvaggina: mufloni,
cinghiali, cervi e daini reintrodotti proprio in quegli anni nell’oasi
faunistica della Regione Sardegna. Ci tornava spesso, il Professore.
Per lui quello era un periodo molto difficile. Le sue condizioni di
salute si facevano precarie. Non amava prendere farmaci, preferiva
le erbe medicinali che aveva imparato a conoscere e trattare
durante la seconda guerra mondiale, quand’era finito in India,
prigioniero degli inglesi.

La sua erba preferita era il marrobio, che usava come
epatoprotettore. Con i misteri delle parole, i segreti delle erbe lo
affascinavano allo stesso modo. Sperimentava tutto su di sé, anche
le terapie più strane e dolorose. “Sono riuscito a debellare la colite
senza andare né dal medico né dal farmacista”, diceva orgoglioso.

M
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Come? “Con il latte. Ho impiegato tre notti. Ho sofferto le pene
dell’inferno: dolori insopportabili, soprattutto la prima notte. Como
amos a bìdere chie at a bìnchere, ripetevo a me stesso: ora vedremo
chi vincerà. Alla fine ho vinto io, l’ho capito quando ho visto che i
dolori diminuivano di intensità, notte dopo notte: è meraviglioso
curare una malattia proprio con l’elemento più sconsigliato
fra tutti come il latte per la colite”.

La battaglia che non riusciva a vincere era quella sulla
valorizzazione della lingua sarda contro i “falsi mondialisti”, come li
chiamava e li chiama il suo amico professor Giovanni Lilliu, allora
preside della Facoltà di Lettere a Cagliari, che gli venne in aiuto con
una delibera del Consiglio di Facoltà rimasta famosa, proprio sul
tema delle lingue minoritarie del mondo. “Ricordo Antonio Sanna
con grande affetto, l’ho sempre sentito come un fratello spirituale”,
dice oggi il grande archeologo e accademico dei Lincei. “Non era
affatto facile, soprattutto allora, assumere posizioni come quella
che assumemmo noi all’Università di Cagliari. Oggi possiamo dire
che la nostra lotta è stata premiata, anche se resta molta strada
da fare. I nostri nemici sono sempre loro, i falsi mondialisti che
continuano a confondere il provincialismo con l’universalità”. Il
linguista di Bonorva concordava pienamente con l’archeologo di
Barumini. Non a caso erano i due professori più amati della Facoltà
di Lettere. Grandi docenti e grandi uomini entrambi.

Antonio Sanna era un vero e proprio militante della causa. Le
sue trasmissioni in Rai rimangono un esempio di dottrina e di chiarezza:
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fu lui a scoprire per primo il grande talento poetico di
Predu Mura, il ramaio di Isili trapiantato a Nuoro che cantava con
voce nuova e fascinosa i tormenti millenari della nostra terra. “Fipo
operaju ’e luche soliana”, era l’autodefinizione di Mura: operaio di
luce solare, la luce del luogo natio che affascinava anche
Antonio Sanna. Nel corso del suo impegno con la Rai e nei lunghi
anni in cui guidò come presidente il premio di poesia in lingua sarda
“Città di Ozieri”, il professor Sanna scoprì altri poeti divenuti poi
famosi e oggi giustamente riconosciuti come innovatori
e capiscuola. Un nome per tutti: Giovanni Fiori, il grande cantore di
Ittiri al quale deve essere riconosciuto anche il merito non certo
secondario di aver “rinfrescato” il lessico della poesia in lingua sarda.

Giovanni Fiori - Juanne Fiori - dà oggi importanza fondamentale
al ruolo di Antonio Sanna nel suo percorso poetico in genere
e nella cura della lingua in specie. Un ornamento nient’affatto
trascurabile, quest’ultimo, che per entrambi, Juanne Fiori e
Antoni Sanna, ebbe un insostituibile punto di riferimento
in Remundu Piras di Villanova Monteleone: poeta orale di qualità
eccelse e uomo di grande virtù.

Proprio con Remundu Piras e Peppe Sozu - l’altro diòscuro della
poesia improvvisata logudorese - e con Angelo Dettori (il delicato
poeta fondatore e direttore della rivista “S’Ischiglia”) mi capitò nel
1976 di essere insieme nella commissione giudicatrice di un concorso
letterario per la festa autunnale di Santa Maria Bambina a Bonorva.
Una serata indimenticabile, che rivedo spesso nel sogno riascoltando
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le parole musicali e ricche di saggezza di quei tre spiriti magni della
nostra terra e della nostra lingua.

Antonio Sanna sapeva anche improvvisarli, i versi, e quel dono
aureo aggiungeva carisma alla sua persona. Lui, del resto, non faceva
mistero della suggestione perenne che la vecchia casa del suo
villaggio natale (“scura e segreta come un santuario della stirpe
antica”, scrisse una volta) esercitava sulla sua anima insieme
con la lingua che aveva sentito risuonare in quelle stanze. Limba de
sa terra, limba de su coro.
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Sigla. Introduzione:
Paolo Pillonca presenta la figura del professor Antonio Sanna

Antonio Sanna sulla 22a edizione del Premio Ozieri (1978/79):
poeti emergenti, la figura di Tonino Ledda,
le poesie premiate. Letture del professore in sardo e
di Tino Petilli in italiano.

Antonio Sanna presenta il poeta Giovanni Fiori

22a edizione del Premio Ozieri

Ricordo del poeta algherese Rafael Sari in occasione
della sua morte

La voce di Rafael Sari che legge in algherese e in italiano
una sua poesia sul corallo (1959)

Poesia di Vincenzo Pisanu

Pillonca introduce la trasmissione sulle traduzioni
in lingua sarda

Traduzioni in lingua sarda di opere di grandi poeti italiani e
stranieri (Omero, Dante, Garcia Lorca, San Francesco, D’Annunzio,
Prèvert), di Tonino Rubattu, Lorenzo Pusceddu, Monserrato Meridda,
Salvatore Camboni, Forico Sechi, Pedru Mura

Pillonca introduce la serie “Voci poetiche della Sardegna”
realizzata dal giornalista Giovanni Sanna e propone all’ascolto
la trasmissione dedicata al poeta di Orotelli Luisi Marteddu

Giovanni Sanna intervista il poeta che risponde in rima


