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1 DESSANAY 1959. Per un quadro d’assieme sulla “nuova letteratura” nuorese e bar-
baricina cfr. PIRODDA 1998, pp. 1092 sgg.

1. Un giovane sovversivo tra Nuoro e Sassari
La prima formazione umana e intellettuale di Attilio Deffenu si

compie tra Nuoro, dove nasce il 28 dicembre 1890, e Sassari, dove tra il
1905 e il 1907 frequenta il Liceo Azuni.

Quando va nella città logudorese ha già simpatie socialiste, sponta-
neamente maturate nell’ambiente familiare – il padre, Giuseppe, pic-
colo proprietario e commerciante, anima la prima società operaia nuo-
rese – e in un milieu di cultura repubblicana, venata di sensibilità anar-
chiche, che si riconosce largamente negli accenti civili e democratici
della poesia di Sebastiano Satta. Una poesia e una voce che raccolgono
ed interpretano, con efficacia anche pedagogica, una complessa tradi-
zione di ribellismo sociale e di dissidentismo politico che ha avuto i suoi
momenti più alti nel moto del 1868 (su connottu) per la difesa dei diritti
d’uso collettivo della terra e nella lunga militanza politica di Giorgio
Asproni nel campo democratico (a fianco di Giuseppe Mazzini, Giu-
seppe Garibaldi e Carlo Cattaneo) [DESSANAY 1960].

Poiché Deffenu conserva in tutto l’arco della sua breve esistenza un
interesse partecipe per le espressioni letterarie e figurative della sua cit-
tà, non si deve trascurare neppure il fermento di umori antistatalisti che
può aver derivato dalla memoria locale ancora ben viva nel primo No-
vecento di poeti anarchici e anticlericali come Giovanni Antonio Mur-
ru, Salvatore Rubeddu e Pascale Dessanai. Operanti peraltro nello stes-
so periodo in cui la cittadina barbaricina accoglie il flusso rigeneratore
delle nuove tendenze dell’arte e della letteratura, e specialmente di quel
verismo che vi trova la sua interpretazione più alta ed originale nelle
opere di Grazia Deledda e di Francesco Ciusa1.

Quando Deffenu avvia a Sassari la sua precoce militanza politica,
nel socialismo italiano predomina la tendenza riformista, impostasi con
il Congresso nazionale di Roma (1906) e destinata a prevalere sino al

xv
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2 BRIGAGLIA 1979, pp. 48 sgg. Sul primo socialismo sardo si veda CAMBOSU 1956 e il
denso saggio MANCONI 1977. 3 Un dubbio sull’originalità di questo articolo è espresso da CHERCHI 1975.

Sin dal 1907, Deffenu è dunque pienamente partecipe delle ten-
sioni dell’universo giovanile socialista, ma le prime collaborazioni a
«La Via», l’organo del partito, lo segnalano pure come elemento di
spicco tra gli intransigenti sardi, capace di svolgere dal giornale-pul-
pito la predica anticlericale (e talora anticristiana) che reclama il so-
cialismo del tempo, e inoltre di stigmatizzare l’incoercibile vocazione
militarista dello Stato italiano e di avviare un principio di analisi del-
l’ordinamento sociale borghese.

L’anticlericalismo degli articoli di Deffenu su «La Via» non è dun-
que segno dell’intemperanza settaria di una giovinezza ancora immatu-
ra per discorsi politici più ponderati e meno schematici, ma il riflesso
disciplinato degli orientamenti prevalenti nei gruppi dirigenti del so-
cialismo italiano, non esclusi quelli riformisti, che si sono lungamente
abbeverati alle fonti del laicismo borghese e giacobino e dello scienti-
smo positivista ed evoluzionista [CHERCHI 1975]. Questo anticlericali-
smo soddisfa però anche le aspettative, per così dire “integraliste”, di un
proletariato che alla religione dei preti vorrebbe contrapporre una pro-
pria, materialista, fede. Del resto, proprio negli anni dell’egemonia rifor-
mista nel campo socialista, tra il 1906 e il 1911, l’«Asino», il settimanale
virulentemente anticlericale di Guido Podrecca – un socialista riformi-
sta destinato come l’asino di Apuleio a mutare le proprie spoglie, per ri-
prendere infine le sembianze del cattolico, non senza aver assunto anche
quelle del fascista – raggiunge la sua massima diffusione, con la tiratura
straordinaria di centomila copie. Ma è poi tutta l’editoria italiana (perio-
dici, libri, opuscoli) ad essere attraversata in questi anni da una sorta di
euforia anticlericale e anticristiana [CANDELORO 1989, pp. 249 sgg.].

Sul terreno di un laicismo puntuto e irragionevole non sono peral-
tro rare le occasioni di incontro dei socialisti con i repubblicani, i radi-
cali e i massoni, le cui logge si aprono ad accogliere il primi affiliati ros-
si, nel segno di quel libero pensiero che in Italia si è cristallizzato nel
culto del sacrificio di Giordano Bruno.

Anche il furore iconoclasta che s’impossessa talora della penna di
Deffenu sembra ripercorrere l’alveo disseccato di certo libertinismo re-
ligioso. È il caso dell’articolo Cinematografo nero [LV 2.8.08; n. 19]3, che
si serve della metafora filmica per mostrare il «caleidoscopio» storico
della religio triumphans (o meglio della «bestia trionfante», per raffor-

Congresso nazionale di Reggio Emilia (1912). La subalternità dei Turati,
Modigliani, Bissolati al progetto politico di Giovanni Giolitti li rende
troppo prudenti nell’iniziativa parlamentare e timidi anche nell’elabo-
razione teorica, con la conseguenza di lasciare ampi spazi di azione pra-
tica e di affermazione ideologica alle tendenze più intransigenti e meno
collusive. Di seguito al Congresso romano del 1906 precipita, così, la
scissione dei sindacalisti rivoluzionari, che nel luglio del 1907 si costitui-
scono a Ferrara in soggetto politico autonomo. Il loro estremismo sog-
gettivo, con il richiamo all’azione diretta e con la sollecitazione del dis-
senso sociale s’incontra facilmente (e talora esplosivamente) con l’estre-
mismo oggettivo delle condizioni di vita e di lavoro della gran parte del-
le masse proletarie italiane, specie meridionali. Viceversa i riformisti,
che si dispongono dal punto di vista di un capitalismo sviluppato e (solo
in parte) illuminato, finiscono con l’apparire quali alleati organici dei
poteri economici e politici dominanti il Paese [ARFÈ 1965, pp. 1160 sgg].

Rispetto a questo quadro nazionale, in forte e talora traumatica evo-
luzione, il socialismo sardo vive ed opera in un’unità ancora confusa,
ambiguamente sospeso tra moderatismo e intransigenza. Una volontà
di chiarezza emerge soprattutto nella componente giovanile, che più
soffre dell’assenza nel partito di tensione ideale e discussione ideologi-
ca. Ed è proprio in seno al circolo giovanile di Sassari – il cui esponente
più vivace è già Deffenu – che matura anche in Sardegna, verso la fine
del 1907, la volontà di dar vita ad una Federazione Giovanile Socialista
Autonoma, più impegnata nella battaglia sui principi (in chiave antista-
talista ed anticlericale) e maggiormente coinvolta nelle Camere del la-
voro e nelle Leghe di resistenza. A prescindere dal ruolo di Deffenu,
non è casuale che questa volontà di autonomia dei giovani socialisti sar-
di si manifesti prima a Sassari, dove il movimento operaio, nonostante
la presenza di alcuni validi dirigenti della corrente intransigente (come
Lucio Secchi e Massimo Stara), stenta più che altrove a darsi una preci-
sa identità per l’avvolgente egemonia politica e civile del gruppo radi-
cale-repubblicano – guidato da Filippo Garavetti e Pietro Satta Branca
– che controlla la «Nuova Sardegna», il maggior quotidiano della Sar-
degna settentrionale, orienta le attività dell’associazione la «Frumenta-
ria» e tiene le redini dell’amministrazione municipale2.

xvi xvii

Attilio Deffenu e l’intelligenza della Sardegna Attilio Deffenu e l’intelligenza della Sardegna

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina XVI



4 Su questi temi: ASOR ROSA 1975, pp. 1210 sgg., DE ROSA 1970, pp. 285 sgg., e BOB-
BIO 1990, pp. 24-45. Sull’ostilità di Croce verso il modernismo cfr. anche GRAMSCI, Qua-
derni del carcere, II, pp. 1303 sgg.

5 Di Achille Loria, D. conosce certamente Analisi della proprietà capitalistica (LO-
RIA 1889a) e forse anche La costituzione economica odierna (LORIA 1889b). Nella sua pre-
fazione al «Libro terzo» a Il Capitale di Marx, pubblicato postumo nel 1894, Friedrich
Engels contesta a Loria di aver falsato e deformato la concezione materialistica della
storia (ENGELS, pp. 23 sgg.). A loro volta Antonio Labriola e Benedetto Croce assumo-
no Loria come esponente più tipico del fraintendimento in chiave positivista e natura-
lista del marxismo: si vedano, rispettivamente, LABRIOLA 1965, pp. 42 e passim; e CRO-
CE 1961 (1900), pp. 23 sgg. e passim. Successivamente Gramsci fa del «lorianismo» un
modello del pensare «bizzarro» e inconsistente, ma con presa su un vasto pubblico, in
Quaderni del carcere, III, pp. 2321-2337. Di Arturo Labriola, D. conosce certamente Ri-
forma e rivoluzione sociale [LABRIOLA 1904]; di Angelo Oliviero Olivetti, Problemi del
socialismo contemporaneo [OLIVETTI 1906]. Ferdinand Lassalle (1825-1864) è il primo
grande organizzatore del movimento operaio tedesco non marxista, seppure largamen-
te influenzato dal pensiero di Marx ed Engels; Jules Guesde (1845-1922), già anarchico,
diviene con il suo giornale «Egalité» il rianimatore su base marxista del movimento so-
cialista francese; Edward Bellamy (1852-1914) è un socialista americano che auspica una
forma estrema di socialismo di Stato sulla base di una radicale eguaglianza economica:
sulla loro opera e attività cfr. COLE 1972.

Un maggiore interesse per la formazione intellettuale di Deffenu
presentano gli articoli con i quali egli saggia su «La Via» le sue cono-
scenze della teoria marxista, misurandosi con i temi dell’interpretazio-
ne della storia come lotta tra classi, della formazione e concentrazione
del capitale, della funzione della proprietà privata e dell’espropriazio-
ne dei piccoli produttori, che sono poi tra i temi più frequentati dalla
controversia sul “revisionismo” innescata a fine Ottocento in Europa
da Eduard Bernstein e in Italia da Benedetto Croce. Controversia di cui
a Deffenu giunge in verità solo l’eco, riflessa dalle opere già frequentate
dei sindacalisti Arturo Labriola e Angelo O. Olivetti. Anche dell’opera
di Marx sembra peraltro conoscere ancora poco, e male, perché recepi-
ta attraverso la rielaborazione di Achille Loria, già demolita dalle criti-
che di Antonio Labriola e di Benedetto Croce. Le citazioni dalle opere
di Ferdinand Lassalle, Jules Guesde e Edward Bellamy sono pure indi-
rette, attinte dalla pubblicistica socialista5.

In ogni caso non emerge ancora dagli scritti su «La Via» l’adesione
esplicita di Deffenu alla teoria sindacalista e l’orizzonte delle sue elabo-
razioni marxiste è ancora tutto interno al tema loriano della concentra-
zione della «proprietà» nelle mani dei grandi produttori e dell’espro-
priazione dei piccoli produttori, la cui «libera iniziativa individuale» si
sarebbe spenta fra «le spire» del «mostro capitalista». I borghesi non
avrebbero dunque ragione di fare appello ai diritti dell’«89» e ai valori

zare il riferimento alla celebre opera di Giordano Bruno), con le se-
quenze di papi sempre lussuriosamente assatanati, ora di ricchezze, ora
di potere, ora di corpi femminili e maschili.

Alla luce di queste premesse si spiega meglio perché l’anticlericali-
smo di Deffenu assuma su «La Via» un carattere quasi omiletico, di dis-
corso morale indirizzato a formare una «coscienza socialista» libera e
laica: liberando l’elemento femminile dalla servitù psicologica al prete,
le comunità locali dal controllo oppressivo delle parrocchie, l’istruzio-
ne pubblica dai condizionamenti del potere della Chiesa, e le masse, in-
fine, da ogni crisma di legittimazione del loro sfruttamento e miseria.

Deffenu manifesta, ovviamente, ostilità anche per ogni forma di
presenza politica organizzata dei cattolici, palese o mascherata, che a
suo avviso non può essere altro che una nuova «ciurmeria», escogitata
dal falso umanitarismo borghese per «sorprendere la buona fede delle
masse» [La trappola democristiana, LV 15.12.07; n. 2]. Il giudizio appare
tanto più schematico e incomprensivo alla luce di quell’enciclica papa-
le, la Pascendi dominici gregis, che proprio nel 1907 condanna sia la De-
mocrazia C ristiana di Romolo Murri, il primo tentativo di dare un par-
tito ai cattolici, sia il «modernismo», e cioè la tendenza manifestatasi su
scala europea – in Italia ha la sua espressione più coerente in Ernesto
Buonaiuti – a rivitalizzare il cattolicesimo con la ricezione di elementi
del pensiero moderno e di esigenze della società contemporanea. Una
condanna che riceve la benedizione di Benedetto Croce e di Giovanni
Gentile, i due maggiori esponenti dell’idealismo italiano, che sprezza-
no il modernismo per la sua pretesa di conciliare fede e scienza, trascen-
denza ed immanenza4.

Elementi di originalità non presentano neppure gli articoli di into-
nazione antimilitarista, significativi semmai per l’attenzione con cui un
giovanissimo, qual è Deffenu, segue i provvedimenti parlamentari e go-
vernativi in materia di armamenti. Ma anche in questo caso niente che
fuoriesca dalla routinaria contestazione socialista della politica di Gio-
litti: il 13 giugno 1909 il gruppo socialista presente in Parlamento è l’uni-
co, assieme a qualche deputato radicale, a votare contro le preventivate
nuove spese militari.

xviii xix
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scatto civile della loro gente, attratti piuttosto dalla bettola e dal lupa-
nare [lett. a Francesco Cucca, 9.10.07; E, p. 6]. Questo motivo della
“morta gora” nuorese, che minaccia continuamente di risucchiare e
soffocare i suoi ideali ed entusiasmi torna di frequente anche in seguito
negli scritti di Deffenu, quasi a scandire i momenti di massimo scorag-
giamento e prostrazione morale.

Il circolo socialista nuorese si era del tutto spento con la partenza di
Deffenu a Pisa, nel dicembre 1908, per gli studi in Giurisprudenza. Ma
ora, nell’agosto caldo che passa in vacanza tra Nuoro e l’Ortobene, l’at-
tività di educazione e propaganda socialista del suo circolo sembra aver
dato il suo buon frutto nella «fiamma di ribellione» che ha messo in mo-
vimento sos remitanos, i diseredati, del quartiere di San Pietro [lett. a
Cucca, 11.7.09; E, p. 33]. E ricomincia, quindi, a tessere con il rianimato
circolo una fitta trama di iniziative, come le scuole di «elementare pro-
paganda» nei quartieri popolari di Seuna e di San Pietro, la creazione di
un’associazione anticlericale intitolata a Giordano Bruno, il rafforza-
mento della lega «Unione e Lavoro», e alcune conferenze di elementi di
spicco del socialismo sardo, come Antonio Catta e Pietro Mastino.

Tra i temi sociali affrontati da Deffenu in questo periodo c’è anche
quello dell’emigrazione, di cui nel novembre 1907 scrive su «La Gio-
ventù Libertaria» di Ettore Sottovia. L’articolo è in verità esile ed im-
pressionistico, ma non casualmente è pubblicato poco tempo dopo la
comparsa sulla «Nuova Sardegna» dei dati, relativi al primo semestre
del 1907, dell’emigrazione dalla Sardegna, fenomeno recente e presso-
ché impensabile sino a un decennio prima: le partenze verso l’estero ri-
sultano 2524 dalla provincia di Cagliari e 1801 da quella di Sassari (allo-
ra comprensiva del Nuorese) [cfr. BRIGAGLIA 1998, pp. 542 sgg.]. Non
tutti lo giudicano un fenomeno negativo, ad esempio Luigi Einaudi che
in un articolo comparso pochi anni prima sulla rivista socialista «La cri-
tica sociale» considera l’«afflusso del lavoro», anche oltre-confine,
un’espressione normale del libero movimento delle merci, e anzi op-
portuna per il proletariato meridionale [EINAUDI 1898-99]. Il liberismo
conseguente fa dunque scuola anche nel campo socialista, dove neppu-
re i sindacalisti rivoluzionari eccepiscono nella sostanza all’opportuni-
tà che l’emigrazione può offrire ai piccoli produttori rovinati dal «con-
centramento» capitalistico della proprietà di ricostruirsi all’estero, con
il proprio lavoro, una vita autonoma. Ed è proprio questa l’opinione
anche di Deffenu che ritiene l’emigrazione un male minore rispetto alla
disoccupazione e alla delinquenza, alla fame e alla galera. Lui stesso

dell’eguaglianza giuridica e dell’individualità per anatemizzare la pa-
ventata socializzazione dei mezzi di produzione, perché questi loro di-
ritti e valori sono già stati «svuotati» dallo stesso sviluppo del capitali-
smo [Malintesi e obiezioni; Nemici della proprietà; Il socialismo vuol
sopprimere l’iniziativa individuale, LV 23.8, 20.9 e 6.12.08; nn. 24-26].

Deffenu riecheggia comunque anche elementi della teoria sindaca-
lista quando rimarca il fatto che con «l’accentramento» della proprietà
lo sviluppo del capitalismo avrebbe pure tradito una delle sue premesse
più importanti (almeno secondo il paradigma di Adam Smith), e cioè
l’esplicarsi pieno della concorrenza tra tutti i singoli e individuali ope-
ratori. Di conseguenza la gran parte dei «piccoli produttori» avrebbe
visto il proprio destino associato a quello della «classe lavoratrice»: e
non è un destino inglorioso, poiché, in forza della concentrazione dei
fattori di produzione e del conseguente progresso tecnico, la «classe la-
voratrice» giungerà – ed è appunto la tesi sindacalista – «a così alto gra-
do di evoluzione morale e intellettuale da potersi stabilmente sostituire
alla borghesia quando essa avrà terminato il suo compito nella storia».
E in quel preciso momento essa sarà in grado sia di «governare se stes-
sa» che di «amministrare la produzione» [Il nuovo salasso militaresco,
LV 12.7.08; n. 17].

Nell’agosto del 1908 Deffenu pubblica due corrispondenze da
Nuoro su un’agitazione popolare per il lavoro esplosa il quattro di quel
mese [La disastrosa crisi annonaria e Nuoro si desta, LV 9 e 16.8.08; nn.
20-21]. Ai contadini che tumultuano davanti alle sedi del Comune e
della Sottoprefettura è subito gettata l’offa della coltivazione del prato
comunale, e la calma si ristabilisce. Ma una settimana dopo, il comizio
del socialista Francesco Senes muove la gente in un lungo corteo verso
il monte Ortobene e Deffenu se ne entusiasma. Crede di vedere nell’e-
vento «la prima bella pagina» della storia incipiente del movimento
popolare nuorese, la prima messe della semente gettata dalla poesia di
Sebastiano Satta e dalla sua stessa propaganda socialista.

Nel giugno del 1907 aveva infatti promosso a Nuoro la formazione
di un circolo socialista, lavorando temerario, con pochi altri, a stanare
la «ben pensante popolazione» dalle sue ridotte di privilegio, ipocrisia,
maldicenza. Il circolo aveva raccolto inizialmente ventitre soci, susci-
tando dapprima qualche interesse ed iniziativa, ma aveva poi condotto
vita grama per le resistenze ed opacità di un ambiente ancora sotto il
«giogo vergognoso della servitù secolare». Neppure i giovani, benché
intellettualmente dotati, si erano prestati all’impegno generoso per il ri-
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6 CADINU 2003. I profili architettonici e urbanistici della Nuoro del primo Nove-
cento emergono nitidi dalle foto d’epoca riprodotte in Vecchia Nuoro [CADALANU

1970]. Più in generale, per un quadro sommario delle vicende della città tra Ottocento
e Novecento, si veda CORDA 1987.

7 Per gli ambienti del sindacalismo toscano, fortemente contigui a quelli del movi-
mento anarchico, SACCHETTI 1983. Sul sindacalismo napoletano BOBBIO 1990, pp. 79

sgg. Di Enrico Leone, D. conosce certamente Il sindacalismo [LEONE 1907] e L’econo-
mia edonistica [LEONE 1910].

nel 1838, appena due anni dopo l’erezione a città, e nonostante il trac-
ciato più vigoroso e monumentale della via Majore (attuale Corso Gari-
baldi), attorno al quale si allineano il municipio e le case e le palazzine
della borghesia cittadina. A dominare il paesaggio del popolato è infat-
ti ancora la casa bassa unifamiliare, ad uno o due ambienti6.

2. Pisa e dintorni: il sindacalista rivoluzionario
Seppure spezzato dai rientri estivi a Nuoro, il lungo soggiorno di

studi a Pisa consente a Deffenu il contatto diretto con alcune delle
espressioni più vive del composito movimento socialista e libertario to-
scano. Gliene viene anche il conforto a rompere definitivamente i ponti
con il Partito socialista italiano per aderire al sindacalismo rivoluziona-
rio, a quel socialismo verace «che si svolge e combatte entro l’orbita
delle organizzazioni operaie» [lett. a Cucca, 15.5.11; E, pp. 52-54].

Il sindacalismo di Deffenu nel periodo pisano non è tuttavia ancora
quello di Filippo Corridoni e di Alceste De Ambris, i leaders del nuovo
soggetto politico nato dal Congresso di Ferrara del 1907. Esso subisce,
piuttosto, l’influenza del sindacalismo “napoletano” di Arturo Labrio-
la e di Enrico Leone, meno economicista di quello milanese, e risente
della suggestione morale dell’anarchismo romantico, e in parte aristo-
cratico, toscano. Deffenu si avvicina, infatti, a uomini come Pietro Gori
e Luigi Fabbri, esponenti di spicco dell’universo libertario, e animatori
della rivista «Il Pensiero», cui presta una collaborazione saltuaria ma
solidale7.

A queste simpatie anarchiche il giovane nuorese è certo predisposto
dagli slanci sovversivi della sua prima militanza, ma esse non sono co-
munque senza riserve e verranno anzi meno con il pieno maturare della
scelta di campo sindacalista. «Appetto» ai sindacalisti militanti dell’U-
nione Sindacale Milanese – scriverà nel 1913 – i «santocchi della cappel-

verrà di lì a poco a trovarsi di fronte all’alternativa di vegetare in Nuoro
o fuggirsene, anche oltre Oceano, ad inseguire come tanti altri barbari-
cini un desiderio di libertà e di fortuna, ma con il dubbio angoscioso di
vedersi così vanificato il suo «sforzo di elevazione intellettuale» [lett. a
Cucca, 25.4 e 23.9.13; E, p. 86 e 104-108].

Nei primissimi anni della sua militanza socialista Deffenu segue
con interesse le competizioni elettorali del circondario di Nuoro, spe-
cie quelle amministrative, meno restrittive dell’elettorato attivo. In oc-
casione delle elezioni politiche indette per la primavera del 1909 non
prende parte attiva alla «gazzarra elettoralesca» perché a Pisa, ma con-
tro il candidato ministeriale, l’avvocato oranese Antonio Luigi Are,
caldeggia l’elezione di Filippo Garavetti, l’esponente di spicco del-
l’«Unione popolare» di Sassari, sostenuto anche da Sebastiano Satta.
In questo momento Garavetti, «per il fiero carattere, per la cultura, per
la serietà, e per la modestia più unica che rara», gli appare infatti meri-
tevole di rappresentare Nuoro in Parlamento, e capace persino di rac-
cogliere l’eredità di Asproni [lett. ai genitori, 9.6.09; E, p. 28]. Avrà pre-
sto modo di disilludersi su di lui e sull’intera «equivoca e farisaica de-
mocrazia della repubblicanissima Sassari», ma ora può soltanto ram-
maricarsi della sua sconfitta e della vittoria di un «ascaro ministerialis-
simo» quale sarebbe Are e per il quale sono scesi in campo anche i
preti, «con una sfacciataggine e una impudenza mai viste» [lett. a Cuc-
ca, 11.7.09; E, pp. 29-33].

Giovanni Maria Cherchi ha osservato giustamente che negli articoli
di Deffenu su «La Via» la Sardegna resta un “luogo” indeterminato, e
che non vi compare ancora neppure l’abbozzo di una questione sarda
[CHERCHI 1975, p. 151]. Ma se non c’è la Sardegna, c’è però Nuoro che
ci appare quasi il luogo primo di condensazione di molti dei problemi
che entreranno a costituire la «questione sarda»: la criminalità, la disoc-
cupazione, il deficit di modernizzazione, le insidie delle acque stagnan-
ti, etc. Non dimentichiamo tuttavia che la Nuoro del primo Novecento,
l’«Atene sarda» che va dando voce alta di cultura all’identità dell’Isola,
è ancora soltanto una quasi-città (un «villaggio-città» secondo Elettrio
Corda): per la dimensione demografica (7272 abitanti nel 1911), per la
sua economia senza industria, se si eccettua il «molino» a vapore dei
Guiso Gallisai (inaugurato nel 1887), per la sua articolazione urbanisti-
ca indefinita, che tiene ancora separati i quartieri di Santa Maria, di
Seuna e di San Pietro. Neppure il suo carattere architettonico è ancora
propriamente urbano, nonostante il Piano di abbellimento approvato
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8 Di Antonio Labriola, D. sembra conoscere poco, ma in un suo appunto biblio-
grafico su «La legge marxista della concentrazione capitalistica» compare il saggio
Discorrendo di socialismo e di filosofia, scritto in forma di lettere a Georges Sorel, e pub-
blicato per la prima volta in Francia dal «Devenir Sociale» nel 1897; ora in LABRIOLA

1965, pp. 173-288.

della guerra con la Turchia, che pure è stata l’occasione di una nuova
santa alleanza, in funzione antioperaia e antirivoluzionaria, di tutte le
forze della reazione: Corona e Governo, Vaticano e Banco di Roma, in-
dustriali e militari. Nel giugno del 1912 Deffenu è comunque tra gli or-
ganizzatori di una manifestazione «contro la guerra e la reazione» che si
tiene nel recinto del Politeama di Pisa, con discorsi di sindacalisti (Livio
Ciardi e Tullio Masotti), anarchici (Domenico Zavattero) e di riformisti
di sinistra (Giuseppe E. Modigliani) [lett. a Cucca, 22 e 28.6.12; E, pp.
68-71]. Nel successivo luglio segue anche da «semplice spettatore e a
scopo di studio» i lavori del Congresso socialista di Reggio Emilia [lett.
a Cucca, 9.7.12; E, p. 72], in occasione del quale fa la conoscenza di Pao-
lo Valera, direttore del battagliero periodico «La Folla», cui successiva-
mente collabora.

La guerra con la Turchia per la Libia è anche l’occasione di un tem-
poraneo dissenso con Paolo Orano, l’autore della Psicologia della Sar-
degna, con il quale è entrato in relazione nel maggio del 1911, a Pisa
[lett. a Cucca, 29.5.11; E, p. 54]. Orano esalta, infatti, l’impresa militare
italiana e si fa interprete, fra i tanti, della «concezione nazionalistica, fu-
turistica, corradiniana della guerra suscitatrice di energie, creatrice di
valori morali, della guerra igiene del mondo» [lett. a Cucca, 12.9.12; E,
pp. 75-77]. La distanza di Deffenu dal nazionalismo degli Orano e dei
Corradini si apprezza anche meglio alla luce della solidarietà che espri-
me per i popoli in lotta per la propria emancipazione nazionale, come
quelli balcanici contro la Turchia [lett. a Cucca, 8.11.12; E, p. 80].

Come già si notava, nel periodo pisano l’adesione teorica di Deffe-
nu al sindacalismo prende forma più definita, nonostante le contamina-
zioni anarchiche: e questo sia per una sua maggiore conoscenza del di-
battito revisionista sul marxismo, sia per lo scambio diretto di idee e
convinzioni con alcuni dei leaders del sindacalismo italiano (a partire
da Tullio Masotti).

Esaurito con Antonio Labriola il suo maggiore sforzo di ricezione e
interpretazione del pensiero di Marx8, il socialismo riformista italiano
non riesce a difendere neppure il suo più naturale terreno teorico, il

la libertaria», i Libero Merlino e i Domenico Zavattero sono «pigmei»
[lett. a Cucca, 25.7.13; E, pp. 95-97]. È un giudizio duro, che salva in
parte soltanto alcuni pochi anarchici, come Enrico Malatesta, Franci-
sco Ferrer e Gaetano Bresci, eroi del mito anarchico, e come gli “amici”
Fabbri e Gori (il «poeta dell’anarchia»).

Il distacco critico dall’anarchismo è comunque molto minore ri-
spetto alla presa di distanze dal socialismo riformista, in tutte le sue me-
tamorfosi. Nel Congresso nazionale del 1910, a Milano, il riformismo
moderato e governativo dei Turati, Bissolati, Bonomi e Cabrini è riusci-
to ad avere ancora una volta la meglio non solo sulla corrente intransi-
gente di Costantino Lazzari e di Benito Mussolini, ma anche sul rifor-
mismo antigovernativo di Modigliani, Morgari e Salvemini. Nei due
anni successivi l’intera componente riformista si indebolisce però for-
temente, parte per la sua incapacità di orientare le agitazioni operaie in
fase montante, parte per la debolezza della sua opposizione alla guerra
libica. Nel dibattito parlamentare sull’annessione della Libia, che si
svolge nel febbraio del 1912, i ventidue deputati socialisti presenti in
aula dichiarano la loro contrarietà, ma quando si arriva al voto, a scruti-
nio segreto, soltanto nove deputati in tutto si esprimono per il no.

Il fatto contribuisce ad accrescere nel campo socialista il malessere e
lo sconcerto già insorti per la salita di Bissolati, Bonomi e Cabrini al
Quirinale, nel marzo del 1911, per congratularsi con Vittorio Emanuele
III, scampato ad un attentato anarchico. Si intensifica perciò la polemi-
ca degli intransigenti contro il riformismo nel suo insieme, accusato di
collusione con i poteri dello Stato. Nel successivo congresso nazionale
di Reggio Emilia, del luglio 1912, i riformisti sono sopraffatti da una
nuova maggioranza rivoluzionaria coagulatasi attorno a Mussolini,
mentre gli ossequienti in Campidoglio sono addirittura espulsi. Il nuo-
vo segretario del partito, Lazzari, può così aprire la fase storica di pre-
dominio nel socialismo italiano del cosiddetto «massimalismo», desti-
nato a sua volta a partorire, nel 1921, il Partito comunista di Amadeo
Bordiga e di Antonio Gramsci.

Per quanto fuori del Partito socialista, Deffenu ne segue la crisi con
attenzione vigile e critica. Non si stupisce né si dispiace per «l’andata in
Campidoglio» di Bissolati e amici, segno a suo avviso della degenera-
zione ormai irreversibile in senso governativo e statalista del «sociali-
smo democratico legalitario» [lett. a Cucca, 15.5.11; E, p. 53]. Stigma-
tizza soprattutto i cedimenti del socialismo – e purtroppo anche di lar-
ga parte del proletariato – agli allettamenti patriottici e imperialistici
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9 Benedetto Croce: Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo
(1897), Sulla forma scientifica del materialismo storico (1896), Come nacque e come morì
il marxismo teorico in Italia (1895-1900) (1937), tutti in CROCE 1900, pp. 57-114, 1-21, 279-
322 (le cit. dalle pp. 8 sgg. e 303).

10 SOREL 1970 (1908), p. 315. Sull’influenza di Sorel in Italia cfr. ASOR ROSA 1975, pp.
1171-1177; ARFÈ 1965, pp. 76 sgg. e 86 sgg.; COLOMBI 1951, pp. 49-101.

Con la sua reinterpretazione di alcuni passaggi cruciali della teoria
marxista del capitalismo, Georges Sorel – diversamente da Croce, dal
quale pure attinge inizialmente a piene mani – si propone invece di for-
nire nuovi strumenti di battaglia ideologica alla classe operaia. Il capita-
lismo – riconosce – non è condannato a perire per le sue contraddizioni
interne, e l’aspettativa del suo crollo alimenta soltanto le tendenze op-
portunistiche in seno al socialismo. L’organizzazione del lavoro nella
fabbrica porta nondimeno alla crescita economica, intellettuale e giuri-
dica del proletariato, che può così condurre contro la borghesia una
lotta senza compromessi, che la spinge a perfezionare di continuo il si-
stema di produzione sino a metterlo nelle condizioni di impadronirse-
ne con lo sciopero generale. Lo sviluppo massimo della coscienza rivo-
luzionaria degli operai-produttori è, dunque, una variabile dipendente
dal massimo potenziamento tecnico dell’organizzazione industriale ca-
pitalistica. E il socialismo è infine «il passaggio degli uomini odierni al-
lo stato di liberi produttori, lavoranti nell’opificio senza padroni»10.

In Italia l’influenza delle teorie di Sorel è maggiore che in ogni altro
paese d’Europa, per molteplici ragioni: perché la sua denigrazione del-
la democrazia s’incontra con l’avversione dei sindacalisti e dei socialisti
rivoluzionari al sistema di alleanze giolittiano, perché il suo appello al-
l’azione diretta e violenta rafforza lo spirito di scissione dei gruppi più
disgregati del proletariato, perché la sua prospezione di una società di
produttori indipendenti soddisfa aspirazioni piccolo borghesi e anar-
coidi, ben diffuse tra i minori ceti produttivi del Meridione e del cen-
tro-Italia. Per l’ambivalenza del suo messaggio propriamente politico
(la presa del potere si verifica essenzialmente sul terreno economico), il
sorelismo incontra però largo favore anche tra i nazionalisti. A confer-
ma che il campo della lotta politica resta nella teoria soreliana un campo
aperto ad ogni pretesa di dominio. 

Tra i sindacalisti italiani influenzati dal pensiero di Sorel – attraver-
so la mediazione delle opere di Labriola, Leone, Olivetti – c’è anche
Deffenu, che ne deriva l’enfasi fortissima che ripone nell’azione diretta
e nello sciopero generale. L’azione e lo sciopero hanno infatti anche per
lui valore in sé, più che per il risultato, o meglio il loro risultato è l’effi-
cacia pedagogica per la formazione nel proletariato di una vera coscien-

marxismo appunto, che a fine Ottocento è fatto oggetto di nuove lettu-
re ora “interne”, e nei propositi ortodosse, ora “esterne”, e intenzional-
mente critiche o anche deformanti [SADUN BORDONI 2002, pp. 200-
245]. Al centro di queste revisioni di vario segno politico ed ideologico
ci sono sempre i concetti, connessi, del plusvalore e della caduta ten-
denziale del saggio del profitto. A questo secondo concetto è più diret-
tamente collegata la previsione di un «crollo» del capitalismo a prescin-
dere dalla lotta tra borghesia e proletariato, e dell’inevitabile afferma-
zione di un altro modo di produzione e di un’altra società, a base collet-
tivistica e non più individualistica.

Nella vulgata marxista la caduta tendenziale del saggio del profitto
sarebbe determinata dall’accrescimento relativo della componente di
capitale «costante», rappresentata specialmente dalle macchine, ri-
spetto alla componente di capitale «variabile», rappresentata essenzial-
mente dal lavoro «vivo» dell’operaio, che è però quella decisiva per l’e-
strazione (e appropriazione) del plusvalore da parte dell’imprenditore
capitalista. Questo fenomeno non ha tuttavia riscontro nella realtà ef-
fettiva e lo sviluppo, con la rivoluzione industriale e con l’innovazione
tecnologica, della meccanizzazione, nonché assottigliare i margini di
profitto dell’universalità degli imprenditori, consente ai più intrapren-
denti di loro di costituirsi situazioni di vantaggio tecnico, di monopolio
produttivo e di controllo del mercato che smentiscono clamorosamen-
te da un lato lo stesso paradigma smithiano del mercato (come incontro
“libero” di domanda e di offerta), dall’altro la previsione marxiana di
una progressiva demotivazione degli imprenditori all’investimento.

Dalla negazione del fondamento scientifico delle teorie del valore-
lavoro e del crollo del capitalismo, Benedetto Croce deduce una neu-
tralizzazione delle connesse implicazioni classiste e rivoluzionarie del
pensiero di Marx (che sarebbero da annoverare tra i «fraintendimenti
teleologici e fatalistici» che egli deriverebbe da Hegel e condividerebbe
con il positivismo), di cui riscatta quindi il valore metodologico quale
«empirico canone d’interpretazione», utile a mettere in evidenza il po-
sto dell’economia (o dell’«utile) nella interpretazione della storia9.
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11 Il riferimento più diretto di D. è qui LEONE 1907.

12 Gli articoli schedati da D. sono tratti da «Critica sociale» e «Scientia» di Milano,
da «Riforma sociale» di Torino, da «Rivista di filosofia» e «Rivista Italiana di Sociolo-
gia» di Roma, e dalla «Revue Economique Internationale» di Parigi.

13 BELLIENI 1925. La tesi è conservata, con le altre carte ancora non inventariate di
Deffenu, dalla Biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro.

14 Sul rapporto tra socialismo utopistico e socialismo scientifico o marxiano, D. si è
già espresso in Lotta di classe e umanitarismo, LV 26 luglio 1980 [n. 18]. Sui caratteri e
limiti del socialismo scientifico come lo intendono i positivisti e socialisti italiani cfr.
GARIN 1966, pp. 1271 sgg.

del proletariato (e le sue implicazioni volontaristiche) [Rivista delle ri-
viste [1] e [2], PE 1.3 e 1-16.5.11; nn. 95-96]12. Un interrogativo che, a
ben vedere, riconduce al medesimo rapporto critico, tra necessità e
determinante storica da un lato e volontà e pratica rivoluzionaria dal-
l’altro, che a fine Ottocento ha innescato il dibattito revisionista. È
molto probabile che per questa collaborazione a «Il Pensiero» – che
ha un carattere spiccatamente redazionale, ma nondimeno apre il ven-
taglio già ampio dei suoi interessi scientifici (economia politica e ma-
terialismo storico, positivismo e «movimento del pensiero contempo-
raneo», teoria marxista della «concentrazione» capitalistica e sindaca-
lismo rivoluzionario) – Deffenu utilizzi i materiali che va raccogliendo
per la sua tesi di laurea.

Su questo lavoro inedito, La teoria marxista della concentrazione ca-
pitalistica, ha tempestivamente richiamato l’attenzione Camillo Bellie-
ni, che vi ha visto subito non una compilazione scolastica, ma un appro-
do significativo del credo e pensiero sindacalista del giovane nuorese13.

Deffenu rivolge la sua attenzione critica specialmente al fenomeno
della concentrazione dei mezzi di produzione studiato da Marx nel
terzo libro del Capitale. Negare tout court la realtà di questo fenome-
no, come hanno fatto i revisionisti, significa a suo avviso disconoscere
la necessità storica (e scientifica) del superamento del modo di produ-
zione capitalistico in un altro e successivo modo di produzione, fon-
dato sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione, e riproporre
perciò la meta del socialismo nei termini illusori (e illusionistici) dei fi-
lantropi e degli utopisti dell’infanzia del socialismo europeo, e cioè
del conte di Saint-Simon, di Francois M.C. Fourier e di Robert
Owen14. Nondimeno, è vero che l’effettivo processo storico mostra
che l’accumulazione capitalistica non si compie in Europa secondo la
precisa formulazione marxiana, trasformando in proletariato la gran

za di classe, e cioè di una coscienza scissa e autonoma rispetto alla cultu-
ra della borghesia e dei suoi intellettuali. «È da riformisti – scrive – con-
siderare vittorioso uno sciopero solo quando finisce con l’aumento del
salario, con la diminuzione dell’orario o con altre simili soddisfazioni o
benefici degli operai», perché esso vale soprattutto come «spiegamen-
to di forze, ginnastica rivoluzionaria, esempio di matura coscienza sin-
dacale». Per quanto concerne poi lo sciopero generale, proprio la sua
«inattualità pratica» è la prova del nove della sua «potenza creatrice»
[lett. a Cucca, 10.8.13; E, pp. 99-101]11.

Si spiega così anche il febbrile attivismo che lo prende talora, pur
nell’intensità dei suoi studi, che lo lascia poi svuotato d’energie e im-
merso in un senso di sconforto e di cupa passività.

Nella primavera del 1910, in uno dei frequenti rientri in Sardegna,
Deffenu si rituffa nella lotta interna al socialismo sassarese e contribui-
sce a rovesciare a favore degli «elementi rivoluzionari» i rapporti di for-
za nella locale Camera del lavoro. Su incarico della nuova dirigenza sin-
dacale redige anche il manifesto del 1° maggio, che non viene peraltro
affisso per divieto della questura, che vi ha colto un’intonazione sovver-
siva. Deffenu ne rende notizia in un articolo su «La Voce del Popolo»,
enfatizzando in chiave sindacalista il nuovo quadro politico creatosi
nella città logudorese: la classe lavoratrice si sarebbe finalmente sottrat-
ta all’influenza dei notabili democratici per condurre la sua lotta sul ter-
reno «proprio delle unioni operaie, quello economico, e con quel mez-
zo suo proprio che è l’azione diretta» [La commemorazione del 1 mag-
gio, VP 8.5.1910; n. 29]. In un successivo, e più esplicito, intervento su
«L’Alleanza Libertaria», plaude all’emancipazione dalla tutela dei
«pontefici del popolarissimo frumentario» del socialismo sassarese,
che supererebbe così la fase «utopistica dell’illusione bloccarda e delle
masturbazioni elettorali» [Dalla Sardegna, AL 29.5.10; n. 28].

Nella primavera del 1911 Deffenu presta la sua collaborazione so-
lidale alla rivista anarchica «Il Pensiero», venuta a trovarsi in gravi dif-
ficoltà finanziarie. Nella rubrica «Rivista delle riviste» stila una rasse-
gna di articoli comparsi sui periodici scientifici e lo fa con un criterio
selettivo che mostra bene la centralità, in questa fase della sua forma-
zione teorica, dell’interrogativo di fondo sul rapporto tra il materiali-
smo storico (e le sue implicazioni deterministiche) e l’azione di lotta
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15 BELLIENI 1925, pp. 51 sgg. L’appunto bibliografico su «La legge marxista della
concentrazione capitalistica» sembra mostrare una qualche conoscenza di D., oltre che
del Capitale di Marx e delle opere più frequentate dei sindacalisti rivoluzionari (Sorel,
Arturo Labriola, Leone, Longobardi, Olivetti), anche di scritti di Paul Lafargue, Wil-
fredo Pareto, Ivanoe Bonomi, Francesco Saverio Merlino, Antonio Graziadei, France-
sco Saverio Nitti.

smo del giovane Gramsci15, che possiamo giudicare forzata, ma non del
tutto arbitraria.

3. La questione sarda
Il 1° febbraio 1910 Deffenu apre la sua collaborazione a «Il Pensie-

ro» di Luigi Fabbri con un articolo sulla questione sarda [La questione
sarda, PE 1.2.10; n. 98]. Le componenti del «problema» sardo vi sono
tracciate con mano già ferma, sulla trama non troppo compatta del suo
socialismo libertario e sindacalista. I temi, a dominante economica, so-
no tratti dagli studi e dal dibattito sulla condizione della Sardegna rilan-
ciati dal malessere profondo scaturito dalle emergenze economiche di
fine Ottocento: la guerra tariffaria del 1887 tra Italia e Francia, il falli-
mento del primo sistema bancario sardo, gli espropri per debito d’im-
posta, la crisi di quei primi conati di impresa agricola e allevatrice che
avevano portato sul mercato i prodotti della fragile economia rurale
dell’Isola, la prima emorragia migratoria. Questa crisi congiunturale
esaspera e rende più fosco il quadro strutturale della società sarda, se-
gnato dall’isolamento materiale e intellettuale rispetto all’esterno e dal
cantonalismo e dalle divisioni interne, dal diboscamento e dal disordi-
ne idraulico, dalla malaria e da altre patologie endemiche a base am-
bientale, dalla «pianta verminosa della delinquenza» e dalle carenze del
sistema d’istruzione («la scuola in Sardegna è un mito»). Il cumulo pu-
trefatto di problemi congiunturali e strutturali fa dell’Isola, scrive cru-
damente Deffenu, una «terra di cenciosi e miserabili».

Certo, si tratta anche del deposito vizioso di un rapporto sempre
difficile nell’Isola tra uomo e ambiente naturale, ma la componente per
così dire genetica della questione sarda è stata enormemente aggravata
dai governi «ladri e affamatori» che hanno retto le sorti del nuovo Stato
italiano e dalla verminaia di politicanti indigeni che si sono curati sol-
tanto di «imbrancare pecore nel gregge elettorale». Nello sguardo che
Deffenu getta sulla Sardegna del suo tempo avvertiamo però anche il ri-

massa della popolazione e cancellando anche i ceti medi. Tale esito
estremo è inibito, infatti, anzitutto da molteplici fattori propriamente
economici: l’ostacolo frapposto al processo accentratore dalla concor-
renza; l’emigrazione dei capitali da un paese all’altro; la diminuzione
tendenziale del saggio del profitto che, pur non agendo universalmen-
te, disincentiva gli investimenti in determinati settori; il sorgere di
nuove attività produttive; gli scarti di velocità di accumulazione e di
durata del ciclo produttivo tra un settore e l’altro, etc. A tutto ciò si
aggiunge l’entrata in scena dello Stato, che nonché neutralizzarsi (co-
me nel paradigma smithiano del mercato) e lasciar libero campo e gio-
co agli operatori e interessi privati, mette invece fine «al periodo di li-
bero svolgimento del capitalismo» con il protezionismo doganale, la
legislazione sociale, le banche del lavoro, il sostegno alla cooperazio-
ne, e quant’altro hanno saputo escogitare il riformismo socialista, la
beneficenza borghese e la carità cristiana.

Sarebbe dunque fallace la previsione marxista dell’avvento del so-
cialismo? No, perché il socialismo resta sempre sull’orizzonte, ma non
come sbocco meccanico di una «legge economica», bensì come con-
quista di una classe operaia che deve rifiutare l’approccio riformista e
ogni allettamento democratico per recuperare appieno il suo carattere
rivoluzionario originario. Una classe operaia che con lo sviluppo capi-
talistico si è accresciuta per numero, organizzazione e disciplina e può
perciò lottare contro la borghesia sia nel luogo di lavoro che nell’ambi-
to sociale, specie con la creazione dei sindacati di mestiere e con la loro
riunione nelle Camere del Lavoro. All’azione oggettiva e determinante
dell’accumulazione capitalistica si sostituisce dunque, come fattore de-
cisivo della crisi del capitalismo e dell’avvento del socialismo, la forza e
volontà rivoluzionaria del sindacato operaio (che è pure un «prodotto
genuino» della società capitalistica).

Del sindacato operaio, e non del partito socialista – s’intenda be-
ne –, perché la partita decisiva del confronto tra borghesia e proleta-
riato si gioca nei luoghi di lavoro e non nell’arena politica e parlamen-
tare. Questo non significa che il sindacalismo stia al di qua della
politica, perché sta viceversa al di là di essa creando nella stessa fab-
brica le condizioni del dominio operaio. E dunque il suo finalismo è
persino più stringente (e dogmatico) di quello contenuto nella teoria
della presa della cittadella politica del potere.

Dopo aver esposto queste idee di Deffenu, Bellieni stabilisce una
connessione storica e ideale tra il sindacalismo di Deffenu e il consiliari-

xxx xxxi

Attilio Deffenu e l’intelligenza della Sardegna Attilio Deffenu e l’intelligenza della Sardegna

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina XXX



16 ORANO 1896; NICEFORO 1977 (1897); SERGI 1907. Per una valutazione critica di
questa produzione cfr. DA RE-TIRAGALLO 1988. 17 Su D. e il dibattito sulla questione sarda cfr. CHERCHI 1976 e SECHI 1969.

cui Deffenu propone ancora un’immagine ambiguamente sospesa tra i
poli dell’ethnos e dell’ethos, tra denigrazione ed esaltazione: «bisogna
cercar di reprimere quanto in fondo al loro cuore vi ha di cattivo, di bel-
luino, di antisociale», e «al tempo stesso trarre dalle profondità della lo-
ro coscienza gli inestimabili tesori di forza e di energia che vi giacciono
latenti». La maieutica anarchica non può tuttavia agire sulle «plebi la-
voratrici sarde» se non si libera prima «la loro anima dalla catena del
pregiudizio statale»17.

Gli articoli di Orano e di Deffenu sulla questione sarda comparsi su
«La Lupa» aprono una polemica con Cipriano Cipriani, che sulla
«Nuova Sardegna» contesta loro una certa confusione dei piani di ana-
lisi e una «discontinuità di riflessione e di critica». Il nostro se ne risente
non poco e replica al suo critico tacciandolo di incompetenza in mate-
ria di teorie e metodi economici e sociali e rivendicando la coerenza ed
unitarietà del suo approccio alla questione sarda. Deffenu chiarisce poi
meglio di essersi sforzato di studiare le sue diverse componenti, come è
necessario fare sul terreno dell’analisi e dell’astrazione scientifica, ma
che il suo intendimento ultimo è sempre stato quello di offrirne un’in-
terpretazione unitaria. E questo perché quando «dall’astratto si passa
al concreto» – specifica richiamando l’autorità di Wilfredo Pareto – si
riuniscono nuovamente le parti che s’erano disgiunte per scopo di stu-
dio». Con tale approccio, insieme analitico e interpretativo, egli ritiene
di prendere anche le distanze dall’«esclusivismo» economicista della
concezione materialistica della storia, qual è stato a suo tempo criticato
dai «revisionisti del marxismo», riformisti o sindacalisti rivoluzionari.

Sul merito della questione sarda, Deffenu chiarisce a Cipriani che la
sua vera sostanza è lo stato di «depressione» delle masse lavoratrici, una
depressione che è parte economica e parte morale. Meno economica e
più morale sembrerebbe, anzi, perché egli continua a pensare il loro ri-
scatto in una dimensione essenzialmente etica, sul riflesso, quasi, della
tensione ideale e morale che lo muove all’impegno civile: «Sono soffe-
rente di una terribile malattia» conclude con slancio ingenuo, ma sottil-
mente arguto, una malattia da cui i sardi, che pure sono soggetti a molte
patologie, si difendono bene: la malattia «che il Cavallotti chiamava la
malattia degli ideali» [Fine di polemica sul problema sardo. A Cipriano
Cipriani, NS 21-22.3.11; n. 100].

flesso infelice dello sguardo torpido e malevolo che le hanno di recente
rivolto gli studiosi della scuola positiva di psicologia e di criminologia,
da Paolo Orano a Giuseppe Sergi ad Alfredo Niceforo, che sono tra i
suoi autori prediletti16. Questo riflesso è specialmente evidente nelle
notazioni sulla vita sarda ispirate al leit-motiv del primitivismo e della
barbarie: i sardi sono «allo stesso livello dei selvaggi abitatori della Ter-
ra del fuoco» e abitano «orribili tuguri» che sfigurano persino rispetto
alle «spelonche dei trogloditi», etc.

In ogni caso il «luogo» Sardegna comincia a prendere contorni più
precisi e a sollecitare soluzioni. Quali, appunto? Come si può sottrarre
l’Isola al persistente «feudalesimo economico e sociale»? La risposta
di Deffenu è in chiave di apostolato anarco-sindacalista: di «educazio-
ne popolare e di emancipazione delle masse dalle peggiori forme di ti-
rannide: il servilismo e l’ignoranza». Il soggetto del possibile riscatto
sardo rimane perciò evanescente, intravisto appena nell’intelligenza e
nella volontà di energie giovani, ancora soffocate «dall’opera delittuo-
sa dei governi, dalle insidie del prete, e dalle male arti di una borghesia
disonesta, strozzina ed analfabeta».

Sulla «rigenerazione» sarda Deffenu ha modo di tornare un anno
dopo in un articolo pubblicato su «La Lupa», rivista diretta da Paolo
Orano, che ha aperto una discussione sul tema [Per la rigenerazione sar-
da, LU 12.2.11; n. 99]. Il grande nemico dell’Isola è sempre lo Stato, che
nel suo discorso sembra ad un tratto assumere le sembianze nobili e ter-
ribili del leviathano di Thomas Hobbes, poi quelle del «grande indi-
gente» di Pierre-Joseph Proudhon, Stato corruttore e spoliatore, e infi-
ne quelle a lui meglio note del nuovo Stato liberale interventista in eco-
nomia, promotore di commissioni d’inchiesta ed elargitore di leggi spe-
ciali.

Che fare contro questo «mostro» che svia e snerva l’intelligenza e la
volontà dei sardi? Deffenu risponde scavando ancora sul terreno del
volontarismo anarco-sindacalista, alla ricerca di una virtù educatrice e
fecondatrice di coscienze: «Occorre scendere in mezzo alla folla, met-
tersi a contatto con questi paria negletti e abbandonati» per «trarli dal-
l’ombra secolare nella quale sono immersi», per strapparli dallo «sco-
glio del tradizionalismo». Questi «paria» sono ovviamente i sardi, di
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18 D. conosce Paolo Valera in occasione del congresso socialista di Reggio Emilia,
ma già lo ammirava per il suo stile di polemista: «È grande. Non v’è scrittore in Italia,
forse nel mondo che gli rassomigli. La sua prosa è una lama di coltello che ti passa per
le reni» [lettera a Cucca, 31.7.1912; E, p. 74].

più disposto a mantenerlo a Pisa, né si lascia convincere del progetto di
una seconda laurea, in Filosofia, ed egli si ritrova perciò nuovamente
calato nell’«orrendo deserto» di Nuoro, in una dimensione di vita che
sente più che mai estranea ed insopportabile.

Per qualche mese naviga «in un mare di melanconia» e di depressio-
ne, con l’unico pensiero di lasciare Nuoro e la Sardegna, fosse pure per
emigrare in Brasile o in Argentina: «Io vivo ora in un’atmosfera che mi
soffoca: non cammino in mezzo ad uomini, ma a frammenti di uomini»,
si sfoga in una lettera all’amico Cucca del 25 aprile 1913, riecheggiando
il nietzchiano Zarathustra [lett. al fratello Luigi, 23.2.13; E, p. 84].

Eppure a questa data la sua passione ed intelligenza politica ha ap-
pena trovato un nuovo potente punto di applicazione nel movimento
antiprotezionista, rilanciato in Italia dalla pubblicazione di un Manife-
sto per la costituzione di una lega antiprotezionista sottoscritto da uo-
mini di estrazione liberale, radicale, repubblicana, socialista, tra i quali
spiccano Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, Giuseppe Prezzolini, Ro-
dolfo Mondolfo [ASOR ROSA 1975, p. 1190 sgg.]. Deffenu dà notizia
tempestiva di questa iniziativa con un articolo sulla «Nuova Sardegna»,
manifestando l’intento di promuoverne l’estensione alla Sardegna con
la formazione di appositi «comitati locali» [La lega nazionale antiprote-
zionista, NS 6-7.5.13; n. 102]. Tra il maggio e il luglio del 1913 il progetto
di un «gruppo sardo» antiprotezionista prende corpo proprio attorno a
Deffenu che ha il sostegno specialmente di Michele Saba e Lucio Sec-
chi, con i quali ha peraltro già avviato una collaborazione nella redazio-
ne sarda de «Il Giornale d’Italia», ma riesce a coinvolgere anche Fran-
cesco Dore e due giovani emergenti intellettuali barbaricini, Pietro Ma-
stino e Luigi Oggianu. Il gruppo antiprotezionista incontra pure il fa-
vore di due dei maggiori esponenti del socialismo sardo, Massimo Stara
a Sassari e Gino Corradetti a Cagliari. A pubblicarne i manifesti è anzi
proprio «Il Risveglio dell’Isola», l’organo della Federazione Socialista
Sarda [Per la propaganda antiprotezionista in Sardegna e Difendiamo la
Sardegna, RI 9.8 e 13.9.13; nn. 104-105].

A redigerli è Deffenu, che vi svolge il filo storico dell’interventismo
protezionista e fiscale dello Stato in Sardegna, a partire dalla guerra do-
ganale del 1887 tra Italia e Francia, e prospetta in termini schiettamente
sindacalisti la lotta contro «quella terribile arma antiproletaria ch’è la
tariffa doganale protezionista». Ma riemerge anche, in questi scritti, il
concetto (e il mito) di un liberismo magicamente evocatore di vitalità e
potenza economica per il suo ancoraggio storico alla rivoluzione indu-

Di arguzia e di divertita acidità sono intrisi i profili dei due maggiori
esponenti della «repubblica sassarese» che Deffenu sbozza su «La fol-
la» di Paolo Valera, nel dicembre del 1912. Filippo Garavetti, che tre
anni prima aveva giudicato un possibile buon erede di Giorgio Asproni
nella rappresentanza parlamentare del Nuorese, è ora sbeffeggiato con
irriverenza lucianesca: l’uomo era a Sassari «un uomo illustre», ma «s’i-
gnorava cosa avesse fatto». «Fu creduto un grand’uomo. Alla fine lo
credette anche lui». Era antigiolittiano, ma con la guerra di Libia si con-
vertì: e ora «non si contiene più. Si unge la bocca con latte e miele e si ac-
cinge a leccare il deretano del Cavour redivivo» [Il senatore repubblica-
no e Burattini sardi, FO 1.12.12 e 3.1.15; nn. 117 e 121].

Dopo Garavetti, ecco il momento di Michele Abozzi, l’esponente
storico del partito governativo in Sassari: «Non è un uomo. È un retti-
le». «Non è un deputato», è «uno sbrigafaccende». Alla Camera «è dei
fessi», «un automa che approva» [I moribondi di Montecitorio - L’on.
comm. Michele Abozzi, FO 22.12.12; n. 118].

Serviti gli esponenti eminenti della politica sassarese, Deffenu ha
successivamente il destro di occuparsi pure della politica cagliaritana,
che conosce meno, ma che per il ruolo di Francesco Cocco-Ortu non gli
può certo apparire meno corrotta. Nel giugno del 1913 stila quindi su
«La folla» anche il profilo di Edmundo Sanjust di Teulada, il barone ne-
ro dei cattolici-liberali cagliaritani ed uno dei tecnici più accreditati del
tempo, redattore dei piani regolatori di alcune grandi città (Roma, Mes-
sina, Reggio Calabria) e tra gli elaboratori delle leggi speciali. Sarebbe in
realtà un uomo sempre lesto ad intercettare incarichi ed indennità di
Stato, tanto che «quando non si seppe più quale incarico offrirgli, lo si
mandò in giro per l’Europa a ispezionare le residenze diplomatiche ita-
liane» [Scannatoio parlamentare - Sanjust di Teulada, FO 8.6.13; n. 119]18.

4. Intermezzo barbaricino
Conseguita la laurea e scongiurato il pericolo del servizio militare,

nel dicembre del 1912 Deffenu deve rientrare a Nuoro. Il padre non è
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19 Recensione a Norman Angell, La grande illusione, Edizioni Voghera, Torino 1913.
Per la discussione in Italia sul libro di Angell cfr. BOBBIO 1990, pp. 120 sgg.

20 I candidati che aderiscono al Gruppo antiprotezionista sono Corradetti (Caglia-
ri), Cavallera (Iglesias), Dore (Nuoro), Giovanni Antioco Mura (Alghero), Stara e Bib-
biani (Sassari).

21 Il fatto che D. pieghi alla sua vocazione politica anche il lavoro giornalistico è ben
notato da BRIGAGLIA 1976, p. XLVIII.

liberista delle masse lavoratrici e dell’opinione pubblica si rivela in
Sardegna difficilissima. In occasione delle elezioni politiche generali
dell’autunno del 1913 Deffenu coglie ogni opportunità, sulla stampa e
nella piazza, per imporre l’antiprotezionismo come punto qualifican-
te dei programmi dei candidati antigiolittiani, ma ottiene un’adesione
di massima soltanto da sei candidati sui trentaquattro impegnati negli
undici collegi elettorali sardi20 [Piattaforma elettorale e Democrazia,
RE 2.10.1913; n. 106].

Il movimento antiprotezionista non è l’unico impegno che sottrae
Deffenu al «senso di nichilismo intellettuale» che lo prende a Nuoro e
lo rende «nemico a se stesso» [lett. a Cucca, 23.9.13; E, pp. 104-108].
Nel maggio del 1913 Michele Saba gli propone, come responsabile del-
la sua pagina sarda, una collaborazione a «Il Giornale d’Italia», rassicu-
randolo sulla «piena libertà» che gli sarebbe lasciata. Deffenu gradisce
la proposta e la rassicurazione e a sua volta garantisce l’obiettività dei
suoi articoli e corrispondenze, anche perché il suo «credo sindacalista»
lo porrebbe comunque al di fuori di tutti i partiti. Il suo intento sarebbe
di documentare ed illustrare le «condizioni di vita del Nuorese» e di co-
minciare ad impostare lo «studio dei problemi più complessi della vita
sarda» [lett. a Michele Saba, 17.5.13; E, p. 89].

Non manterrà, però, appieno questo proposito iniziale, certo since-
ro, perché la sua «fede» sindacalista si riverserà spesso nella cronaca
degli avvenimenti a sfondo sociale e delle battaglie politiche ed eletto-
rali. In qualche caso, anzi, il cronista si sdoppia, e il Deffenu-cronista
porta sulla scena il Deffenu-rivoluzionario, che arringa il popolo tu-
multuante di Orune e gli traccia la linea da seguire nella lotta o tiene il
pubblico contraddittorio con i candidati del collegio di Nuoro21.

Alla «rivolta popolare» di Orune Deffenu dedica una decina di arti-
coli pubblicati tra il 22 agosto e l’11 ottobre del 1913. A scatenare l’agita-
zione è il divieto che l’Ufficio forestale di Sassari ha opposto alla colti-
vazione di una parte del salto comunale di Dolusorre in quanto interes-
sata da un piano di rimboschimento. Appena quattro anni prima, nel

striale inglese, e che anche in Sardegna potrebbe alimentare e saldare
gli interessi di tutti i «produttori», borghesi e proletari. Nella recensio-
ne, di poco precedente, a un libro di Normann Angell, La grande illu-
sione – che ascrive al novero delle poche opere che hanno fatto epoca,
con «l’immortale Saggio sul principio della popolazione del pastore Mal-
thus, il formidabile Capitale di Marx, L’origine della specie di Darwin» –
Deffenu recepisce entusiasticamente la sua idea centrale: e cioè che le
economie nazionali devono fondare il loro sviluppo non sulla guerra
(da cui i contendenti escono sempre sconfitti, tutti), ma sulla valorizza-
zione delle proprie risorse naturali, demografiche, tecniche e civili, in
un quadro di libera competizione internazionale.

La condanna della guerra non deve perciò neppure porsi su un ter-
reno ideale o «sentimentale» (come nella tradizione settecentesca delle
«paci perpetue», ci viene da aggiungere), ma sul terreno «realistico»
degli effettivi interessi nazionali. La critica serrata da parte di Angell
della grande illusione degli Stati di poter fondare la propria indipen-
denza e ricchezza sulla potenza politica e militare appare allora a Deffe-
nu «una riprova ed una illustrazione» del principio fondamentale che
sta alla base dell’economia politica classica, e cioè che esistono «leggi
spontanee di economia che meno sono deviate e compresse e più ci
danno il risultato della maggiore utilità». Anche ogni espansione colo-
niale è perciò da intendere come una forma di espansione economica
deviata rispetto a quell’unica «forma espansionistica sana» che è il libe-
ro movimento delle merci e dei capitali [«La grande illusione» - Le teo-
rie di Norman Angell sulla guerra, NS 1-2.7.13; n. 97]19.

Il realismo del giudizio su guerra e pace che Deffenu condivide con
Angell non è tuttavia privo, a sua volta, di ingenuità: qual è quella di
non voler valutare con il metro morale la guerra e di conferire viceversa
un valore e un significato anche morale al liberismo, che nella storia
dell’economia europea e mondiale rappresenta quasi soltanto una pa-
rentesi tra le Corn laws del 1846 e la «grande depressione» di fine Otto-
cento [ORTU 2007, pp. 80-84].

Benché Deffenu vi profonda un grande impegno, l’attività del
«gruppo sardo» della Lega antiprotezionista si spegne prima ancora
d’aver preso slancio. Fatto sta che nel concreto l’educazione in senso
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22 Sulla complessa vicenda si veda DEL PIANO 1979.

manti forestali del salto, ledono il diritto dei coltivatori orunesi ad otte-
nere la divisione e ripartizione del salto e incoraggiano viceversa la pre-
potenza di alcuni maggiori allevatori. E questo a prescindere dall’utilità
e dal senso stesso di una divisione di Dolusorre «a fette a guisa di un’an-
guria», come osserva perplesso il sotto-prefetto di Nuoro sopraggiunto
a sedare l’agitazione: «Sa roba est nostra e ne acchimus su chi cheri-
mus» gli può infatti obiettare la popolazione [La rivolta popolare di
Orune, GI 25.8.13; n. 86]. Qualche giorno dopo, il 28 agosto, il nuovo
commissario prefettizio riceve i rappresentanti delle tre fazioni politi-
che del villaggio per valutare meglio la situazione, ma prende tempo
per la divisione di Dolusorre e allora i contadini riprendono a tumul-
tuare. A questo punto Deffenu cronista si mette in scena: «sale sull’im-
provvisata tribuna» e invita gli orunesi a non fidarsi troppo delle pro-
messe delle autorità e a continuare la lotta, senza «irragionevoli colpi di
testa», ma con determinazione, sino ad ottenere la divisione del salto.
Un delegato di Pubblica sicurezza si muove per togliergli la parola, ma
la «folla rumoreggia» e deve desistere [Dopo i disordini di Orune, GI
28.8.13; n. 88].

Né la popolazione d’Orune, né il delegato hanno letto, molto pro-
babilmente, quanto Deffenu ha scritto nel precedente resoconto dell’a-
gitazione comparso su «Il Giornale d’Italia»: e cioè che ad Orune è in
atto «un tipico esperimento della tattica sindacalista rivoluzionaria che
vuole agire fuori dell’orbita della legalità, negando in blocco gli organi
dello Stato». La popolazione, infatti, ha ormai fiducia soltanto nella
propria «azione diretta» ed è pronta anche a «misure estreme», in una
generale sospensione della vita normale. E non è vero che i fili dell’e-
vento siano mossi dalla prefettura, per screditare e rimuovere, in vista
delle elezioni politiche generali, un’amministrazione locale amica di
Francesco Dore, candidato antigovernativo nel collegio di Nuoro. La
rivolta di Orune, infatti, ha un carattere «sociale», non politico; è «un
vero movimento di rivendicazione economica, una lotta per la distru-
zione di un sistema che si ritiene ingiusto e creatore di odiosi privilegi»
[Le agitazioni di Orune, GI 26.8.13; n. 87].

Nei mesi successivi la situazione evolve comunque a favore dei col-
tivatori orunesi poiché un ispettore superiore del Ministero di Agricol-
tura, Industria e Commercio – venuto appositamente da Roma – inco-
raggia il commissario prefettizio alla redazione di un nuovo piano di di-
visione in tempi brevi dell’intero salto. La ripartizione è effettuata rego-
larmente nella primavera dell’anno successivo, con l’assegnazione ai

1909, un analogo divieto aveva gettato nella disperazione i contadini
orunesi che avevano già fatto i lavori di preparazione alla semina dei
terreni del medesimo salto, in località Sa matta.

Il tumulto del 1913 è quasi la copia di quello del 1909, ed entrambi
manifestano l’accumulo esplosivo delle tensioni in una comunità che
da oltre venti anni reclama la divisione di Dolusorre tra gli abitanti del
villaggio, come previsto dal Regio decreto che nel 1888 aveva autorizza-
to il Comune all’acquisto del salto da una società anonima di fatto con-
trollata da cinque «deliberatari» di Orune. Questa società aveva a sua
volta comprato il salto, messo all’asta dal Demanio, nel 1874, ma non
era riuscita a saldarne interamente il prezzo.

Erano gli anni convulsi della cancellazione da parte dello Stato ita-
liano (ma già prima dello Stato sabaudo) dei diritti d’uso collettivo sul-
l’antico demanio; una privazione di risorse tradizionali resa ancora più
dolorosa per le deboli economie locali dall’intrusione degli interessi
speculativi privati. È il caso, appunto, del villaggio di Orune che nel
1845 aveva incorporato nel suo territorio una metà del salto di Dolusor-
re per lo scioglimento di un’antica promiscua d’uso con il villaggio di
Lula (al cui territorio era assegnata l’altra metà), ma trent’anni dopo se
lo vedeva scippare da una cordata di “compaesani”, capeggiata da
Gioacchino Satta Musio, che lo acquistava per 110 mila lire all’asta ban-
dita dal Demanio. La scaltra compagnia d’affari indigena non si rivela-
va però solvibile e dopo aver tentato di saldare l’intero prezzo di Dolu-
sorre con l’immediata (e sciagurata) vendita di seimila piante, non es-
sendovi riuscita ne proponeva l’acquisto al Comune.

La malafede dei principali azionisti, le continue intromissioni del
Demanio-creditore, la tendenza dei maggiori allevatori a privatizzare le
pertinenze fondiarie dei loro cuiles (dei cosiddetti bardaos), e i contrasti
interni all’amministrazione resero l’operazione difficile, con una scia di
malumori collettivi, di contrasti tra gruppi di parentela e di insofferen-
ze private che produssero un forte deterioramento del corpo morale e
civile del villaggio22.

Quando fa la sua prima comparsa ad Orune, nella veste di cronista,
il 22 agosto 1913, Deffenu non può avere presente l’intero quadro delle
vicende di Dolusorre, ma comprende subito che le disposizioni del-
l’Ufficio forestale, per quanto finalizzate a preservare e ricostituire i
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23 È ben evidente come l’opinione di D. sulla vendetta barbaricina non accrediti in
modo alcuno l’invenzione successiva di un relativo codice da parte di Antonio Pigliaru
[1959]; in merito cfr. ORTU 1998, pp. 95-115.

so del popolino più umile e incolto [Un discorso politico di Menotti
Gallisay, GI 27.5.13; n. 30].

Autocandidatosi alle politiche dell’autunno 1913, a nome della So-
cietà G. Asproni di Nuoro, costituita ad hoc, Gallisay conduce in effetti
una campagna elettorale giocata sul doppio registro della demagogia e
della provocazione. Perde la competizione, arrivando terzo alle spalle
di Dore e di Are che si affrontano nel ballottaggio (vinto poi da Dore),
ma ottiene comunque un numero sorprendente di voti, da buon outsi-
der. Il fatto impressiona Deffenu. Troppo intelligente per non interro-
garsi sulle ragioni di questo consenso popolare e troppo convinto dei
valori etici e ideali dell’impegno politico per non amareggiarsene, il no-
stro assume così il caso del Cleone nuorese (il Cleone ateniese di Aristo-
fane è il tipo classico del demagogo) come specchio di riflessione dei ca-
ratteri e dei limiti della lotta politica e della competizione elettorale in
Sardegna. Occorre, infatti, guardare alle condizioni più generali del-
l’ambiente sociale e culturale sardo, agli assetti più profondi dei radica-
menti di potere e di valore, per spiegarsi con rigore scientifico («col me-
todo rigoroso del sociologo e del filosofo della storia», specifica Deffe-
nu) il fenomeno di un «arrivista senza scrupoli» dal passato e dalla per-
sonalità equivoci, che riesce a guadagnarsi un seguito tra i lavoratori.

«I nuoresi costituiscono un popolo il quale vive solo di vita privata»,
scrive con splendida e lapidaria concisione. E come privata intendono
anche la vita politica: estranei ai principi politici, ai programmi di go-
verno, agli schieramenti di partito, attenti solo ai benefici e favori che
possono ottenere da questo o da quello. Il voto è dunque per essi sem-
pre merce di scambio. Se per qualche tempo la «defunta repubblica
sassarese» aveva potuto esportare in terra barbaricina la sua «ideologia
democratica», si spiega con il fatto che questa ideologia soddisfaceva in
qualche misura ad un diffuso e generico sentimento antigovernativo e
antistatale, un sentimento che era e resta «cieco», senza luce di «co-
scienza politica». Detto in altro e più attuale modo: l’antistatalismo sto-
rico ed etnico delle popolazioni barbaricine appare a Deffenu privo di
orizzonte di valore e senza prospettiva di riscatto civile e morale.

Questo non significa che le «plebi del Nuorese siano affatto refrat-
tarie a concepire ed attuare forme più alte e progredite di convivenza
civile», ma piuttosto che le loro energie e riserve morali sono state sof-
focate dalla politica oppressiva e corruttrice del governo centrale e dal
disimpegno civile della sua miserabile «borghesia intellettuale», che ha
lasciato Nuoro, la presunta «Atene della Sardegna», priva di istituzioni

comunisti di 3830 lotti (riuniti in 383 decene), ma non in via definitiva, sì
che nel 1937 – in pieno regime fascista – si potrà ripristinare un regime
di godimento promiscuo con la riunificazione dei lotti.

Tra l’agosto e il novembre del 1913 Deffenu segue per «Il Giornale
d’Italia» anche gli sviluppi della grande disamistade di Orgosolo – la ca-
tena di vendette innescata dall’odio rancoroso tra le famiglie dei Cossu
e dei Corraine – che proprio in questi mesi conosce alcuni dei suoi epi-
sodi più efferati (come il rapimento di due bambini). Sotto il profilo
culturale e civile non c’è alcuna compromissione di Deffenu con i valo-
ri o codici della vendetta barbaricina, giudicata come una ramificazio-
ne, tra le altre, della «pianta verminosa della delinquenza barbarica col-
lettiva»23 [Orgosolo - (Contributo alla storia dell’Italia ufficiale contem-
poranea), SA maggio-giugno 1914; n. 116]. Nondimeno, il fatto che due
delle migliori famiglie di Orgosolo, nate dalla stessa «culla», si siano
trasformate in una «stirpe di fratricidi», arrivando allo sterminio reci-
proco, chiama in causa anche lo Stato, incapace di usare altri mezzi e al-
tro linguaggio che quello della repressione. Uno Stato che nella «conce-
zione nietzchiana» si presenta come «il più freddo di tutti i mostri», ma
che nel caso specifico della faida orgolese ha mostrato un volto piutto-
sto grottesco che terribile.

In una delle sue cronache dell’agitazione di Orune, Deffenu riferi-
sce di risse ed arresti provocati dall’«intervento di un demagogo», Me-
notti Gallisay, venuto da Nuoro a «vellicare i cattivi istinti degli ele-
menti torbidi» [La situazione ad Orune, GI 5.9.13; n. 90]. Questo de-
magogo è il medesimo maestro Ricciotti Bellisai rappresentato da Sal-
vatore Satta, nel suo romanzo Il giorno del giudizio, a seminare confu-
sione in Nuoro per spirito di rivalsa [SATTA 1977, cap. XIII]. La figura
di Menotti Gallisay ha un rilievo tutto speciale nella maturazione delle
idee di Deffenu sulla lotta politica in Sardegna. Se ne occupa per iscrit-
to la prima volta riferendo su «Il Giornale d’Italia» di un suo comizio a
Nuoro, che gli è parso giustamente critico dell’inettitudine parlamen-
tare della deputazione sarda e del sostegno elettorale fornito ai candi-
dati governativi dalle prefetture, ma lo ha però disgustato per i suoi
umori velenosi e volgari, tanto più perché capaci di suscitare il consen-
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24 Sulle elezioni politiche del 1913, a suffragio universale maschile, cfr. RAGIONIERI

1976, pp. 1958 sgg.
25 Lettera a Cucca, 21.10.1913: «Ho approfittato dei comizi, ove si raduna il bestia-

me votante, per fare della buona propaganda astensionista, antibellica, antiprotezioni-
sta… Mi sono visto accusato d’essere un venduto alla cricca doriana, avversaria del can-
didato governativo!» (E, p. 109).

Sin dall’aprile del 1913, Deffenu è peraltro in grado di trascrivere
nei termini della sua fede sindacalista un’aspettativa positiva nei con-
fronti dell’«esperimento del suffragio allargato in Sardegna», dal quale
si aspetta una maggiore democratizzazione dello Stato, che sarebbe
certo «un male» dal punto di vista della «critica sindacalista», ma un
«male necessario» e perciò «utile, sindacalisticamente che si compia e si
esaurisca al più presto». Per dire, insomma, che la traiettoria di svilup-
po della democrazia corre parallela alla traiettoria di sviluppo del capi-
talismo e dunque il «calice della democrazia» deve esse vuotato intera-
mente dalle classi lavoratrici e da quegli «strati informi della popolazio-
ne» che hanno bisogno di completare la propria «educazione politica».
Questa apertura alla democrazia parlamentare è comunque ridimen-
sionata, alla fine, da una riserva scettica e anti-giolittiana, e cioè dalla
considerazione che anche «l’allargamento del suffragio significherà
non altro che una più abbondante requisizione di bestiame votante»
[La Sardegna di fronte al nazionalismo e al protezionismo, in NS 27-
28.4.13; n. 101].

Intanto Deffenu va stemperando anche quell’anticlericalismo più
estremo che ha caratterizzato la sua prima formazione socialista e si è
fortemente alimentato della memoria di Giordano Bruno e della conti-
guità con gli ambienti massonici di Sassari. Prende infatti le distanze
dal clericalismo verboso e dilettantesco – nonostante i suoi «paluda-
menti scientifici» di stampo positivista – che sarebbe servito sinora sol-
tanto da alibi per i blocchi elettorali tra democratici, liberali, repubbli-
cani e socialisti. «Podrecca è ormai inquadrato nella sua vera cornice»,
scrive a Cucca, un «commerciante di anticaglie anticlericali, spacciato-
re al minuto di dogmi laici, il mercante del tempio massonico» [lett. a
Cucca, 25.7.13; E, pp. 95-97].

5. La divina potenza del capitale
Nonostante l’impegno febbrile sui diversi fronti della sua vocazio-

ne di studioso e di militante, Deffenu continua a vivere come una
condanna il soggiorno a Nuoro, che mortifica le sue esigenze di vita
«cerebrale».

Abbandonato il progetto di emigrare in America, continua a guar-
dare alla possibilità di riprendere gli studi sul Continente e utilizza la
rete dei compagni di fede sindacalista per trovare un’occupazione per
mantenersi. Gli impegni sardi, e specialmente quello nel Gruppo anti-

di cultura, di scuole popolari, di un’università. Il Cleone nuorese ha
dunque lavorato astutamente su un terreno da lui ben conosciuto, «nu-
drito dello scontento e dell’anarchia morale delle masse, concimato co-
piosamente di corruzione e di maleducazione politica proveniente dal-
l’alto».

Ma il fenomeno Gallisay ha pure impartito una lezione di realismo
al militante Deffenu, che deve ripensare dolorosamente ai limiti del
suo stesso apostolato socialista e sindacalista tra i lavoratori nuoresi:
«Quando vidi in una sua recente concione il demagogo nuorese sfog-
giare dall’alto della bigoncia le perle più raffinate del suo repertorio da
lupanare […] e il popolo attorno a lui plaudente […] ebbi una stretta
al cuore e sentii un vampa di vergogna salirmi al viso… Non per que-
sto, pensai, o compagni miei dispersi di tempi lontani, non per questo
lanciammo contro l’ombra incombente su la nostra misera terra le
fiamme della nostra fede generosa».

Dalla vicenda elettorale nuorese, e più in generale dall’esperienza
delle elezioni politiche del 191324, Deffenu deriva anche una parziale ri-
considerazione del suo orientamento sindacalista in tema di democra-
zia. Nelle sue cronache della «fiera elettorale» barbaricina rende palese
la sua propensione per il candidato antigovernativo piuttosto che per
quello giolittiano, e c’è chi non manca di farglielo notare25. Concluse le
elezioni, non evita di esprimere la sua soddisfazione per la «disfatta del
giolittismo ariano» e manifesta le sue perplessità nei confronti di certo
mascherato trasformismo dei suoi sodali nuoresi, e specie di Pietro Ma-
stino che, astensionista dichiarato, avrebbe «fatto sotto sotto propa-
ganda ad Are». E mentre in sede pubblica tiene ferma la sua ostilità alla
competizione elettorale, che vede i campioni della democrazia sarda in
lizza per la «medaglietta» parlamentare, in sede privata deve riconosce-
re che in Sardegna l’astensionismo sistematico, l’«antielezionismo pra-
ticato per principio», «è un non senso» [lett. a Cucca, 5.11.13; E, pp.
111-113].
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26 Sulla rivista in oggetto: SECHI 1964; DEL PIANO 1963; BRIGAGLIA (a c. di) 1976.

La rivista «Sardegna» ubbidisce a questa medesima volontà di au-
toorganizzazione del lavoro intellettuale, che in Deffenu si lega stretta-
mente alla ricerca di un punto di vista sintetico ed unitario sulla que-
stione sarda. E perciò essa dovrà essere «il convitto» attorno a cui si rac-
coglieranno quanti credono «in una Sardegna futura, molto migliore,
più viva, più vibrante, più giovane dell’attuale» [lett. a Cucca, 18.11.13;
E, pp. 113-115]. Il proposito è ribadito anche dopo la comparsa del pri-
mo fascicolo, che suo malgrado ha presentato un «prevalente colore
letterario e artistico»: egli vede la rivista come una «palestra di aperte e
libere discussioni» sui problemi dell’Isola, che saranno certo anche di
arte e di letteratura, ma di un’arte e di una letteratura applicate «ad uno
stato d’animo, ad una psicologia, ad una esigenza spirituale storico-am-
bientale-etnica, di vita sarda». Non solo: perché la rivista non sia un
semplice e dilettantesco «catalogo di specialità sarde», tutto ciò che
della Sardegna si scriverà dovrà essere ispirato e orientato da una visio-
ne d’assieme e sintetica [lett. a Cucca, 3.2.14; E, pp. 122-124].

«È giunta l’ora di una revisione critica di tutti i valori della vita sar-
da», scrive Deffenu con una di quelle espressioni, sintetiche appunto,
che rendono più vibrante e luminosa la sua prosa di saggista. La lotta
contro i luoghi comuni, i miti, gli idola della «sardesca letteratura», non
è tuttavia facile. La «palestra» rischia continuamente di essere invasa e
contaminata dai prodotti del «sentimentalismo estetico isolano», quali
sono anche le Galoppate islamiche che l’amico Cucca gli chiede di pub-
blicare o le poesie di Salvatore Farina e di «altre consimili cariatidi». E
soffre, soprattutto, della mancanza di buon alimento saggistico per l’a-
stenia o pigrizia di collaboratori che promettono lavori e non li conse-
gnano mai, suscitando il malumore aspro di Deffenu che non vorrebbe
dannarsi l’anima e la salute per tirar su dal letamaio (dae su muntonarju)
in cui vegeta gente che non ci tiene «a vedere viva e fiorente una rivista
capace di presentarci al mondo meno bestialmente arretrati e miserabi-
li di quel che non siamo» [lett. a Cucca, 6.3.14; E, pp. 135-137].

Infinita è poi anche la serie delle incomprensioni, malintesi e diffi-
denze con quegli stessi autori che dovrebbero dare qualità e lustro alla
rivista, Paolo Orano e Grazia Deledda, la cui collaborazione diventa un
vero tormentone per Deffenu, anche perché la «divina nuorese» si è in-
velenita per una sua caricatura disegnata dal Musacchio e messa in cir-
colazione ancor prima della (paventata) pubblicazione.

Sul terreno scivoloso delle incomprensioni e delle ambiguità Deffe-
nu riesce anche a muoversi, dando alle stampe a Milano altri tre fascico-

protezionista, lo distolgono più volte dal proposito della partenza, ma
verso la fine del 1913 accoglie l’invito di Antonio Sassu (padre del futu-
ro pittore Aligi Sassu) a trasferirsi a Milano, dove è in via di costituzione
l’Unione Sindacale Italiana e dove potrebbe fare il tirocinio di procura-
tore presso lo studio di un avvocato affermato. Già da qualche tempo
Deffenu si è in effetti avvicinato alle idee dei sindacalisti “milanesi”,
Masotti, De Ambris e Corridoni, che preferisce ai sindacalisti “napole-
tani”, i quali pure hanno contribuito fortemente a suscitare in lui l’en-
tusiasmo per le formule estreme. Arturo Labriola ed Enrico Leone gli
appaiono ora disancorati dalle forme più dirette e concrete dell’azione
rivoluzionaria, condannati «alla mortificazione di un’inerzia sterile e
folle» [lett. ad Antonio Sassu, 2.12.13; E, p. 116].

Ma a Milano Deffenu porta anche con sé l’ultimo e più alto progetto
che ha maturato in terra sarda, in quel medesimo soggiorno di un anno
che, per quanto sgradito e malinconico, nonché spegnerla ha illumina-
to la sua intelligenza di nuove prospettive. È il progetto della rivista
«Sardegna», coltivato assieme ad Ugo E. Imperatori, come lui collabo-
ratore del «Il Giornale d’Italia» e da qualche tempo autonomamente
impegnato nello studio della realtà sarda26. L’idea di una propria rivista,
al di là di questa contingenza dell’incontro con Imperatori, scaturisce
peraltro dallo stesso movimento di crescita intellettuale di Deffenu, che
si è sempre nutrito della lettura di riviste più che di libri. Colleziona «La
Voce» di Giuseppe Prezzolini, è abbonato a «La Critica» di Benedetto
Croce e Giovanni Gentile, insegue «Il Marzocco» di Angiolo Orvieto,
legge ed apprezza «Volontà», etc. Ed è quasi inevitabile che le riviste
esercitino su Deffenu questa attrazione, perché esse rappresentano di
fatto, nell’Italia del primo Novecento, un imprescindibile quadro di ri-
ferimento. Specialmente le riviste fiorentine, come il «Leonardo» di
Prezzolini e Giovanni Papini (uscito tra il 1903 e il 1907), «La Voce»
(1908-1914) di Prezzolini, «Hermes» (1904-1906) di Giuseppe Antonio
Borgese, «Il Regno» (1903-1906) di Enrico Corradini, e quindi anche
«Lacerba» (1913-15) di Papini, Ardengo Soffici e Aldo Palazzeschi e
«L’Unità» di Gaetano Salvemini, rappresentano in età giolittiana orga-
ni di battaglia delle idee e strutture anche di orientamento e di aggrega-
zione degli intellettuali più impegnati sul fronte civile e politico [ASOR

ROSA 1975, pp. 1146 sgg.].
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27 Comparso sul primo numero di «Sardegna» (gennaio 1914), questo breve saggio
è la risposta anticipata di Deffenu alle domande proposte dalla redazione ad alcuni in-
tellettuali e studiosi [n. 109].

28 La suggestione dell’analogia tra la «scoperta» mentale della Sardegna e la scoper-
ta (anche mentale) delle Americhe viene dalla lettura di OLMI 1992.

ti [1905], conosce ed ha metabolizzato (in chiave non sempre critica) le
opere dei socio-antropologi positivisti (Orano, Niceforo, Sergi), segue
parzialmente la produzione della nuova leva di economisti e storici, sar-
di e non sardi, che si sono occupati dell’Isola, ma ritiene che quanto è
stato prodotto difetti ancora molto proprio nello studio e nell’interpre-
tazione del suo «fenomeno economico». Ciò si intende meglio alla luce
degli elementi di metodo che egli propone sulla scorta, anzitutto, di
Marx. È questi ad aver infatti spiegato l’inevitabile riflesso «perturban-
te» che esercitano sulla scienza economica «le vicende politiche e socia-
li, i rivolgimenti di classe, le lotte di interesse».

Nel trascrivere il concetto marxiano di «economia politica» con
quello di «scienza economica», Deffenu deforma però a sua volta il pre-
ciso pensiero di Marx, sulla scia della sua interpretazione più positivi-
stica. Ma gli importa essenzialmente di evidenziare, con Marx, la cen-
tralità del fattore economico nel processo storico e la correlazione tra
tale fattore e il suo più immediato riflesso teorico, la «scienza economi-
ca» appunto. La critica marxiana dell’economica politica può così esse-
re adattata al caso del rapporto in Sardegna tra le vicende dell’econo-
mia scaturite dall’unificazione italiana – un’economia «cenerentola»
nel quadro nazionale per la stessa azione discriminatoria dei governi – e
gli studi che ne sono stati fatti, che appaiono “perturbati”, privi di «se-
renità del giudizio», inficiati da risentimento e spirito di rivalsa. Da qui
la carenza in essi di ordine logico e causale, con un mero affastellamen-
to dei fatti che non consente di vedere la ragione o «causa ultima» del ri-
tardo economico dell’Isola.

Deffenu non si lascia capire del tutto nella sua argomentazione – sul
cui sfondo sembra stagliarsi (ma nella “rifrazione” della lettura loriana)
il concetto marxiano della “struttura” economica come determinante
in ultima istanza e della ideologia e della scienza, correlativamente, co-
me “sovrastruttura” – ma il suo obiettivo è ben chiaro: mostrare la ne-
cessità nello studio dell’economia sarda di un punto di vista unitario e
non soltanto analitico. Abbiamo già incontrato, nella polemica con Ci-
priani, l’opposizione di concetto tra un pensare “sintetico” e un pensa-
re “diviso”, che ora gli torna utile per prendere le distanze dal regiona-
lismo, incapace appunto di guardare alle grandi questioni nazionali
nella loro unità, e per orientare la nuova generazione di storici ed eco-
nomisti sardi «sulla via di una critica revisione dei criteri a cui s’inspira
generalmente l’attività intellettuale degli studiosi della vita sarda, nova
e antica».

li di «Sardegna», ma insuperabili sono infine i problemi di carattere or-
ganizzativo ed economico. Nonché mantenere l’impegno di sostenere
finanziariamente la rivista: Imperatori non molla un quattrino, gli ab-
bonamenti restano sempre un’incognita, per la sottoscrizione e per il
pagamento, i librai non pagano il dovuto, i costi lievitano con le ambi-
zioni della veste editoriale e della tiratura, e infine il lavoro grava tutto
su Deffenu, rimasto praticamente solo a progettare i fascicoli, interpel-
lare e pressare i collaboratori, seguire la tipografia, fare le spedizioni, ri-
scuotere e rendicontare quel poco che entra di abbonamenti, pubblici-
tà, vendite.

Se la breve vicenda di «Sardegna» è lastricata di fatiche e sofferenze
che Deffenu riesce a superare per qualche mese soltanto sulla spinta di
un entusiasmo febbrile, e del generoso soccorso morale ed economico
dell’amico Francesco Cucca, l’idea che le ha dato vita emerge tuttavia
limpida dai suoi quattro fascicoli, che recano alla fine il segno di un’alta
intelligenza politica. E le pagine di mano di Deffenu tracciano davvero
– come riconoscerà Camillo Bellieni – le direttive di quello che sarà il
movimento sardista [BELLIENI 1925, p. 93].

Nel suo scritto più intenso e meditato dell’intera sua produzione,
Sul momento attuale dell’economia sarda, Deffenu offre una lucida
esplicitazione dei presupposti di valore e di metodo del suo nuovo ap-
proccio allo studio della «Sardegna economica», nell’intreccio insolu-
bile dei suoi caratteri storici e dei suoi profili attuali. «È un’incognita
l’economia sarda contemporanea,» scrive, «è un’incognita la storia
economica della Sardegna», e questo nonostante l’interesse e il fascino
che promanano dallo «sterminato e inesplorato campo d’osservazione
e di indagini che è l’arretrata economia sarda»27. Lo sguardo d’Italia e
d’Europa scopre infatti nell’Isola, ogni volta, una sorta di meraviglioso
«mundus novus», con il suo repertorio inesauribile di fenomeni carat-
teristici ed eccezionali28.

Deffenu richiama e utilizza il saggio Della convenienza di una serie
di studi sulla vita economica e sociale della Sardegna di Francesco Colet-
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regionale», pullulanti a fare la réclame dei loro impiastri, antidoti e
specifici per la «cura ultima, razionale, infallibile» del male sardo.

E dunque? La vera leva, il soggetto dell’emancipazione sarda non
può essere altro che una «coscienza sarda» rinnovata, capace di anda-
re oltre il regionalismo recriminatorio o supplichevole per compren-
dere «l’esistenza e le supreme esigenze di un problema nazionale del-
la Sardegna», e cioè capace di guardare ai «fattori di liberazione
dell’intero Paese», il primo dei quali è la demolizione di quel mo-
struoso sistema amministrativo tributario-doganale che costituisce il
massimo coefficiente dell’arresto di sviluppo di certe regioni, e quin-
di di disunità nazionale». Un primo barlume di questa nuova coscien-
za sarda autonomista e non regionalista si sarebbe manifestato nell’e-
sperienza del Gruppo antiprotezionista sardo.

Ancor più esplicitamente, Deffenu sostiene che la «soluzione libe-
rale e democratica di problemi di politica generale» deve finalmente
subentrare alla «concessione di provvedimenti di favore, di leggi spe-
ciali a beneficio di singole regioni o gruppi». Ma in tal modo, per
quanto non menzionato, non torna in campo il ruolo dello Stato?

No, perché Deffenu chiede in definitiva allo Stato soltanto di fare
il bel gesto di neutralizzarsi, lasciando il campo alla libertà economica
e cessando da quella politica che ha isterilito nell’Isola le fonti della
produzione ed ha spento ogni corrente di traffico agricolo, che vi ha
perpetuato quella fase economica «che non conosce la crudele stra-
potente ma divina tirannia del capitale re della produzione, che crea
forme e valori, che moltiplica la ricchezza e con essa l’intensità e la
molteplicità e la possibilità d’appagamento dei bisogni umani, che ali-
menta le vene e i polsi del corpo sociale della sua linfa impetuosa, fe-
condante, trasformatrice!». L’empito quasi lirico di questa apologia
del capitale si consuma in un auspicio: «La Sardegna incomincerà a
vivere capitalisticamente» [Postilla a S. Spina, Luci ed ombre nella
questione sarda, SA marzo-aprile 1914; n. 113].

Deffenu è ben convinto, dunque, che soltanto lo sviluppo capitali-
stico potrà rompere in Sardegna la crosta dell’arcaismo e del tradizio-
nalismo economico, liberandone le energie endogene, naturali ed
umane. Ma né lui, né Arturo Labriola – la sua fonte più diretta – ve-
dono come nel primo Novecento la «tirannia» del capitale vada espli-
candosi con le costruzioni di monopolio, con le barriere protezioni-
stiche, con le proiezioni imperialistiche, e muova già le economie
“armate” d’Europa al grande macello della Prima guerra mondiale.

Su questa base di metodo più rigoroso, può anche dare una mi-
glior veste scientifica alla sua polemica contro la legislazione speciale,
che si giustifica soltanto assumendo come separati ed irrelati i «vari
elementi del malessere sardo (malaria, disordine idraulico, spopola-
mento, scarsezza di capitali etc.)», e supponendo di poter sanare l’u-
no o l’altro di questi mali con questo o quel gruppo di «provvidenze
regionali», senza intervenire sulla «causa ultima» del ristagno dell’e-
conomia isolana.

In realtà, neppure lo Stato, se vuole affrontare con cognizione di
causa le grandi questioni economiche e sociali, può fare a meno della
«luce teorica» che viene da inchieste ed indagini realizzate con crite-
rio scientifico, capaci di evidenziare le «leggi che regolano le azioni
umane e il moto storico». La rivista «Sardegna» si propone allora co-
me interlocutore dello Stato, o dei governi?

No, certamente, questo ribaltamento del suo antistatalismo Deffe-
nu non arriva a compierlo. Nondimeno, anche il suo giudizio d’assie-
me sull’interventismo statale si è un poco complicato, per influenza
del movimento antiprotezionista e forse anche del pensiero meridio-
nalistico. L’interventismo statale si è sinora esplicato nell’imposizione
fiscale, nella protezione doganale e nella politica dilatoria e corruttri-
ce degli interventi speciali, ma potrebbe anche assumere un ruolo di-
verso, liberatore e risanatore, ove si esprimesse in «riforme generali»,
la prima delle quali dovrebbe portare alla «libertà dei traffici». Lo
Stato esita a muoversi in questa direzione? E allora «forziamolo a fa-
re», dice Deffenu riprendendo De Viti De Marco.

Ma poi si corregge e ritrova il filo mentale del suo sindacalismo.
La tabe statale del protezionismo ha certo infettato l’economia sarda
non meno di quella del Sud d’Italia, ma l’Isola presenta comunque
una sua specificità: la presenza dello Stato e la sua azione asservitrice
hanno infatti segnato negativamente la sua intera «fisionomia stori-
ca». È dunque vano attendersi proprio dallo Stato «il miracolo prodi-
gioso della palingenesi isolana».

Quale, allora, la soluzione e quale la leva capace di alimentare le
sue spente «forze produttive», le sue risorse, naturali e civili, rimaste
sinora in uno stato di cronica latenza? Non certo la piccola borghesia,
che fornisce i campioni dei tornei elettorali e gli ascari delle maggio-
ranze giolittiane. Tanto meno i partiti politici e le organizzazioni eco-
nomiche, retti ed orientati dagli interessi privati e di gruppo. Gli in-
tellettuali? Fanno la figura di «sapienti dottori della farmacopea
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29 Il debito dell’autonomismo sardo del Novecento nei confronti di D. è grande, e
riguarda anche i due maggiori politici-intellettuali del Partito comunista in Sardegna,
Renzo Laconi e Umberto Cardia.

30 Un profilo del D. frequentatore del gruppo di organizzatori sindacalisti di Mila-
no è in alcune pagine di memoria di Alceste De Ambris: BELLIENI 1925, pp. 62 sgg.; cfr.
anche MASOTTI 1937. Sulla complessa figura del più noto esponente del sindacalismo
italiano, che collaborerà strettamente con D’Annunzio nell’impresa di Fiume (è il re-
dattore della Carta del Carnaro) si veda DE AMBRIS 1989 e ivi l’intensa biografia di Um-
berto Sereni [1989, pp. 7-114].

ni Giolitti e nell’offrire una sponda di movimento all’interventismo del
governo guidato ora da Antonio Salandra [cfr. CANDELORO 1984, pp.
35-54, e RAGIONIERI 1976, pp. 1961-1995].

Sin dai giorni immediatamente successivi l’aggressione tedesca al
Belgio e alla Francia, Deffenu manifesta uno stupore doloroso e l’av-
versione per la «barbarie tedesca» che minaccia «le fonti della civiltà e
della genialità latina» [lett. a Cucca, 4.8.14; E, p. 163]. Venti giorni dopo
si offre già per il sacrificio. «Se fossi solo,» scrive alla sorella Anita, «a
quest’ora sarei già sulle balze della Borgogna, confuso con le milizie
francesi a palesare, spargendo il mio sangue, tutto il mio odio di latino
offeso per il barbaro teutone invasore» [lett. ad Anita, 24.8.14; E, p.
162]. Per questo sentimento è peraltro in perfetta sintonia con i suoi
compagni sindacalisti che, Corridoni in testa, si schierano subito per
l’intervento italiano contro gli imperi centrali. Il 5 ottobre del 1914 Def-
fenu è così tra i firmatari (e il redattore manuale) del manifesto-appello
del Fascio rivoluzionario d’azione internazionalista e tre mesi dopo
partecipa anche della costituzione del Comitato del Fascio di Azione
Interventista Rivoluzionaria di Milano [MASOTTI 1935, pp. 92 sgg.].

Le ragioni dell’interventismo dei sindacalisti sono chiarite dallo
stesso Deffenu in due articoli del dicembre 1914 su «L’Avanguardia», il
giornale dell’Unione Sindacale Milanese. L’aggressione tedesca e au-
striaca della Serbia, del Belgio e della Francia ha purtroppo smentito la
convinzione sindacalista che il capitalismo e la democrazia europea fos-
sero arrivati a quella fase di maturazione che, con il pieno svolgimento
della lotta di classe, l’esercizio della libertà politica e l’emancipazione
nazionale di tutti i popoli, avrebbe presto aperto la via all’affermazione
delle «idee socialiste, rivoluzionarie, internazionali». Grava invece, an-
cora, sull’Europa l’ipoteca di poteri politici ed economici a base aristo-
cratico-feudale, poteri che occorre abbattere per aprire davvero la stra-
da alla futura rivoluzione.

I Paesi europei a base democratica e borghese – e più in generale le
borghesie «illuminate» e progressiste – conservano perciò al momento
un ruolo rivoluzionario, per l’affermazione completa del capitalismo,
della democrazia e delle libertà nazionali. Viceversa i partiti socialisti
che si sono schierati con gli imperi (come i socialdemocratici tedeschi)
o vanno chiedendo la neutralità (come i riformisti italiani), sono com-
plici o succubi del disegno reazionario che incombe sull’Europa, e a
guerra finita saranno chiamati a rispondere del loro errore [L’interna-
zionale e la guerra e Noi e gli altri, AV 5.12 e 12.12.14; nn. 125-126]. «Og-

La sua ultima elaborazione critica del «problema sardo»mette invero
la sordina alla fede sindacalista. Il tema dello sviluppo ruba la scena al
tema della rivoluzione. Nondimeno, non è dubbio che la sua idea di
autonomia gemmi fruttuosa e ricca di futuro sull’innesto sindacalista
del tronco marxiano29.

6. L’interventista
Nell’aprile del 1914 Deffenu lascia lo studio dell’avvocato Aldo Ma-

gnoni, presso il quale ha compiuto un tirocinio pressoché non retribui-
to. Ha sostenuto con successo l’esame di procuratore e può perciò apri-
re, con l’avvocato Manlio Del Sole, uno studio autonomo cui l’Unione
Sindacale Milanese affida il proprio Ufficio di consulenza legale.

Sotto il profilo economico il soggiorno milanese è ingrato, anche
per l’infelice situazione finanziaria della rivista «Sardegna», ma Deffe-
nu sente di vivere finalmente nella dimensione di urbanità e di cultura
che gli è confacente e può guardare a Nuoro con più sereno distacco.
La frequentazione di De Ambris, Masotti e, soprattutto, Corridoni, as-
sieme ad una potente sollecitazione all’impegno, gli offre calore e con-
forto d’amicizia30.

Quando il futuro sembra promettere bene per Deffenu, divampa
però violenta – sul principio dell’agosto 1914 – la guerra tra gli Imperi
centrali d’Austria e di Germania e i Paesi dell’Intesa, Francia, Inghilter-
ra e Russia. L’Italia resta per il momento a guardare, ma il vento dei po-
teri economici e politici soffia a favore delle democrazie occidentali, co-
me pure il vento dell’opinione pubblica, sapientemente alimentato ad
arte di spiriti risorgimentali e irredentisti da molte voci della cultura e
dalla grande stampa. Gli arditi del nazionalismo, guidati da Enrico
Corradini, sono in prima fila nel turbare il sonno neutralista di Giovan-
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31 Le ragioni di questo comportamento, certo non lineare, sono chiarite ai genitori
in una lettera del 15.8.1915: «Alla vigilia della partenza sul fronte dei miei compagni mi
riuscì ottenere una licenza motivata da ragioni di salute, una specie di congedo illimita-
to, insomma, in vista della domanda che avevo inoltrato per la nomina a sottotenente.
La ragione vera sta in ciò che, pur non potendomi dolere dello stato di salute, mi senti-
vo notevolmente esaurito più che altro dalle fatiche dello studio, però non mi sentivo di
sostenere, in qualità di soldato semplice, le fatiche della campagna» (E, p. 176).

orgoglio di vestire quella divisa militare che i socialisti avevano sino ad
allora «quasi odiato» [lett. ai genitori, 7.6.15; E, p. 173].

Al moto di entusiasmo iniziale non corrisponde tuttavia la convin-
zione del nostro di poter davvero reggere la vita militare da semplice
fante e perciò prima si sottrae alla partenza al fronte con il 68° Reggi-
mento e quindi – quando gli è respinta la domanda per il corso ufficiali
di Modena («non vogliono sovversivi nel regio esercito», spiega ai geni-
tori) – inizia una tormentata peregrinazione nelle retrovie dell’esercito
italiano31.

Dal dicembre del 1915 all’aprile del 1917 vegeta, quasi, nelle caser-
me di Cagliari, Iglesias, Oristano, alla ricerca continua della migliore si-
stemazione, chiaramente insofferente della condizione di soldato sem-
plice e delle diffidenze e dei torti che patisce per la fama di sovversivo
che l’accompagna. Non perde mai, tuttavia, la convinzione interventi-
sta e quando un decreto ministeriale impone a tutti i militari forniti di
titolo di studio di frequentare il corso per ufficiale, parte a Modena e si
dispone con rinnovato entusiasmo a far la sua parte da «aspirante cada-
vere» [lett. al fratello Alfredo, 24.5.17; E, p. 204].

La lunga inazione sembra aver quasi spento la sua straordinaria
reattività «cerebrale». Nel 1915 compaiono ancora su «L’Avanguardia»
e su «Il Popolo d’Italia» alcuni suoi articoli sugli inganni e trappole del-
la legislazione sociale [Le allegre trovate degli industriali milanesi e Co-
me funziona la Cassa Nazionale Infortunî, AV 9.1 e 13.2.15; nn. 128 e 130]
e sul “pericolo tedesco” nel fronte interno [L’Agenzia italo-tedesca di
uno del Direttorio; Ancora dell’azienda italo-tedesca di via San Damiano;
L’«affaire» dell’agenzia italo-tedesca, PI 19.3, 21.3 e 24.3.15; n. 132-134]. 

Il 28 ottobre stila anche un denso e commosso profilo di Filippo
Corridoni, caduto qualche giorno prima nella Trincea dei razzi [Il mo-
numento, PI 31.10.15; n. 135]. Tra il 1916 e il 1918 non scrive invece qua-
si più se non per difendersi dalle calunnie [A proposito di concordia na-
zionale, SS 9.7.16; n. 137] e per inveire contro gli internati austriaci in

gi noi scandalizziamo i nostri cari amici di parte neutralista» scrive Def-
fenu, «perché diciamo che il nostro atteggiamento favorevole alla guer-
ra contro gli imperi è rivoluzionario, l’unico atteggiamento rivoluzio-
nario che si possa concepire perché lavorando per la causa dell’indi-
pendenza dei popoli contro quella dell’autoritarismo e dell’oppressio-
ne, del principio democratico […] contro quello aristocratico-militare
[…] lavoriamo per una maggiore libertà dell’Europa, per una più larga
democrazia, per lo svecchiamento di forme e la distruzione di rapporti
a contenuto squisitamente feudale e quindi – in buona sostanza – per la
rivoluzione» [n. 126].

Con questa sua analisi del quadro politico internazionale, Deffenu
non contraddice in verità del tutto il suo precedente pacifismo, poiché
anche in occasione della guerra libica, mentre aveva condannato l’im-
perialismo italiano, aveva simpatizzato allo stesso tempo per la lotta dei
popoli balcanici contro il mostro statale ottomano. Sul piano logico c’è
pure poco da eccepire alla coerenza dell’analisi di Deffenu – tanto più
perché egli marca la distinzione tra l’interventismo rivoluzionario (e in-
ternazionalista) dei sindacalisti e l’interventismo conservatore (e sciovi-
nista) dei nazionalisti [Piattaforma rivoluzionaria, AV 30.1.15; n. 129] –
ma resta nello storico un forte dubbio sul valore dell’equazione che se-
condo Deffenu legherebbe capitalismo, democrazia ed emancipazione
nazionale. Un dubbio rafforzato, post festum, dalle conseguenze eco-
nomiche e politiche della Prima guerra mondiale, sia sul versante inter-
no delle negazioni di democrazia, sia sul versante esterno delle negazio-
ni di libertà nazionale.

La scelta interventista impone ai sindacalisti, al momento dell’en-
trata in guerra dell’Italia – il 24 maggio 1915 –, la coerenza della parteci-
pazione diretta alla prova delle armi. Il «radioso» maggio ha esaltato
specialmente le qualità tribunizie di Filippo Corridoni, peraltro appe-
na liberato dall’ennesima carcerazione, dopo un processo in cui è com-
parso come testimone a discarico anche Deffenu. La sera del 13 maggio
i sindacalisti milanesi portano una corona al monumento di Camillo
Cavour, di fronte al quale Deffenu pronuncia un’allocuzione celebrati-
va del «grande uomo di Stato» che seppe dare una patria agli italiani,
mentre ora Giovanni Giolitti – il supposto suo erede – ordisce trame
«contro i destini d’Italia» [MASOTTI 1935, p. 136]. Corridoni si offre su-
bito volontario, da semplice soldato, al 68° Reggimento di Fanteria, se-
guito da numerosi compagni. In un impulso militante si arruola anche
Deffenu, che in una lettera ai genitori del 7 giugno 1915 manifesta il suo
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32 DEL PIANO 1963 (pp. 19 sgg.); FOIS 1981 (pp. 169-172, con il testo integrale della
Relazione).

Abbreviazioni

Gli articoli raccolti e ordinati sono numerati progressivamente [1-140]. Al
numero segue il titolo, eventualmente accompagnato da sottotitolo e da ap-
partenenza a rubrica (fra parentesi quadre). Per una pronta collocazione edi-
toriale e temporale del singolo contributo si danno, dislocati a destra del tito-
lo, l’indicazione della testata ospitante in forma abbreviata (vedi la tavola
riportata sotto) e la data di pubblicazione espressa sinteticamente secondo la
formula giorno-mese-anno (13.10.07 sta per 10 ottobre 1907; due sole cifre in-
dicano mese e anno: 2.14 sta per febbraio 1914). L’indicazione di testata è pre-
ceduta dall’eventuale segnalazione dello pseudonimo con cui è firmato l’arti-
colo. Gli articoli anonimi si segnalano con la dicitura [nf]; quelli sottoscritti
con le sole iniziali con [ad]. In assenza d’indicazione l’articolo deve intender-
si firmato Attilio Deffenu (o A. Deffenu). Per i dettagli degli estremi dei sin-
goli contributi ci si può avvalere della Bibliografia degli scritti giornalistici di
Attilio Deffenu qui allestita.

Abbreviazioni testate

AL L’Alleanza Libertaria
AV L’Avanguardia
FO La Folla
GI Il Giornale d’Italia
GL La Gioventù Libertaria
IN L’Internazionale
LU La Lupa
LV La Via
NS Nuova Sardegna
PE Il Pensiero
PI Il Popolo d’Italia
RE il repubblicano
RI Il Risveglio dell’Isola
SA Sardegna
SS La Sardegna Socialista
VP La Voce del popolo

Sardegna, che denigrerebbero l’Isola che li ospita, e, più in generale,
contro i provocatori e i disfattisti nel fronte interno del Paese [Dalla
Sardegna, Pagnacca e gli internati austriaci, PI 5.11.16; n. 136].

La convinzione interventista di Deffenu giunge ancora integra dalle
ultime lettere dal fronte. E quando esplode la rivoluzione russa, il nostro
vi vede un’altra conferma della giustezza della guerra contro gli imperi
centrali, servita anche a rimettere in movimento il quadro politico e so-
ciale europeo. La guerra avrebbe assunto, anzi, il «carattere di una gran-
de rivoluzione, di fronte alla quale i depositari del socialismo ufficiale si
sono assunti la parte dei veri reazionari». Al momento della pace, nel
quadro del novus ordo che ne emergerà, occorrerà allora ripensare quel-
le «tavole tradizionali della nostra dottrina» che il cataclisma bellico ha
mostrato largamente illusorie [lett. a Cucca, 16.3.17; E, p. 199].

Alla luce di questa evoluzione mentale si spiega meglio l’attività
svolta da Deffenu nel servizio di propaganda dell’esercito, di cui ci re-
sta una Relazione sui mezzi più idonei di propaganda morale da adottarsi
fra le truppe della Brigata Sassari. Essa sbozza un profilo dell’uomo (sol-
dato) sardo ancora una volta sospeso tra ethnos ed ethos: l’«anima ver-
gine», ingenua, piena di fierezza lo ha reso immune dal disfattismo so-
cialista, la sua «tempra morale», il senso dell’onore e del dovere ne fan-
no un combattente ideale. Ma, soprattutto, il sardo ha un attaccamento
«quasi morboso, sacro» per la propria terra, unito alla «psicologia»
(che condividerebbe con la razza ebraica e con «le plebi russe» prima
della rivoluzione) di essere vittima di «un’oppressione secolare, di una
clamorosa ingiustizia storica». Dal soldato sardo si potrà dunque otte-
nere il massimo risultato promettendogli la riparazione dei torti subiti,
animandolo della «fede sicura che, muovendo all’assalto impetuoso
contro lo straniero che calpesta e contamina il sacro suolo della patria,
egli va incontro al miglior destino della sua Isola e della sua gente»32.

Il 16 giugno 1918 Deffenu cade in combattimento nei pressi di
Fossalta. E con il suo sacrificio imprime il suggello dell’estrema since-
rità ad un percorso di vita e di militanza di altissimo valore emblema-
tico.
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Il presente volume raccoglie i contributi su giornale e rivista di Atti-
lio Deffenu, dagli esordi per «La Via» (1907) agli ultimi interventi per
«Sardegna Socialista» (1916). Non è una selezione, mira alla completez-
za ma non può dire l’abbia raggiunta. Vi è infatti da supporre che l’im-
pulso a esprimersi pubblicisticamente – precoce, impetuoso e multidi-
rezionale in D. – abbia prodotto altro, anche se, probabilmente, in sedi
editoriali più appartate di quelle qui reperite e consultate, così da sfug-
gire alla visibilità di un sondaggio come il nostro, premuroso ma non
pluriennale. I pochi fallimenti nel rinvenimento di articoli e collabora-
zioni di cui si ha notizia indiretta (specialmente dai carteggi), che si avrà
modo di segnalare in questa nota, reclamano comunque un’ulteriore
indagine alla quale invitiamo qualcuno più fortunato di noi.

Nel nostro percorso di ricerca, indicazioni preliminari provenivano
dagli studi su D., i più informati e fededegni: BELLIENI 1925; DEL PIANO

1963; BRIGAGLIA 1976; CHERCHI 1975 e 1976; la Prefazione, le Note bio-
grafiche e la Bibliografia di Mario Ciusa Romagna che corredano l’edi-
zione dell’Epistolario edito nel 1972 [E]. Ricchi di riferimenti l’epistola-
rio [E] e le Lettere ad Attilio Deffenu di Francesco Cucca [L]. Preziosa,
per attribuzioni, conferme e ulteriori apporti, è stata la consultazione
delle carte d’autore costituenti il Fondo Deffenu [FONDO] presso la Bi-
blioteca Sebastiano Satta di Nuoro. Per quanto attiene alle fonti dirette
(i giornali medesimi), una valida guida si è rivelata l’emeroteca della Se-
zione Sarda della Biblioteca Sebastiano Satta, in quanto vi è confluito il
posseduto della famiglia Deffenu e dello stesso Attilio, come si evince
dai cartigli postali applicati in prima pagina e da note di possesso.

Individuata una testata, o anche un solo articolo di/attribuibile a D.
presente in una testata, si è comunque proceduto ad uno spoglio totale
della stessa (determinando la collezione più completa o integrando re-
ciprocamente collezioni lacunose), entro un arco temporale di produ-
zione che va dal 1907 al 1918.

Per illustrare i percorsi che hanno condotto alla individuazione di
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ta molto bene, per essere fatta da un altro, e poi, francamente, a Nuo-
ro, un altro carattere aggressivo ed impulsivo come il tuo non c’è. Mi
pareva di vederti lanciando colpi di pistola e stilettate a quel cana-
gliume… ma non ho capito chi è quello che non è buono a fare nep-
pure il marito sul serio data la sua passione frenetica all’usura. Nella
giovine vittima, a cui fu negato il soccorso, ho capito che si trattava
del figlio di Fantoni, quel ragazzetto che oltre tutto non mi pare che
abbia nemmeno salute esuberante» [Tabarka 8.10.10; L, p. 134].

«L’Avanguardia» – AV 125-131

Settimanale dell’Unione Sindacale Milanese
[Milano]

Questa collaborazione, di cui si apprende negli studi su D., ha resti-
tuito 6 articoli firmati [nn. 125-130] cui si può aggiungere Il pericolo
tedesco [n. 131] firmato Aureo, pseudonimo accompagnato nell’e-
semplare della Biblioteca Satta (Sezione Sarda) dalla scritta a penna
«Attilio».

«La Folla» – FO 117-122

Periodico settimanale, illustrato
[Milano - direz. Paolo Valera ]

Un riferimento a questa collaborazione sotto pseudonimo (ma un
articolo risulta non firmato; n. 120) viene da una nota di Mario Ciu-
sa Romagna (E, p. 74), in cui si dice che D. pubblicò su «La Folla»
«alcuni articoli firmati Il Follaiolo sardignolo contro il deputato go-
vernativo nuorese A. L. Are». Notizia più precisa, con estremi bi-
bliografici dei sei contributi qui riprodotti, si ha in BRIGAGLIA 1976

(p. XLVII nota), che discorre di «articoli attribuibili». In favore del-
l’assegnazione a D. giocano i contatti sicuri col direttore del perio-
dico (e suo estensore quasi in solitaria) Paolo Valera, conosciuto nel
luglio 1912 al congresso del PSI di Reggio Emilia. Per nessun altro
personaggio isolano – ché tale dovrebbe essere il follaiolo sardo vista
la materia maneggiata negli articoli – si dà questa condizione. Con-
ta, poi, l’ammirazione che D. nutre per Valera, assommata a una
simpatia anche stilistica: «Valera ha fatto risuscitare la sua origina-
lissima e formidabile Folla. Ti mando il primo numero. Che te ne

giornali/riviste e di singoli articoli, per argomentare le questioni attri-
butive sui pezzi anonimi o pubblicati dietro pseudonimo, per segnalare
anche quei fallimenti nel recupero di articoli cui sopra si accennava, si
trova conveniente un’esposizione per testate disposte in ordine alfabe-
tico. Si ha così anche modo di fornire qualche nozione sui giornali me-
desimi (sottotitolo; luogo di pubblicazione; periodicità; eventuale di-
rez.[ione] o responsabilità redazionale) e di circostanziare, quando co-
noscibile, la genesi e la composizione di singoli articoli. Accanto al no-
me della testata segnaliamo la relativa dicitura abbreviata e, a destra,
l’indicazione degli articoli di D. ivi ospitati, secondo la numerazione di
questa edizione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno reso più agevole
l’accesso ai materiali: David Bidussa (direttore Biblioteca della Fonda-
zione Feltrinelli, Milano); il direttore Tonino Cugusi e Giancarlo Mar-
cialis (Biblioteca Satta, Nuoro); Nando Serventi e Antonello Patteri
(Biblioteca Satta, Sezione Sarda); il personale della Biblioteca Naziona-
le Braidense di Milano e della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

* * *

«L’Alleanza Libertaria» – AL 28

Contro ogni forma di sfruttamento e di autorità
[Roma - direz. Ettore Sottovia]

L’unico articolo reperibile in questo giornale – ideale continuazione
de «La Gioventù Libertaria» dello stesso Sottovia – è Dalla Sardegna
[n. 28]. Se ne conserva bozza autografa nel FONDO, in cui un’altra
mano (probabilmente di uno dei fratelli di D.) ha aggiunto un’anno-
tazione sulle sedi editoriali: quella di AL e quella della riproposizio-
ne su «La Voce del popolo» (vedi). D. vi accenna anche in una lettera
a Cucca (collaboratore di AL), dove emergono anche trascorse in-
comprensioni con Sottovia: «Adesso la Camera del lavoro, come leg-
gerai in una mia corrispondenza che ho mandato da Sassari all’Al-
leanza, (ho fatto, sai, la pace con Sottovia, il quale mi manda settima-
nalmente varie copie del giornale che distribuisco ad amici e a com-
pagni) è diretta da elementi rivoluzionari» [Nuoro 17.5.10; E, p. 42].

Lo spoglio della rivista non ha dato ulteriori risultati. Non siamo
riusciti a individuare un altro articolo di D. che certamente vi è stato
pubblicato, come rivela un’altra lettera di Cucca a D.: «Ho letto con
vivissimo piacere la corrispondenza sull’Alleanza, e non ho esitato
nel (noi) corrispondente da Nuoro, a vedere il mio Attilio… Era fat-
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1 È la qualifica che spetta ai collaboratori della rivista, seguita dalla provenienza re-
gionale o cittadina; così vi sono Il follaiolo fiorentino, Il follaiuolo trevisano, etc.

«Il Giornale d’Italia» – GI 30-94

[Roma; quotidiano; IV ediz. per la Sardegna]

«Pregato e ripregato» dall’amico Michele Saba, responsabile de
«Il Giornale d’Italia» per la Sardegna, nel maggio 1913 D. finisce
«con l’accettare l’ufficio di corrispondenza e di collaborazione re-
gionale dal Nuorese» per il quotidiano romano [lett. a Cucca,
Nuoro 11.6.13; E, p. 91]. Così infatti scriveva a Saba il 17 di quel
mese: «io son disposto ad assumere l’ufficio di corrispondente del
Giornale d’Italia, tenuta ferma la condizione della più assoluta li-
bertà nell’esercizio del mio ufficio […] e con esclusione – benin-
teso – di ogni altro corrispondente da tutto il circondario [di Nuo-
ro]» [E, p. 89]. La riluttanza iniziale appare ovvia nel sovversivo
che valuta una compromissione con il giornale «borghese», ma
l’offerta è troppo allettante, una volta ricevuta «formale assicura-
zione da parte della redazione del giornale» sulla «più ampia e as-
soluta libertà nell’esercizio delle […] funzioni di corrispondente-
collaboratore». Tanto più che D. vi vede un’occasione di dedicarsi
«allo studio e all’esame dei problemi di carattere regionale» e va
convincendosi che il proprio «avvenire sia segnato dal prepotente
bisogno di correre l’arringo giornalistico» [lett. a Cucca, Nuoro
11.6.13; E, p. 91]. Cucca comprende e approva: «Godo che tu sia
entrato nel “Giornale d’Italia”. Io non sono di quelli che gridano
“Il diavolo si è fatto frate” per vedere la firma di un ribelle sulle
colonne di un giornale borghese» [Collo 16.6.13; L, p. 303]. 

La situazione archivistica per l’edizione isolana de «Il Giornale
d’Italia» non è delle migliori, discorrendo di raccolte pubbliche.
Destinata al mercato sardo, è andata per lo più dispersa. La rac-
colta nuorese della Biblioteca Satta, conservando le copie posse-
dute dallo stesso D., è pertanto collezione unicamente disponibile
riguardo al periodo che c’interessa. Purtroppo, non mancano an-
che in questa lacune, specie per i mesi di maggio, giugno, luglio e
agosto (1913), le quali hanno impedito il reperimento di articoli
cui D. fa riferimento nell’epistolario [cfr. ad esempio lett. a Cucca,
Nuoro 23.9.13; E, pp. 104-108]. È comunque possibile delimitare
l’arco di produzione del D. cronista di GI. L’esordio assoluto po-
trebbe essere Un discorso politico di Menotti Gallisay del 27 mag-
gio [n. 30]; pezzo ironico nei confronti del comiziante, laddove
l’estensore addomestica, commisurandola alla sede editoriale

pare? Paolino è sempre lui, col suo stile a scatti, nervoso, dinamitar-
do, documentario. L’ho conosciuto a Reggio Emilia. È grande. Non
v’è scrittore in Italia, forse nel mondo, che gli rassomigli. La sua
prosa è una lama di coltello che ti passa per le reni» [lett. a Cucca,
Viareggio 31.7.12; E, p. 74]. Si spiegherebbe così il vigore verbale
impiegato da D. nelle vesti di follaiolo1 (o follaiuolo) sardo (o sarde-
gnolo, sardignolo): mimetico dei toni della rivista e del suo animato-
re, e all’ombra del nom de plume. Differenze d’impostazione e di re-
gistro nella pubblicistica di D. sono altrimenti rintracciabili, in rela-
zione al variare delle condizioni editorial-comunicazionali. Un caso
evidente sta nei contributi in cui si occupa dell’odiato politico con-
cittadino Menotti Gallisay, i quali per la parte cronachistica su «Il
Giornale d’Italia», pur non imparziali, sono certamente improntati
a pianezza linguistica e non pendenti verso un’invettiva che sarebbe
risultata in quella sede fuori luogo [nn. 30, 90], ma per la parte corsi-
va e sotto pseudonimo (Spectator) de «Il Risveglio dell’Isola» [nn.
31-34] risultano verbalmente e polemicamente infiammati. Il silen-
zio delle lettere sugli articoli ‘follaioli’ non basta ad allontanarne la
paternità deffeniana, anzitutto perché D. non vi scrive di altre colla-
borazioni sicure, ma anche per il dissenso, su Valera e sul suo opera-
re, subito manifestatosi con il principale interlocutore epistolare,
Francesco Cucca, che gela gli entusiasmi dell’amico: «[Valera] non
lo approvo in nessuna delle sue cose perché è un esagerato in tutto e
per tutto è un malato, un maldicente» [Tabarka 26.9.12; L, pp. 250-
251]. Non mancano, infine, paralleli con altri articoli di D. – o a lui
attribuibili con sicurezza – in cui si fa riferimento alla inettitudine
dei parlamentari sardi, quegli stessi che sono ritratti nei medaglioni
del follaiolo sardo: «Ora, pensate un po’ alla consistenza cerebro-
spinale di quei sapienti e integerrimi numi politici che sono gli
Abozzi, gli Are, i Satta-Branca, i Roth e simili maschere del carneva-
le politico sardo, e vi convincerete che dove manca l’ignoranza (do-
ve manca?) soccorre la vigliaccheria politica accompagnata dall’as-
senza assoluta di scrupoli e di preoccupazioni morali» [La questione
doganale e i candidati sardi, RE 23.10.13; n. 107].
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2 «Elia, spiegava al fratello minore Gonario, perché è nome di schietto sapore sar-
do; Spina perché punge» [Note biografiche di Mario Ciusa Romagna; in E, p. XXIV].

corrispondenze anonime dai centri più prossimi a Nuoro, giusta la
condizione, dettata a Saba, sulla esclusività della corrispondenza
«da tutto il circondario», e pure confortati dal FONDO dove si con-
servano bozze e appunti degli articoli da Bitti [nn. 54-55] e da Orani
[nn. 73-74].

Per quanto riguarda gli articoli firmati con pseudonimo, quello
già noto di Elia Spina2 – in GI utilizzato in tre occasioni [nn. 46, 50,
52] e poi ripreso in un contributo su «Sardegna» [n. 116] – si acqui-
sisce con sicurezza da una lettera a Cucca (Nuoro 11.6.13): «è mio
l’articolo Fisco e crisi economica [n. 46] a firma di Elia Spina» [E, p.
91]. Di D. è anche la sigla S. (Spina?) con cui firma Il tramonto di
una tradizione - Le feste del Redentore a Nuoro [n. 62], identificabile
nel «pistolotto sentimentale sul tramonto delle tradizioni festaiole»
[lett. a Cucca, Nuoro 23.9.13; E, p. 106].

«La Gioventù Libertaria» – GL 27

[Roma; quindicinale; direz. Ettore Sottovia; redatto ed amministrato dal
Fascio Gioventù Socialista-Anarchica]

Su questa rivista compare il primo articolo firmato di D. [In Sarde-
gna si emigra!, 23.11.07; n. 27] di poco preceduto soltanto da un
pezzo attribuibile su LV [13.10.07; n. 1]. Il tramite fra D. e Sottovia
– fondatore e responsabile di GL – è Cucca (assiduo della rivista
con lo pseudonimo di Barbaricino Ribelle): «Mi hai invitato a colla-
borare nella Gioventù libertaria. Sempre che mi sarà possibile non
mancherò di aderire all’invito gradito; per cominciare, ho inviato a
Sottovia un piccolo scritto, al quale spero darà ospitalità nel suo pe-
riodico» [lett. a Cucca, Nuoro 9.10.07; E, p. 7]. Il «piccolo scritto»
inviato a GL è certamente il nostro articolo, di cui si conserva nel
FONDO una redazione autografa recante altro titolo: A proposito
dell’emigrazione. 

Dalla nostra consultazione della rivista non risultano altri arti-
coli di/attribuibili a D. Il giornale, d’altronde, dopo alcuni mesi di
difficoltà («“La Gioventù” per ragioni tipografiche aveva sospeso

(giornale non militante) e al relativo ufficio (corrispondente), l’av-
versione per Gallisay, cui invece dà completo sfogo sulle colonne
di RI [nn. 31-34; vedi nota a RI e a FO]. Il tono lievemente carica-
turale della cronaca ha però, in verità, un risvolto un po’ sadico,
poiché D. succedette proprio a Gallisay nell’ufficio di corrispon-
denza da Nuoro di GI, e in un passo della già citata lettera a Saba
(17 maggio) – passo escluso dall’edizione dell’epistolario ma leggi-
bile nella copia del FONDO – si legge: «Sarei curioso di sapere co-
me e perché ebbe termine la fase Menotti Gallisay. Per tutti, qui a
Nuoro, è stato sempre un enigma il fatto che un giornale che si ri-
spetta abbia assunto come corrispondente un uomo che non dà
alcun affidamento di serietà né di capacità, intellettuale e morale».
Per quanto, invece, riguarda la fine dell’esperienza GI non si deve
procedere oltre le prime settimane del dicembre 1913. Nella se-
conda metà di quel mese D. parte per Milano e lo si vedrà subito
assorbito dalla creazione della sua rivista, «Sardegna». L’ultimo
pezzo potrebbe addirittura essere quello del 18 novembre [n. 44].
Nel FONDO si conserva una missiva datata 3.12.13 con la quale
l’amministrazione del giornale spediva il vaglia in favore di D. a
saldo delle spese e competenze dal 6 luglio al 18 novembre. Difat-
ti dopo il 18 novembre 1913 la parte nuorese della pagina sarda di
GI tace e solo una giudiziaria dell’8 dicembre [n. 75] potrebbe ri-
condursi a D. 

La produzione su GI è per larga parte anonima. Tuttavia, si deve
supporre che le corrispondenze da Nuoro comprese nel periodo
che abbiamo delimitato siano tutte di D.: non risulta, infatti, vi siano
stati altri corrispondenti dal centro barbaricino (ché, del resto, sa-
rebbe stato dispendio immotivato da parte del giornale), mentre
quelle corrispondenze trovano costante conferma in passaggi epi-
stolari, nei materiali del FONDO e, in assenza di questi, in un esame
intrinseco. Così, ad esempio, per quanto attiene a quest’ultimo or-
dine di considerazioni, la serie di cronache dedicate alle conferenze
magistrali nuoresi [nn. 63-72], di cui D. non parla nelle lettere, certo
per l’ordinarietà dell’esperienza, è retrospettivamente illuminata
dal resoconto conclusivo siglato «a.d.», Le conferenze magistrali -
Note di uno studioso [n. 72], dove in esordio si dichiara: «Abbiamo
seguito con intensa e deferente attenzione il corso di conferenze
magistrali tenutosi a Nuoro». Si aggiunga che non solo la cronaca
nuorese fra maggio e dicembre 1913 va assegnata a D. ma anche le
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agli articoli 123-124, ma si aggiungono anche i seguenti stralci che
attestano pure la lunga fedeltà del nuorese.
[IN, a. IV, n. 161, 23 maggio 1914, p. 4]

«Consulenza legale. D’accordo col nostro consulente Buffoni, i comp.
Avv. Attilio Deffenu e Rossi Silvio sono incaricati di coadiuvare il Buffoni
stesso. Essi si troveranno in ufficio, all’Unione le sere di martedì, giovedì,
sabato dalle 9 alle 10. Tratteranno anche gli infortuni sul lavoro.»

[IN, a. X, n. 592, 19 agosto 1916; D. scrive da Sassari]
«Ho avuto notizia dell’opera vostra pertinace instancabile per l’intesa
sindacale internazionale e per la prossima resurrezione del nostro perio-
dico. Batto le mani con fede ed entusiasmo incondizionati. Quanto dob-
biamo esservi grati di quel che state facendo in questo difficile momento,
per l’affermazione ed il trionfo delle idee nostre!»

[IN, a. X, n. 594, 2 settembre 1916; Corrispondenza del direttore]
«A. Deffenu – Ti scriverò a lungo fra qualche giorno, non appena ne ab-
bia il tempo. Sta sicuro, frattanto, che non ti dimentico.»

«La Lupa» – LU 99

[Firenze; settimanale; direz. Paolo Orano]

Un solo articolo risulta pubblicato sul settimanale di Paolo Orano.
Per il contesto in cui s’inserisce e la polemica che ne segue si veda la
nota al n. 99.

«Nuova Sardegna» – NS 97, 100-103

[Sassari; quotidiano]

Il quotidiano del nord Sardegna vede episodicamente la firma di D.
È giornale da lui avversato («l’organo dell’equivoca e farisaica de-
mocrazia della repubblicanissima Sassari»; lett. a Cucca, Pisa 22.3.09;
E, p. 27), e non solo privatamente, così che è dubbioso circa la possi-
bilità che trovi ospitalità il testo inviato al giornale in risposta all’arti-
colo di Cipriano Cipriani, sempre su NS, il quale polemizzava con
l’intervento di D. pubblicato in LU [n. 99]: «A Cipriano Cipriani
non è andato a fagiolo il mio articolo pubblicato su La Lupa ed ha
mandato alla Nuova da Roma una letterina dove dice un mondo di
corbellerie […] Ho mandato alla Nuova un articolo in risposta; non
spero di vederlo pubblicato […] Io conosco molto bene i signori de-
mocratici della Nuova per crederli capaci di tollerare che dentro la

un paio di mesi le pubblicazioni e non è che al 1° febbraio che ha
ripreso» [Tabarka 6.3.08; L, p. 27]), immediatamente successivi al-
la comparsa di In Sardegna si emigra!, interrompe le pubblicazio-
ni, quando Sottovia dà vita a «L’Alleanza Libertaria»: «Sottovia
non ha lasciato mai morire la sua “Gioventù Libertaria” fino alla
nascita dell’“Alleanza”» [Bône 16.6.09; L, pp. 73-74]. 

«L’Internazionale» – IN 123-124

[redazione ed amministrazione: Camera del Lavoro di Parma; settimanale;
direz. Alceste De Ambris; il sottotitolo varia, le edizioni che contengono ar-
ticoli di D. hanno: Periodico di propaganda e di azione sindacale; l’articolo n.
123 compare sulla Edizione per Milano]

Fedelissimo di questo settimanale, come attesta il posseduto della
Biblioteca Satta (Sezione Sarda) che ne accoglie la superstite colle-
zione privata, D. vi pubblica nel 1914 due interventi in difesa dell’a-
mico Filippo Corridoni, agli arresti in quei giorni [nn. 123-124]. Al-
tro non ha rivelato la consultazione. Un contributo potrebbe esser-
vi apparso nel 1912, poiché scrive Cucca a D.: «Non ho ancora rice-
vuto né “L’Internazionale” né “L’Avvenire” con i tuoi resoconti»
[Tabarka 11.7.12; L, p. 239]. I «resoconti» riguardano il comizio
contro la guerra di Libia tenutosi a Pisa il 23 maggio 1912, come in-
forma una lettera di D. a Cucca: «Il nostro comizio contro la guerra
e pro vittime politiche lo faremo finalmente domani, dopo tanto in-
furiare di reazione poliziesca e di boicottaggio repubblicano. […]
Ma la manifestazione si farà […] Oratori saranno l’avv. Modigliani
di Livorno, l’avv. Betti di Massa, Livio Ciardi, Tullio Masotti, Do-
menico Zavattero […] Te ne scriverò qualche cosa e ti manderò i
giornali con il resoconto» [Pisa 22.6.12; E, p. 69]. La promessa d’in-
viare gli articoli all’amico è in una lettera successiva: «Il nostro co-
mizio contro la guerra e pro vittime politiche ha avuto luogo la
scorsa domenica nel recinto del Politeama pisano […] è riuscito
solenne, come potrai desumere dall’Avvenire anarchico e dall’Inter-
nazionale» [lett. a Cucca, Pisa 28.6.12; E, p. 70]. In effetti, però, D.
non riferisce mai di propri resoconti e le nostre ricerche sono difat-
ti risultate improduttive, anche per quanto riguarda l’altro giornale
citato, «L’Avvenire anarchico» di Pisa.

Le colonne di IN sono in genere ricche di riferimenti all’attività
professionale e politica a Milano di D. Se ne dà conto negli Allegati
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3 Una nota editoriale a seguito della replica di Cipriani (Ancora sul problema regio-
nale sardo, NS, a. 21, n. 70, 13-14 marzo 1913, p. 3) informa: «L’articolo di Attilio Deffe-
nu, pubblicato giorni or sono dal nostro giornale e che ha dato occasione al Cipriani di
replicare, per un errore di impaginazione, apparve in certi punti sconnesso. A causa del-
la lunghezza non possiamo ripubblicarlo, convinti del resto che il buonsenso dei lettori
avrà riparato all’involontario errore».

L, p. 98]. Il quindicinale, però, negli ultimi mesi del 1909 è finanzia-
riamente sofferente, tanto che con circolare del 14 novembre Fab-
bri deve aprire una sottoscrizione per il suo sostentamento [la circo-
lare è riprodotta nella citata lettera di Cucca del 22.11.09; L, pp. 91-
93]. Questo complica i tentativi di collaborazione da parte di D., il
quale infatti si lamenta di inadempienze nella corrispondenza, co-
me si evince da una risposta di Cucca [Bône 24.2.10; L, p. 107]. Tut-
tavia, neanche due mesi dopo Cucca allude finalmente a un articolo
di D. su PE [Bône 18.4.10; L, p. 122]. Si tratta certamente de La que-
stione sarda qui riprodotto [n. 98]. 

Altri due contributi di D. su PE usciranno soltanto nel 1911, quan-
do la situazione si ribalta ed è Fabbri a domandare l’intercessione di
Cucca perché D. dia una mano al quindicinale. La prima Rivista del-
le riviste esce nel n. 5 del 1 marzo [n. 95], firmata Sardus: «A Fabbri
ho mandato da vari giorni un po’ di Rivista delle riviste che sarà
pubblicata, credo, nel numero del 1° marzo» [lett. a Cucca, Pisa
5.3.11; E, p. 51]. Fabbri sollecita Cucca per altri contributi: «Giorni
or sono ho scritto a Deffenu, per pregarlo di continuare a collabora-
re nel “Pensiero”. Quando gli scrivi, incitalo, senza far capire che te
l’ho scritto io» [lett. del 10.2.11; in MANCA 1996, p. 64]. Cucca ese-
gue: «Fabbri, tutto contento, mi scrive che tu cominci ad aiutarlo
efficacemente. Sul n° 5, che io non ho visto ancora (perché forse mi
attende a Bona) mi dice che son tue Le Riviste delle riviste [sic] fir-
mate Sardus. E ne ringrazia me e soprattutto ne è a te grato e ricono-
scente… Aiutalo, aiutalo sempre tu che puoi Attilio mio, aiutalo,
ché lui, più che Orano, più che quella stampa aristocratica, ne ha il
vero bisogno» [Tabarka 2.4.11; L, p. 182]. D. rassicura: «I ringrazia-
menti tuoi e di Fabbri per la mia collaborazione al Pensiero non
hanno ragione di essere. Fin da quando mi accorsi che la rivista na-
vigava in brutte acque scrissi al Fabbri offrendogli il mio modesto
aiuto. Non faccio dunque che il mio dovere e lo farò in avvenire nei
limiti che mi saranno consentiti dalle deboli forze e dalla tirannia
del tempo. Oltre alla Rivista delle riviste sto preparando ora un arti-
colo su Malthus» [lett. a Cucca, Pisa 15.4.11; E, p. 53]. Dei due arti-
coli in preparazione destinati a PE, uscirà la seconda Rivista delle ri-
viste [n. 96] ma non l’articolo su Malthus: le ridotte finanze del
quindicinale anarchico non consentono più di andare avanti. Il
25.8.11 è D. a informare Cucca: «Fabbri mi scrive che Il Pensiero
agonizza e che egli si trova ingolfato nei debiti» [E, p. 58]; a dicem-

loro chiesa si levi una voce discorde; e loro conoscono molto bene
me, che li ho nominati parecchie volte su La Via e sulla Voce del Po-
polo» [lett. a Cucca, Pisa 5.3.11; E, p. 51]. Anche in una precedente
lettera pisana del 2 marzo alla famiglia (inedita; FONDO) si legge:
«Ho mandato un articoletto alla Nuova Sardegna, che è in risposta ad
una lettera apparsa qualche giorno fa sullo stesso giornale e che mi
riguardava. Non spero che lo pubblichino, perché io ho la disgrazia
di non pensarla come la pensa quel giornale; per quanto abbia scrit-
to in forma temperata e in termini cortesi». L’intervento di D. verrà
invece pubblicato in NS (Per il problema sardo, 3-4.3.11), ma non si è
riusciti a leggerlo per la lacunosità delle collezioni (sappiamo che
uscì con una cura che dovette certo dispiacere a D.3). Pure troverà
posto la risposta alla replica di Cipriani [n. 100]. Poi, nel 1913, D. uti-
lizzerà le colonne di NS per promuovere il movimento antiprotezio-
nista [nn. 101-103], oltre ad affidarvi l’interessante recensione a La
grande illusione di Norman Angell [n. 97]. Quest’ultima è già segna-
lata in DEL PIANO 1963 [p. 50], mentre per gli altri articoli dalla NS
citati si poteva contare su CHERCHI 1976 [pp. XXXI-XXXII]. Compa-
re, infine, su NS anche la polemica con l’avvocato nuorese Giovanni
Maria Mesina, suscitata da un articolo di D. su GI [n. 47], qui ripro-
posta per completezza d’informazione negli Allegati al n. 48.

«Il Pensiero» – PE 95-96, 98

Rivista quindicinale di sociologia, arte e letteratura
[Roma - direz.: Luigi Fabbri ]

Il tramite fra D. e la rivista di Luigi Fabbri è Cucca – sostenitore an-
che in senso economico di PE [MANCA 1996, pp. 63, 127-128] – che
inizialmente fornisce i recapiti per contattare il direttore [Bône
22.11.09; L, p. 88] e in seguito scrive di aver proposto a Fabbri la
pubblicazione di un contributo del giovane nuorese [Bône 27.12.09;
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l’avevo preveduto – ricordi? – quando sul Risveglio di Cagliari illu-
strai ampiamente il fenomeno G. che preparò appunto quell’altro
fenomeno» [E, p. 172]. Gli articoli sono già dati come di D. in DEL

PIANO 1963 (p. 52). A conferma, il FONDO rende bozze preparatorie
agli articoli.

A D. sono attribuibili altri due pezzi non firmati di RI e il materia-
le che vi è riportato: uno in cui si dà notizia e si trascrive la circolare
diffusa dal Gruppo d’azione e di propaganda per gli interessi della
Sardegna [n. 104] e un altro in cui si trascrive il manifesto del mede-
simo gruppo, promosso e costituito da D. [n. 105]; per notizie sulla
responsabilità deffeniana di questi testi rinviamo alle note dei nn.
104-105.

«Sardegna» - SA 108-116

Rivista mensile di vita sarda
[Tempio: n. 1, poi: Milano; il nome della testata nel n. 1 ha l’esclamativo:
«Sardegna!»]

La vicenda (travagliata) della rivista di D. è quella meglio illustrata
nel complesso dell’opera pubblicistica del giovane pensatore nuo-
rese, potendo contare sulla monografia Attilio Deffenu e la rivista
«Sardegna» [DEL PIANO 1963] e sulla anastatica, introdotta da ampi
saggi dei curatori, «Sardegna». La rivista di Attilio Deffenu (1914)
[BRIGAGLIA (a c. di) 1976]. L’avventura in proprio nel mondo delle
riviste potrebbe comunque essere raccontata ancor più nei dettagli,
poiché particolarmente ricco è in proposito il FONDO. Non è compi-
to che spetta ai propositi del presente lavoro, e del FONDO segnalia-
mo soltanto una lettera inedita all’amico Ferdinando Fantoni (del
15.11.14), contenente tutta l’amarezza personale per il fallimento
dell’impresa: «Sardegna ha sospeso le pubblicazioni. Dopo quel
che m’è costata di sacrifici d’ogni genere, ecco che mi ho la sorte che
meritavo. Quando guarirò dalla malattia degli idealismi stupidi e
suicidi? Forse mai, ahimè!, la malattia è nello spirito che non ha
quiete».

Tolti il solo articolo firmato [n. 109], quello prodotto dietro lo
pseudonimo di Elia Spina [n. 116] e i pezzi siglati «a.d.» [nn. 111,
113-115], assicura sull’assegnazione a D. di pezzi anonimi (altri-
menti sottoscritti redazionalmente Sardegna, L’Amministrazione)

bre l’epilogo: «Il Pensiero ha cessato le pubblicazioni. Fabbri mi
scrive che ha una vaga speranza di farlo risorgere a gennaio, sotto la
direzione di Errico Malatesta, se questi – come si dice – ritornerà in
Italia» [lett. a Cucca, Pisa 11.12.11; E, p. 63].

«Il Popolo d’Italia» – PI 132-135

Quotidiano socialista
[Milano - direz.: Benito Mussolini ]

La collaborazione al quotidiano fondato e diretto da Mussolini – se-
gnalata negli articoli e negli studi su D. – si è rivelata, ad una consul-
tazione per le annate di nostro interesse (dal primo numero del 1914

fino al 1918), limitata ai cinque articoli qui riprodotti [nn. 132-136].
D. non vi compare come collaboratore organico. Il primo pezzo su
PI del 19 marzo 1915 ha l’introduzione redazionale: «Il sindacalista
avvocato Deffenu ci scrive» [n. 132] e a questo si legano i nn. 133-
134; l’ultimo [n. 136] è una lettera dalla Sardegna («Caro Popolo»).

«il repubblicano» - RE 106-107

Giornale del Partito Repubblicano di Sassari
[Sassari; settimanale]

Sulle tracce di questa testata mette una lettera inedita di Michele Sa-
ba (colui che propose a D. la collaborazione a GI) del 17.6.30 (FON-
DO) indirizzata ad Alfredo e Luigi, fratelli di D. che gli avevano do-
mandato lumi circa l’attività pubblicistica di Attilio. Saba cita in un
elenco di testate il «Repubblicano», identificabile nel settimanale
sassarese dove infatti si riconoscono come di D. almeno due articoli
[nn. 106-107], firmati con pseudonimo, Spectator, utilizzato con-
temporaneamente su «Il Risveglio dell’Isola» [nn. 31-34]. 

«Il Risveglio dell’Isola» – RI 31-34, 104-105

Settimanale socialista
[Cagliari; settimanale]

Per quanto riguarda l’attribuzione degli articoli sul «Fenomeno
Gallisay» firmati Spectator [nn. 31-34], D. vi allude in una lettera a
Cucca del 20.12.14 (da Milano): «Il “fenomeno nuorese?” Esiste; io
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* * *

Ci pervengono numerose richieste d’abbonamento dalle colonie fran-
cesi dell’Africa settentrionale. Avvertiamo tutti coloro che ci scrivono da
quelle regioni che in Algeria e Tunisia Sardegna è rappresentata – e per la
parte redazionale e per quella amministrativa – dal nostro collaboratore
Francesco Cucca - TABARKA, Tunisia – al quale bisogna rivolgersi per tutto
ciò che riguarda la rivista: (abbonamenti, esazioni, contratti di pubblicità,
ecc.)

L’Amministrazione, Per la vita della rivista [2] SA 3-4.14

Preghiamo ancora vivamente tutti coloro che trattennero i fascicoli sino-
ra usciti della Rivista, manifestando con ciò l’intenzione di abbonarsi, di vo-
lerci inviare con cortese sollecitudine il tenue prezzo d’abbonamento.

La nostra iniziativa, accolta dappertutto con tanto consenso di simpatie e
fervore d’entusiasmo, è stata finora alimentata dal sacrificio personale di
pochi volonterosi i quali sono convinti della utilità non solo, ma anche della
indispensabilità di un’impresa che assicura all’Isola un’arma valida di dife-
sa dei suoi più vitali interessi, una palestra di libere ed aperte discussioni, da
cui non potrà che avvantaggiarsi la causa della rigenerazione isolana, uno
strumento efficace per far conoscere agli italiani immemori le reali condi-
zioni dell’Isola, i doveri ch’essi stessi hanno verso questa nobile quanto
sventurata regione. Ma non è giusto che un’iniziativa del genere - tutta de-
dicata al bene dell’Isola - conti esclusivamente sullo spirito di abnegazione
e di disinteresse d’un gruppo esiguo di sardi: non è giusto né d’altronde sa-
rebbe possibile; sicché non favoriti dall’ausilio tangibile di coloro pei quali
combattiamo, tutta l’abnegazione e il disinteresse nostri finirebbero col-
l’infrangersi contro le difficoltà, sopratutto d’ordine economico, che sono
inerenti a questa audace impresa.

Abbiamo però fede che quanti credono all’utilità dell’opera nostra fa-
ranno - e senza indugio - quanto è in loro per attestarci la loro simpatia, sia
abbonandosi essi stessi, sia procurando abbonati, diventando degli attivi
propagandisti per la diffusione della Rivista. Per incoraggiare poi coloro
che volessero venirci in aiuto in modo ancor più efficace, abbiamo aperto
gli abbonamenti sostenitori - nel prossimo numero ne pubblicheremo un
primo elenco stabilendo i seguenti

Premi agli abbonati

Agli abbonati sostenitori annui sarà inviato gratuitamente il volume Ve-
glie beduine di Francesco Cucca, oppure il volume Per il Mezzogiorno e per
la libertà Commerciale di Antonio de Viti de Marco (in vendita al prezzo di
L. 3.00)

A chi c’invia l’importo di dieci nuovi abbonamenti offriamo un abbona-
mento annuo gratuito a “Sardegna”.

la testimonianza del fratello Luigi trasmessa da DEL PIANO 1963

[p. 44]. Di questi interventi minori abbiamo inserito in raccolta
quelli contrassegnati dai nn. 108 (e relativo Allegato), 110 e 112.
Per completezza si riportano appresso gli altri due testi redaziona-
li attribuibili a D. (e dei quali, infatti, conserva copia manoscritta
il FONDO).

L’Amministrazione, Per la vita della rivista [1] SA 2.14

La nostra iniziativa è stata accolta dappertutto – in Sardegna come nel
Continente, nelle Colonie d’Italia come in vari paesi dell’Estero – con
grande favore e vivo entusiasmo. Ciò prova che questa rivista – alla quale
abbiamo dato e diamo, non badando ad ostacoli e sacrifici, tutta la forza
dei nostri polsi e la fede delle nostre anime – ha una sua utile funzione da
compiere nell’attuale momento critico della vita sarda. Occorre, tuttavia,
che i nostri lettori si rendan conto meglio di quel che non abbian fatto fi-
nora, delle difficoltà e delle esigenze di una pubblicazione di tal genere.
Molti che han ricevuto il primo fascicolo non hanno rimesso l’importo
dell’abbonamento: questa è una forma di furto come un’altra, tanto più
deplorevole in quanto commessa da gente che è sempre pronta a lamen-
tare l’abbandono e le tristi condizioni della sua terra ai danni di chi, di-
sinteressatamente, con proprio personale gravissimo sacrificio, dà l’opera
sua per contribuire a dissipare quell’abbandono, a eliminare quei mali
che si lamentano!

È rattristante dover fare queste constatazioni, e noi abbiamo fede che
non saremo amareggiati dalla necessità di ripeterle. Se i sardi voglion dor-
mire dell’altro, si accomodino! Quel che ci interessa si è conoscere su chi
possiamo contare per un’impresa che è tutta una levata di scudi contro la
vecchia Sardegna degli scettici, degli indifferenti, dei queruli invocatori
della manna divina o… statale, incapaci di sacrificare sull’altare della re-
denzione isolana altro che degli inutili piagnistei!

* * *

Gli ostacoli che abbiamo dovuto superare per il trasloco della sede del-
la rivista da Tempio a Milano, sono stati causa del notevole ritardo con cui
esce il presente fascicolo. Siamo però in grado di assicurare i nostri letto-
ri che il terzo numero uscirà immancabilmente entro il mese di marzo e la
rivista riprenderà le sue regolari pubblicazioni se tutti – amici e lettori –
faranno il loro dovere che è quello di abbonarsi e aiutarci nell’opera di dif-
fusione con ogni mezzo, con ogni iniziativa.

Avvertiamo – una volta per sempre – che coloro i quali non hanno re-
spinto il primo fascicolo e non respingeranno il secondo, s’intendono ab-
bonati e son tenuti a versare l’importo dell’abbonamento.
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4 Ma la bozza ms. del n. 10 reca quella che dovette essere una prima ipotesi di pseu-
donimo: «Il Monello».

Oltre ai suddetti articoli, altri di LV possono essere attribuiti a D.
attraverso le carte d’autore. Autografe si conservano le bozze dei
nn. 1, 10, 16 e 23. I nn. 10 e 16 sono firmati con lo pseudonimo Katia4,
ragion per cui si assegnano a D. anche altri articoli su LV così sotto-
scritti; quelli della rubrica “Discorsi in famiglia” [nn. 11-12 e 15] cui
appartengono i nn. 10 e 16 ma anche i nn. 13 e 14.

La cronaca sulle conferenze di Antonio Catta a Nuoro [n. 23], di
cui si ha, come detto, bozza manoscritta, si ricollega esplicitamente
alla precedente [n. 21], oltre a prometterne una successiva che o
non si ebbe o non ci è riuscito d’individuare. D’altro canto, in rela-
zione alla cronaca n. 21 venivano in soccorso argomenti di carattere
interno, poiché i versi che vi si riportano dall’inno settecentesco Su
patriotu sardu a sos feudatarios di Francesco Ignazio Mannu, rap-
presentano una mossa citazionale di D.: ritornano nel 1914 in un ar-
ticolo redatto per «L’Internazionale» [n. 124], parimenti prelevati
dalla traduzione italiana che ne fece Sebastiano Satta (si veda la nota
al n. 42 per dati più precisi e ulteriori riferimenti).

In quanto ai restanti articoli anonimi di LV qui riprodotti [nn. 3,
9, 20 e 22], per i nn. 3, 9 e 20 si presta fede alle annotazioni mano-
scritte presenti nella collezione del giornale appartenuta a D. (vedi
sopra), dove i tre articoli risultano firmati in calce a penna o con-
trassegnati da iniziali, sempre in calce, a pastello. Il n. 22 è invece
inserito in un elenco di articoli stilato dai fratelli di D. Alfredo e
Luigi (FONDO), dove figura anche appuntato l’articolo L’elezione di
Nuoro (LV, a. II, n. 38, 8 novembre 1908). Sulla paternità deffeniana
di quest’ultimo e del n. 22 – implicita, rispettivamente, per Ciusa
Romagna nella Prefazione all’Epistolario [E, p. XIV] e in BELLIENI

1925 [pp. 30, 31] – ha espresso dubbi CHERCHI 1975 [pp. 153, 149].
Ma l’obiezione al n. 22 – in sostanza: il pezzo non è firmato mentre
D. usa firmarsi su LV – non appare consistente. Mentre per L’ele-
zione di Nuoro si può convenire con Cherchi. Anzi, si allega un da-
to a supporto. L’articolo è incentrato sul politico Francesco Dore e
sull’appoggio elettorale fornitogli dalla «Nuova Sardegna», e vi si
accenna alla «coerenza clericale» di Dore «non mai smentita […]
fino alle ancora recenti processioni religiose che lo strano discepolo

Per gli Abbonati dell’Africa

Avvertiamo ancora tutti coloro che ci scrivono dall’Africa del Nord,
che in Algeria e Tunisia - oltre che nelle nuove colonie – Sardegna è rap-
presentata dal nostro Francesco Cucca, Tabarka (Tunisia), al quale biso-
gna rivolgersi per tutto ciò che riguarda la rivista (abbonamenti, esazioni,
pubblicità ecc.)

«La Sardegna Socialista» – SS 137-139

[Cagliari-Iglesias; settimanale]

Ultima collaborazione sarda di D., rende tre contributi non firma-
ti. Il n. 137 è segnalato in DEL PIANO 1963 [p. 50] – che rinvia an-
che ad Angelo Corsi (L’azione socialista tra i minatori della Sarde-
gna: 1898-1922, Ediz. di Comunità, Milano 1959) – e così i nn.
138-139.

«La Via» – LV 1-26

Giornale settimanale socialista
[Sassari; settimanale]

Per la consultazione si è fatto soprattutto ricorso alla collezione già
in possesso della famiglia Deffenu e prima ancora dello stesso Atti-
lio, attualmente presso la Biblioteca Satta di Nuoro (Sezione Sar-
da): lacunosa per alcuni numeri – comunque recuperati in altre bi-
blioteche – è preziosa anche per le annotazioni attributive, «Attilio
Deffenu» o «A.D.», che reca in calce ad articoli anonimi o firmati
con pseudonimo.

Sette sono gli articoli realmente firmati da D. su LV [nn. 2, 4, 18,
19, 24-26]. Altri cinque sono siglati a stampa «A.D» [nn. 5-8, 17].
Per alcuni di questi, in caso di dubbio, giunge conferma dal FONDO

(bozza autografa del n. 7, con conseguente assegnazione dei nn. 5-6
appartenenti alla stessa serie Il socialismo e la donna). Il n. 8 (Il pri-
mato d’Italia) procurò al giornale una denuncia, come si legge in
una lettera di D. da Sassari a destinatario sconosciuto (assegnata in
E al 1907, ma erroneamente per l’evidente motivo che l’articolo è
dell’aprile 1908): «ieri è stata, a quanto si dice, inoltrata querela con-
tro la redazione de La Via per quel mio articolo Il primato d’Italia la-
mentante la frequenza degli assassinii legalizzati nella bella terra
d’Italia» [E, p. 3]. 
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5 Crofariu (‘confratello’ membro di una confraternita religiosa; sardo: crofa-
ria/corfaria) equivale al «fratellone» utilizzato nell’articolo su LV.

energia le masse operaie, fino ad ora tenute a bada ed in catena dai pontefi-
ci del riformismo e della democrazia, il Deffenu viene a parlare delle inde-
gne rappresaglie subite dalla Lega dei Lavoratori della mensa. Il valoroso
compagno scrive: «È da poco costituita […]»

In chiusura:
«[…] inchiodati alla gogna senza compassione». Abbiamo prodotto
quasi per intiero l’energica protesta, perché serva di monito e di severa
censura a chi di ragione. Ed a proposito sempre della Lega dei Lavorato-
ri della mensa, si potrebbe sapere per qual motivo il Commissario di P.S.,
cav. Maccaluso, vada sguinzagliando i suoi dipendenti alla ricerca dei ca-
merieri organizzati? Che siano un’altra volta tornati in vigore i sistemi del
patriottico generale Pelloux?

A parte queste ripubblicazioni, sulla base dell’epistolario si deve
attribuire a D. il pezzo La commemorazione del 1 Maggio [n. 29], e il
testo del manifesto ivi riportato. Infatti, il 17.5.10 D. da Nuoro scri-
ve a Cucca: «Mi dispiace di non poterti mandare un numero della
Voce del Popolo (la redazione della parte politica, di questo giornale
è stata affidata a noi rivoluzionari) dove è stato pubblicato un mio
articolo con il resoconto della commemorazione del 1° Maggio e ri-
portato il manifesto d’occasione, redatto da me per incarico della
Camera del Lavoro, manifesto che non poté essere affisso per proi-
bizione della questura, data la sua intonazione poco rispettosa degli
ordini costituiti» [E, p. 42].

Ricerche infruttuose e riviste inesistenti

«La Comune»
Risale al 1912, periodo pisano, il tentativo di D. di fondare questa ri-
vista. Si avviò anche una campagna di finanziamento: «Io ho avuto
ieri la tua cartolina e il vaglia di 20 franchi a favore del nostro giorna-
le. […] uscirà probabilmente domenica, 26 corrente. Si chiamerà,
probabilmente, non Il lavoratore, ma La Comune, periodico quindi-
cinale di propaganda e di azione rivoluzionaria» [lett. a Cucca, Pisa
6.5.12; E, p. 67]. Il progetto fallì, come attesta una lettera di Amilca-
re Cipriani a D. pubblicata su «Gioventù Socialista» (a. X, n. 72, 15

marzo 1913, p. 1). Riportiamo l’intero articolo:

di Felice Cavallotti segue in abito di fratellone». Ebbene, all’artico-
lo sembra alludere Cucca in una lettera a D. senza far cenno ad una
responsabilità dell’amico: «Io non sapevo chi era Dore, e quando
ho letto il suo programma, ti confesso, ne fui lieto, per poco non lo
giudicavo anarchico-dinamitardo… Poi un po’ per di qua, un po’
di là, vengo a sapere che a Bitti seguiva le processioni vestito da cro-
fariu5 […] Trista è stata la figura della “Nuova Sardegna” in propo-
sito di questo medichetto, che forse si fabbricava da se stesso gli ar-
ticoletti di réclame; quel giornale, del resto come sempre, è stato
molto scorretto ed a proposito bene ne parlava “La Via”» [Bône
5.12.08; L. pp. 53-54].

«La Voce del popolo» – VP 29

Organo della classe lavoratrice sarda
[Cagliari; settimanale; redazione e amministrazione: Camera del Lavoro]

Si ripropongono su VP articoli di D. già comparsi in altre sedi. La
questione sarda, già in PE [n. 98], è qui scisso e distribuito in due nu-
meri (del 20 e del 27.3.10). La prima puntata ha in calce la seguente
nota redazionale: 

Siamo lietissimi di dare ospitalità nelle colonne del nostro foglio mode-
sto, all’importantissimo articolo che il giovane e egregio compagno no-
stro ci manda. I cittadini sardi, che veramente bene amano la terra su cui
dolorano, e dove ogni ingiustizia si consuma da parte di governi senza
scrupoli; leggeranno e constateranno come ben dice l’articolista, che non
dall’alto dovremo attendere i rimedi, ma dovremo trovarli in noi stessi,
educando le masse, e preparandone le coscienze in nome di una società
migliore.

Un articolo firmato Il Segretario e intitolato Una meritata lezione
(12.6.10), riporta in larga parte il contributo Dalla Sardegna già of-
ferto a AL [n. 28]. In apertura: 

Nell’ultimo numero de L’alleanza libertaria è apparsa una corrisponden-
za da Sassari di A. Deffenu. Dopo aver messo in chiara luce la direttiva
che la Camera del Lavoro à recentemente preso per opera degli attuali di-
rigenti che attendono a riorganizzare con criteri nuovi e con gagliarda
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lorosissimi fratelli che, al dire stesso del loro boia Mac Mahon, nessuno mo-
rì vigliaccamente.

Badate, che i versagliesi sono uguali in tutte le nazioni, e se domani gli Ita-
liani insorgessero e tentassero di scaraventare nel fango la monarchia, essi si
accorgerebbero ben presto a quali estremi sarebbero capaci di giungere gli
EROI tripolini. 

Essi farebbero dimenticare la settimana sanguinosa di Parigi, e sarebbe-
ro tanto più feroci ché gli italiani sarebbero inermi.

No, in Italia non vi sarà mai una Comune, perché gli italiani sono dei ba-
goloni, discordi, divisi, disarmati; non sanno che calunniarsi ed accoltellar-
si fra di loro.

L’Italia è il paese dell’aborrite chiesuole pettegole, astiose e feroci fra di esse.
La monarchia può liberalmente spadroneggiare, bastonare, mitragliare,

affamare e scaracchiare impunemente in faccia tutti, compresi, si capisce,
socialisti, repubblicani ed anarchici, senza rischiare un cappello. E per su-
prema sfida alla loro viltà ha lasciati liberi di assassini di Langhirano, dovrei
dire, dei Langhirani.

Allora, dilettatevi a fare una Comune di carta, che è molto meno pericolo-
so, ed abbiatevi tutti un fraterno abbraccio dal vostro vecchio amico.

Amilcare Cipriani - Parigi, 10-5-12

«La demolizione. Rivista internazionale di battaglia» (Milano)
La difficile reperibilità di questa rivista (di Ottavio Dinale e Piero
Belli) non ne ha consentito la consultazione entro le modalità e i
tempi della presente ricerca. L’accenno a un contributo di D. si tro-
va in una lettera di Cucca: «Ho letto “La Demolizione” […] nella
tua risposta, hai giustissimamente colpito e con mirabile forma e
con robusta ed impulsiva tempra. Bravissimo Attilio…» [Tabarka
2.12.10; L, p. 145]. Dovrebbe trattarsi della risposta a un referen-
dum sul Partito rivoluzionario indetto dalla redazione. Nella stessa
lettera si legge anche: «Con molto dispiacere vedo che “La Demoli-
zione” sospende le sue pubblicazioni». 

«Germinal» (Cagliari)
«Gli amici di Cagliari (fra essi v’è un certo Carlo Defraia, lo cono-
sci?) mi annunziano la prossima pubblicazione di un periodico ri-
voluzionario, Germinal, che vedrà la luce in quella città nel prossi-
mo dicembre; e mi invitano a collaborare» [lett. a Cucca, Nuoro

Nell’anniversario della Comune. Una lettera inedita di Amilcare
Cipriani

Siamo oltremodo lieti e fieri di poter pubblicare sulla Gioventù Socialista
questa interessantissima lettera che Amilcare Cipriani ebbe a scrivere, nel
maggio passato, ai nostri amici di Pisa che avevano deciso la pubblicazione
di un giornale rivoluzionario da intitolarsi: La Comune.

Il giornale, per varie ragioni, non fu pubblicato ed i compagni nostri non
vogliono che la lettera resti più a lungo ignorata dai compagni d’Italia. Noi
la pubblichiamo oggi, alla vigilia del 18 marzo – la data memorabile della
proclamazione della Comune – ed invitiamo tutti i compagni a meditare
profondamente le parole del valoroso comunardo. Il documento che pub-
blichiamo è veramente prezioso ed opportuno: prezioso per le interessanti
considerazioni e gli utilissimi insegnamenti, opportuno per la rampogna
acerbissima che i rivoluzionari d’Italia ben si meritano.

Se è proprio vero che il proletariato italiano non sarà mai capace di com-
piere gesta così eroiche come quelle compiute dai lavoratori di Parigi, se è
proprio vero che il proletariato italiano non debba essere buono a fare una
Comune... neppure di carta, sappia almeno ricordare degnamente il più
glorioso episodio rivoluzionario moderno; sappia almeno tributare la pro-
pria vivissima riconoscenza ed ammirazione infinita agli eroi della Comu-
ne, a quegli eroi che – come Amilcare Cipriani – hanno dimostrato al mon-
do intero come sappiano combattere coloro che si sono sinceramente vota-
ti alla causa della rivoluzione.

Chissà che questi sublimi ricordi questi nobilissimi esempi non valgano a
scuotere il proletariato italiano dall’inerzia vergognosa…

Ed ecco la lettera:

Caro Deffenu,
Colgo l’occasione che ho, a mia disposizione, un’ora di tempo per riscon-

trare alla grata vostra del 6 corr., altrimenti la vostra prossima Comune... di
carta non avrebbe avuto le poche righe che mi chiedete.

Io, impenitente comunardo, dovrei mandare alla vostra Comune quindi-
cinale una pagina, un episodio, un ricordo qualunque, sulle epiche lotte che
la nostra gloriosa ed ormai immortale Comune parigina sostenne per 70

giorni e 70 notti contro i feroci versagliesi, composti di soldatacci di mestie-
re, di incalliti borghesi, di insaziabili capitalisti e di luridi, lordi e loschi pre-
tacci, tutti traditori, codardi e vili dinanzi ai Prussiani, feroci ed insaziabili
di sangue contro i proletari francesi.

Se la Comune cadde, non fu né per mancanza di armi, di fede, di corag-
gio, d’audacia e organizzazione, ma perché fu troppo buona; non fu barba-
ramente spietata contro un nemico che sapeva spietato, feroce, sanguina-
rio, pronto a tutti i delitti, a tutte le scellerataggini, a tutte le infamie, e lo
provò saccheggiando Parigi e fucilando, in otto giorni, 35 mila dei nostri va-
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Ordinamento e criteri editoriali

Giudicando eccessivamente disorganica una comoda presentazio-
ne degli articoli per testate, si è tentato un ordinamento per capitoli (I-
VI) in cui si compenetrassero criteri tematici, ideologici e cronologici,
senza peraltro pregiudicare troppo la compattezza delle singole colla-
borazioni. La limitatezza temporale della pubblicistica deffeniana e
della partecipazione alle singole riviste hanno agevolato il compito: non
di rado vi è coincidenza fra diversi impegni giornalistici e diverse sta-
gioni storico-ideologiche, a tal punto che il diagramma produttivo può
scorrere in parallelo al diagramma biografico e intellettuale. Tuttavia,
non mancano deroghe a tale presentazione. La concentrata attività
giornalistica su «Il Giornale d’Italia» meritava un posto a sé e ci è parso
d’aiuto al lettore isolarvi filoni tematici o nuclei problematici che ab-
biamo organizzato in sezioni. Capitoli a parte compongono anche i
contribuiti su «La Folla» (V) e la, poca, attività recensoria (III). All’in-
terno di ogni capitolo (o delle sezioni di capitolo, quando presenti) gli
articoli seguono complessivamente un ordine cronologico, infranto pe-
rò quando si sono disposti in sequenza articoli non in perfetta succes-
sione temporale ma intimamente legati fra loro; ciò vale in modo parti-
colare quando serie compatte rappresentano puntate di un medesimo
intervento (nn. 31-34) o quando gli articoli hanno il medesimo oggetto
(nn. 63-72); in questi casi le serie costituiscono sottosezioni dove la con-
sequenzialità è indicata col simbolo [▼]; comanda la collocazione del-
la serie nell’impianto cronologico del capitolo o della sezione la data di
pubblicazione dell’articolo che la apre. Per una globale visione crono-
logica dei contributi ci si può comunque avvalere della Bibliografia de-
gli scritti giornalistici di Attilio Deffenu prodotta in questo volume.

Il trattamento dei testi è rispettoso degli originali. Si sono però mo-
dernizzati l’uso degli accenti in nè (> né), sè (> sé) e la scrittura delle for-
me verbali (à > ha; ànno > hanno). Correzioni hanno riguardato l’uso
scorretto di scempie e geminate (casi rarissimi) ed errori evidenti: refu-
si e mende di trascrizione, frequenti ne «Il Giornale d’Italia» soprattut-
to in coincidenza di termini o toponimi sardi, probabilmente a causa
della composizione romana dei pezzi trasmessi da D., così che Bosa
(centro costiero della Sardegna nord-occidentale) poteva diventare
«Rosa» o Badu ’e Chercu (letteralmente: ‘guado della quercia’, località

23.11.10; E, p. 47]. Nelle lettere D. non ne parla più. È probabile che
il periodico non sia poi uscito; nei cataloghi delle biblioteche italia-
ne non vi è traccia.

«La Pace» (Genova)
Dalla lettura dei carteggi emerge il nome della rivista di Ezio Barta-
lini, ma non pare vi siano stati contatti fra costui e D. prima del
3.6.13, data in cui Cucca da Collo scrive a D.: «Eccoti quanto mi
scrisse Ezio Bartalini: “Qui c’è posto per tutti, anche per il tuo ami-
co [Deffenu], che sarà mio fratello, se è fratello di Francesco Cucca,
ma bisogna farsi strada a furia di pugni e calci. Ha egli la forza di af-
frontare non la miseria, che è un’allegra cosa, ma il disgusto di una
struggle for his violenta e implacabile?» [L, p. 300]. Ma è probabile
che contatti non vi furono proprio. Dopo la lettera di Cucca del
3.10.13 da Collo («A Genova ti sarà facile trovare Bartalini al quale
scriverò io pure […] E vedrai che riporterai una buona impressione
sia di Bartalini che di questa scettica e ribelle compagna [Fanny dal
Ry]»; L, p. 327), le lettere tacciono. La collezione de «La Pace» è sta-
ta comunque da noi reperita e consultata senza risultato in merito a
contributi deffeniani.

«Il Piccolo. Corriere del Tirreno» (Livorno)
Dovrebbe esservi comparsa una recensione all’opera di Cucca I
racconti del Gorbino (La Fiorita, Teramo-Grottamare 1909), stando
a una lettera di D.: «Come già ti scrissi, avevo dato al Corriere To-
scano una recensione del tuo lavoro. Ora, siccome ho veduto che si
volevano tirare le cose troppo per le lunghe, ieri ritirai l’articolo e lo
rimisi alla redazione del Piccolo, un nuovo giornale uscito da pochi
giorni, organo della democrazia livornese» [lett. a Cucca, Pisa
3.6.09; E, p. 28]. Non si è trovato l’articolo.
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Bibliografia degli scritti giornalistici di Attilio Deffenu

Gli articoli sono numerati progressivamente nell’ordine cronologico; la colon-
na a destra riporta il numero che li contrassegna nell’edizione. Sulla stessa co-
lonna, col segno [––] si segnalano i contributi non riprodotti (ripubblicazioni
di già editi in altra sede); con nt.t. i due riprodotti nella Nota ai testi; con la dici-
tura all. l’articolo riprodotto nell’Allegato al numero che la precede.

1907

1. Le gesta di Monsignore, LV, a. I, n. 12, 13 ottobre, p. 2 1

2. In Sardegna si emigra!, GL, a. II, n. 32, 23 novembre, p. 3 27

3. La trappola democristiana, LV, a. I, n. 21, 15 dicembre, p. 2 2

1908

4. Dissolvimento, LV, a. II, n. 1, 12 gennaio, p. 1 3

5. Carità cristiana, LV, a. II, n. 3, 26 gennaio, p. 2 4

6. Il socialismo e la donna [I], LV, a. II, n. 9, 15 marzo, p. 2 5

7. Il socialismo e la donna [II], LV, a. II, n. 10, 22 marzo, p. 1 6

8. Il socialismo e la donna [III], LV, a. II, n. 11, 29 marzo, p. 1 7

9. Il primato d’Italia, LV, a. II, n. 13, 12 aprile, p. 1 8

10. Politica… sportiva, LV, a. II, n. 15, 26 aprile, p. 1 9

11. Leggete, fanciulle!, LV, a. II, n. 15, 26 aprile, pp. 1-2 10

12. Dio lo vuole!, LV, a. II, n. 18, 17 maggio, pp. 1-2 11

13. Il perché della miseria, LV, a. II, n. 19, 24 maggio, pp. 1-2 12

14. Religioni e miracoli, LV, a. II, n. 21, 7 giugno, pp. 1-2 13

15. È la morale cattolica?, LV, a. II, n. 22, 14 giugno, p. 1 14

16. Le delizie dell’ordine… capitalista, LV, a. II, n. 22, 14 giugno, p. 1 15

17. La potenza del prete, LV, a. II, n. 24, 5 luglio, p. 1 16

18. Il nuovo salasso militaresco, LV, a. II, n. 25, 12 luglio, p. 1 17

19. Lotta di classe e umanitarismo, LV, a. II, n. 27, 26 luglio, p. 2 18

20. Cinematografo nero, LV, a. II, n. 28, 2 agosto, p. 2 19

21. La disastrosa crisi annonaria - L’atto di accusa - La Giordano Bruno - 
La conferenza di F. Senes, LV, a. II, n. 29, 9 agosto, p. 2 20

22. Nuoro si desta! - La solenne manifestazione popolare di domenica - 
Una folla di 5000 persone – Una società operaia che…non è operaia, 
LV, a. II, n. 30, 16 agosto, p. 2 21

23. Risveglio di delinquenza, LV, a. II, n. 30, 16 agosto, p. 2 22

presso Nuoro) risultare «Bade ‘e Cheren». Talvolta, per correzioni con-
getturali, si segnala in nota la lezione originale, preceduta dall’abbre-
viazione [Or.]. Pochi anche gli interventi sulla punteggiatura. Lievi in-
tegrazioni s’inseriscono fra parentesi quadre. Per passi risultati irrime-
diabilmente guasti si è congetturata una ricostruzione di cui si avverte
in nota. Il (sic) fra parentesi tonde è degli originali, quello fra quadre è
nostro. 

Corredano il testo poche note esplicative a piè di pagina, allo scopo
di sciogliere allusioni o dare riferimenti utili. Le note a piè di pagina de-
gli originali sono contrassegnate dalla dicitura [nt. or.], nota originale.
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47. Ancora a proposito di un’inchiesta. A Nuoro, GI, a. XIII, n. 167, 17 giugno, 
p. 4 48

48. La candidatura socialista di Sassari - Massimo Stara, FO, a. II, n. 25, 
22 giugno, pp. 15-18 120

49. La sistemazione idraulica del Cedrino - Che cosa rappresenta per la 
Baronia, GI, a. XIII, n. 181, 1 luglio, p. 4 52

50. «La grande illusione» - Le teorie di Norman Angell sulla guerra, NS, a. 
XXIII, n. 176, 1-2 luglio, pp. 1-2 97

51. La morte di un glorioso garibaldino, GI, a. XIII, n. 195, 15 luglio, p. 4 53

52. Industrie nazionali e protezionismo, NS, a. XXIII, n. 190, 16-17 luglio, 
pp. 1-2 103

53. Un pastore ucciso mentre rubava - Lacrimevoli condizioni della P.S., GI, 
a. XIII, n. 202, 22 luglio, p. 4 54

54. Particolari sul conflitto di Bitti, GI, a. XIII, n. 205, 25 luglio, p. 4 55

55. Cose del comune di Nuoro, GI, a. XIII, n. 207, 27 luglio, p. 4 49

56. Il fenomeno Gallisay [I] - Luci ed ombre della vita politica sarda, RI, a. II, 
n. 58, 9 agosto, p. 1 31

57. Per la propaganda antiprotezionista in Sardegna, RI, a. II, n. 58, 9 agosto, 
pp. 1-2 104

58. Alla Corte d’Assise di Nuoro, GI, a. XIII, n. 224, 14 agosto, p. 2 56

59. Il disservizio postale - Alle Assise, GI, a. XIII, n. 227, 17 agosto, p. 4 57

60. Sui fatti di Orgosolo, GI, a. XIII, n. 227, 17 agosto, p. 4 76

61. Alle Assise di Nuoro, GI, a. XIII, n. 231, 21 agosto, p. 4 58

62. La rivolta popolare di Orune per la divisione del “salto” comunale, GI, 
a. XIII, n. 235, 25 agosto, p. 4 86

63. Le agitazioni di Orune - Alla vigilia della grande adunata - Continuano 
le dimostrazioni, GI, a. XIII, n. 236, 26 agosto, p. 2 87

64. Dopo i disordini di Orune - Arrivo del Commissario prefettizio - Periodo 
di tregua, a. XIII, n. 238, 28 agosto, p. 4 88

65. Le conferenze magistrali a Nuoro, GI, a. XIII, n. 238, 28 agosto, p. 4 63

66. Dopo l’audacissima aggressione in pieno giorno alla corriera postale 
Nuoro-Oliena, GI, a. XIII, n. 239, 29 agosto, p. 4 59

67. Disordini a Orosei?, GI, a. XIII, n. 239, 29 agosto, p. 4 60

68. La situazione ad Orune, GI, a. XIII, n. 239, 29 agosto, p. 4 89

69. Le feste del Redentore a Nuoro, GI, a. XIII, n. 242, 1 settembre, p. 4 61

70. Il tramonto di una tradizione - Le feste del Redentore a Nuoro, GI, 
a. XIII, n. 244, 3 settembre, p. 4 62

71. La situazione ad Orune - L’intervento di un demagogo provoca nuovi 
disordini - Il problema entra nella fase risolutiva, GI, a. XIII, n. 246, 
5 settembre, p. 4 90

72. La situazione ad Orune - Fiducia nell’opera dell’Ispettore Generale - 
La popolazione ferma nell’idea di dividere, GI, a. XIII, n. 252, 11

settembre, p. 4 91

73. L’importante convegno di Orosei per la ferrovia Nuoro-Mare, GI, 
a. XIII, n. 252, 11 settembre, p. 5 51

24. La propaganda di A. Catta, LV, a. II, n. 31, 23 agosto, p. 3 23

25. Malintesi ed obbiezioni, LV, a. II, n. 31, 23 agosto, p. 2 24

26. Nemici della proprietà, LV, a. II, n. 34, 20 settembre, p. 2 25

27. Il socialismo vuol sopprimere l’iniziativa individuale, LV, a. II, n. 42, 
6 dicembre, p. 2 26

1910

28. La questione sarda, PE, a. VIII, n. 3, 1 febbraio, pp. 36-38 [→ 29-30] 98

29. La questione sarda I, VP, a. II, n. 11, 20 marzo, p. 1 [← 28] ––
30. La questione sarda II, VP, a. II, n. 12, 27 marzo, p. 1 [← 28] ––
31. La commemorazione del 1 maggio, VP, a. II, n. 18, 8 maggio, p. 4 29

32. Dalla Sardegna, AL, a. III, n. 96, 29 maggio, p. 3 28

33. Una meritata lezione [firmato Il Segretario; riproduce parte del n. 32], 
VP, a. II, n. 23, 12 giugno, p. 3 ––

1911

34. Per la rigenerazione sarda - Il nodo della questione, LU, a. II, n. 18, 
12 febbraio, p. 3 99

35. Rivista delle riviste [1], PE, a. IX, n. 5, 1 marzo, pp. 78-80 95

36. Fine di polemica sul problema sardo - A Cipriano Cipriani, NS, a. XXI, 
n. 78, 21-22 marzo, p. 3 100

37. Rivista delle riviste [2], PE, a. IX, n. 9-10, 1-16 maggio, pp. 150-152 96

1912

38. Il senatore repubblicano, FO, a. I, n. 17, 1 dicembre, pp. 13-17 117

39. I moribondi di Montecitorio - L’On. Comm. Michele Abbozzi, FO, a. I, 
n. 20, 22 dicembre, pp. 24-28 118

1913

40. La Sardegna di fronte al nazionalismo e al protezionismo, NS, a. XXIII, 
n. 113, 27-28 aprile, pp. 1-2 101

41. La lega nazionale antiprotezionista, NS, a. XXIII, n. 121, 6-7 maggio, 
p. 2 102

42. Un discorso politico di Menotti Gallisay, GI, a. XIII, n. 46, 27 maggio, 
p. 4 30

43. Questioni urgenti - Fisco e crisi economica, GI, a. XIII, n. 156, 6 giugno, 
p. 4 46

44. Scannatoio parlamentare - Sanjust di Teulada, FO, a. II, n. 23, 8 giugno, 
pp. 4-5 119

45. Contro il fiscalismo degli agenti delle imposte - Un’inchiesta della So-
cietà Operaia, GI, a. XIII, n. 159, 9 giugno, p. 4 47

46. Gli interessi ferroviari della Sardegna centrale, GI, a. XIII, n. 165, 
15 giugno, p. 4 50
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98. Il fenomeno Gallisay [IV] - Il demagogo ambientato, RI, a. II, n. 63, 
12 ottobre, p. 3 34

99. Aspra lotta nel collegio di Giorgio Asproni, GI, a. XIII, n. 285, 
14 ottobre, p. 4 35

100. Un comizio di protesta a Lula - Per lo scioglimento del Consiglio 
Comunale, GI, a. XIII, n. 288, 17 ottobre, p. 5 36

101. Vivace contraddittorio a Bitti - Guerra, divorzio e protezionismo, GI, 
a. XIII, n. 289, 18 ottobre, p. 5 37

102. Il misterioso omicidio di Orgosolo, GI, a. XIII, n. 291, 20 ottobre, p. 5 83

103. Comizio a Orgosolo, GI, a. XIII, n. 293, 22 ottobre, p. 4 38

104. Per la moralità e la coerenza politica, GI, a. XIII, n. 293, 22 ottobre, p. 4 39

105. I banditi orgolesi emigrano… - Un altro si unisce alla banda, GI, 
a. XIII, n. 293, 22 ottobre, p. 4 84

106. La questione doganale e i candidati sardi, RE, a. I, n. 5, 23 ottobre, pp. 1-2 107

107. Il dottor Dore a Oliena, GI, a. XIII, n. 295, 24 ottobre, p. 4 40

108. Il programma dell’avvocato Cardia, GI, a. XIII, n. 296, 25 ottobre, p. 4 41

109. Dopo l’esito del ballottaggio a Nuoro - Dimostrazioni e tumulti, GI, 
a. XIII, n. 313, 11 novembre, p. 4 42

110. La morte di Pasqua Devaddis - Altri particolari, GI, a. XIII, n. 316, 
14 novembre, p. 4 85

111. Tempesta di querele nel Collegio di Nuoro - Dopo la tempesta elettorale - 
Il duello giudiziario Gallisai-Are-Dore, GI, a. XIII, n. 318, 16 novembre, 
p. 4 43

112. Polemica per una dimostrazione a Nuoro, GI, a. XIII, n. 320, 
18 novembre, p. 4 44

113. Crisi comunale a Nuoro, GI, a. XIII, n. 320, 18 novembre, p. 4 45

114. Emozionante processo per infanticidio alla Corte d’Assise di Nuoro, GI, 
XIII, 340, 8 dicembre, p. 4 75

1914

115. La nostra prima inchiesta - Progresso economico e leggi speciali, SA, n. 1, 
gennaio, pp. 11-12 108

116. Sul momento attuale dell’economia sarda, SA, n. 1, gennaio, pp. 28-37 109

117. Per la vita della rivista [I], SA, n. 2, febbraio, p. 64 nt.t.
118. Non è mai tardi, SA, n. 2, febbraio, pp. 65-66 110

119. [nota alla riproposizione del questionario relativo a La nostra prima 
inchiesta], SA, 2, febbraio, p. 102 108 all.

120. La propaganda antiprotezionista in Sardegna, SA, n. 2, febbraio, pp. 122

-124 111

121. Per la vita della rivista [II], SA, n. 3-4, marzo-aprile, p. 128 nt.t.
122. Alla vigilia, SA, n. 3-4, marzo-aprile, p. 129 112

123. Postilla a S. Spina, Luci ed ombre nella questione sarda, SA, n. 3-4, 
marzo-aprile, pp. 143-147 113

74. Truppe per Orgosolo, GI, a. XIII, n. 252, 11 settembre, p. 4 77

75. Il fenomeno Gallisay [II] - Il demagogo ambientato, RI, a. II, n. 60, 
13 settembre, p. 1 32

76. Difendiamo la Sardegna, RI, a. II, n. 60, 13 settembre, p. 1 105

77. La situazione ad Orune - La deliberazione del Commissario prefettizio 
per la quotizzazione del salto, GI, a. XIII, n. 256, 15 settembre, p. 2 92

78. Le conferenze magistrali a Nuoro - L’arrivo dei maestri - Le festose 
accoglienze della popolazione - La Giunta comunale di Nuoro stanzia 30

lire per una bicchierata agli ospiti!, GI, a. XIII, n. 259, 18 settembre, p. 4 64

79. Conferenze magistrali - A Nuoro, GI, a. XIII, n. 260, 19 settembre, p. 4 65

80. Il mistero di una fosca tragedia - Una donna morta avvelenata - Suicidio 
o tentato aborto?, GI, a. XIII, n. 261, 20 settembre, p. 4 73

81. Conferenze magistrali a Nuoro - La seconda conferenza d’igiene, GI, 
a. XIII, n. 261, 20 settembre, p. 4 66

82. Conferenze magistrali a Nuoro, GI, a. XIII, n. 262, 21 settembre, p. 5 67

83. Il fenomeno Gallisay [III] - Il demagogo ambientato, RI, a. II, n. 61, 
21 settembre, p. 3 33

84. Le conferenze magistrali a Nuoro, GI, a. XIII, n. 263, 22 settembre, p. 4 68

85. Conferenze magistrali a Nuoro, GI, a. XIII, n. 266, 25 settembre, p. 4 69

86. Conferenze magistrali - La penultima giornata, GI, a. XIII, n. 267, 26

settembre, p. 4 70

87. La chiusura delle conferenze magistrali a Nuoro, GI, a. XIII, n. 268, 
27 settembre, p. 4 71

88. Le vendette di Orgosolo - Un altro assassinato, GI, a. XIII, n. 269, 28

settembre, p. 4 78

89. I sanguinari banditi orgolesi - Un altro assassinio, GI, a. XIII, n. 270, 
29 settembre p. 4 79

90. Le conferenze magistrali - Note di uno studioso, GI, a. XIII, n. 271, 
30 settembre, p. 4 72

91. Gli episodi del brigantaggio orgolese - Nuovi particolari sull’ultimo 
assassinio - Come i banditi preannunziarono la morte - L’efferatezza 
del delitto, GI, a. XIII, n. 272, 1 ottobre, p. 4 80

92. Piattaforma Elettorale e Democrazia, RE, a. I, n. 2, 2 ottobre, p. 1 106

93. Le pratiche per la quotizzazione del salto, GI, a. XIII, n. 274, 3 ottobre, 
p. 4 93

94. Il dramma di Orani - L’istruttoria procede…, GI, a. XIII, n. 274, 
3 ottobre, p. 4 74

95. Nuovi particolari sul delitto di Orgosolo, GI, a. XIII, n. 277, 6 ottobre, 
p. 6 81

96. Le nuove stragi di Orgosolo - Particolari sul nuovo triplice omicidio - Il 
sequestro dei due fanciulli sarebbe un trucco? - Verso nuovi arresti…, 
GI, a. XIII, n. 279, 8 ottobre, p. 2 82

97. Il capitolato per la quotizzazione del bosco di Orune, GI, a. XIII, n. 282, 
11 ottobre, p. 5 94
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133. Le allegre trovate degli industriali milanesi, AV, a. II, n. 2 (serie III), 
9 gennaio, p. 2 128

134. Piattaforma rivoluzionaria - Dopo l’adunata interventista, AV, a. II, 
n. 5 (serie III), 30 gennaio, p. 3 129

135. Come funziona la Cassa Nazionale Infortunî, AV, a. II, n. 6 (serie III), 
13 febbraio, p. 2 130

136. Il pericolo tedesco, AV, a. II, n. 6 (serie III), 13 febbraio, pp. 3-4 131

137. Un riformista deputato al vescovo, FO, a. IV, n. 9, 28 febbraio, pp. 26-27 122

138. L’Agenzia italo-tedesca di uno del Direttorio, PI, a. II, n. 78, 19 marzo, 
p. 3 132

139. Ancora dell’azienda italo-tedesca di via San Damiano, PI, a. II, n. 80, 
21 marzo, p. 4 133

140. L’«affaire» dell’agenzia italo-tedesca - L’avv. Deffenu accetta il «giurì»,
PI, a. II, n. 83, 24 marzo, p. 4 134

141. Il monumento, PI, a. II, n. 302, 31 ottobre, p. 2 135

1916

142. A proposito di concordia nazionale, SS, a. I, n. 2, 9 luglio, p. 1 137

143. L’altra guerra, SS, a. I, n. 4, 23 luglio, p. 1 138

144. Per la pace, SS, a. I, n. 5, 30 luglio, p. 1 139

145. La Sardegna, Pagnacca e gli internati austriaci, PI, a. III, n. 247, 
5 settembre, p. 3 136

1917

146. Come scrivono gli ufficiali sardi [lettera dal fronte], GI, a. XVII, n. 272, 
3 ottobre, p. 2 140

xciv

Bibliografia degli scritti giornalistici di Attilio Deffenu

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina XCIV



Scritti giornalistici 
(1907-1916)

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina XCVI



77.  Truppe per Orgosolo nf - GI 11.9.13

NUORO, 9 settembre. – Oggi è giunta dall’Isola di Caprera la 5a

compagnia del 3° reggimento bersaglieri che sarà inviata, a quanto si
dice, in distaccamento ad Orgosolo per ragioni di pubblica sicurezza.

78.  Le vendette di Orgosolo - Un altro assassinato nf - GI 28.9.13

NUORO, 27 settembre. – Ieri alle ore 16 è stato assassinato a qual-
che chilometro da Orgosolo, mentre ritornava in paese con due com-
pagni, Mereu Antonio della parte Cossu. I compagni sono stati arre-
stati. Dei fanciulli rapiti non si ha ancora nessuna notizia.

79. I sanguinari banditi orgolesi nf - GI 29.9.13

Un altro assassinio

NUORO, 27 settembre. – Eccovi qualche particolare sull’omicidio
di ieri che vi ho segnalato per telegrafo.

L’assassinato è Antonio Mereu, cinquantenne, zio di quell’Anto-
nio Piredda che già fu fatto segno della vendetta dei latitanti.

Il Mereu era uscito ieri di buon mattino in campagna assieme a
due altri pastori orgolesi di cui ignoriamo il nome, e nel pomeriggio,
sempre in compagnia dei due pastori, s’era incamminato alla volta di
Orgosolo, quando, giunto a qualche chilometro di distanza dal paese,
gli furono esplose da una macchia due fucilate che lo colpirono alla
schiena e lo resero all’istante cadavere. Questo in pieno giorno, cioè
alle 16 del pomeriggio. I due compagni del Mereu furono tratti in ar-
resto.

Il fatto desta profonda impressione. Oramai è evidente che i lati-
tanti hanno perduto ogni ritegno e sfogano il loro odio omicida su
chiunque della parte nemica venga loro a tiro. Né risparmiano, come
s’è visto, neppure i bambini.

Sulla sorte dei due fanciulli rapiti aumentano le apprensioni e i ti-
mori. La ferocia da cui appaiono animati i latitanti fa temere che le
due tenere esistenze siano già state sacrificate sull’altare di quest’odio
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76.  Sui fatti di Orgosolo nf - GI 17.8.13

Ha destato impressione la notizia che il Ministero dell’interno, al-
lo scopo di accelerare la cattura dei cinque latitanti di Orgosolo, ha
stabilito una taglia complessiva di 30.000 lire a favore di chi riuscirà
ad arrestarli.

Quel che avviene ad Orgosolo è veramente di una gravità eccezio-
nale. Noi ci siamo finora astenuti dal commentare le misure prese
dall’autorità di pubblica sicurezza, che hanno posto un paese intero
fuori del diritto comune e rinnovato sistemi di terrore che si credeva-
no scomparsi per sempre; ce ne siamo astenuti, ché attendevamo l’e-
sito dell’esperimento che incomincia soltanto ora a dare i suoi frutti.

Dopo due mesi da che furono compiuti gli arresti in massa, dopo
aver inondato letteralmente il paese d’armi e d’armati, seminando il
dolore e la costernazione non solo, ma anche la rovina economica in
molte famiglie, dopo aver organizzata addirittura una spedizione in
tutta regola (mancavano solo i cannoni e l’artiglieria) capace di ster-
minare un’orda di beduini, siamo arrivati a questo edificante risulta-
to: che il Governo, non sapendo più che pesci pigliare e di fronte alla
urgente necessità di uscire da una situazione di cose divenuta ormai
intollerabile, non trova di meglio che stabilire una taglia per la cattura
dei latitanti!

L’episodio ha dell’offembachiano e si presta a delle utili e interes-
santi riflessioni. Noi le faremo prossimamente, studiando i fatti di Or-
gosolo nelle cause che li hanno generati, nella loro genesi e svolgi-
mento, ed esprimendo serenamente il nostro pensiero che non
concorda affatto con quello manifestato da altri su altri giornali.
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raccapricciante. Dicemmo del luogo in cui avvenne e delle circostan-
ze che l’accompagnarono.

Quel che non fu detto si è che il corpo del Mereu fu crivellato da ben
otto fucilate! Le prime due gli furono esplose da dietro la macchia e lo
colpirono alle gambe. Il disgraziato cadde e fu allora che l’assassino e gli
assassini gli furono addosso e gli esplosero, a bruciapelo, le altre sei fu-
cilate, di cui due lo colpirono alla testa fracassandogli – letteralmente –
il cranio. Questo scempio non è nuovo negli assassinî commessi dalla
banda e rivela l’insaziabile sete di vendetta da cui questi uomini sono
animati. I due compagni del Mereu, il Muscau Gabriele e il Floris Seba-
stiano, se la dettero a gambe alle prime fucilate e in pochi minuti furono
in paese ove denunziarono il fatto al comando dei carabinieri. Essendo-
si mostrati reticenti o negativi di fronte alle domande rivolte dall’auto-
rità, furono trattenuti in arresto. È chiaro che, pure ammesso che ab-
biano qualche cosa veduto o udito, difficilmente s’indurranno a testi-
monianze che attirerebbero sul loro capo i fulmini della vendetta da
parte dei banditi.

La cui forza e la cui invulnerabilità dipendono in molta parte da
questa indiretta protezione che viene loro accordata da pastori e conta-
dini. Per dare un’idea del punto a cui tale protezione arriva basta ricor-
dare il caso di quei due orgolesi che proprio ieri, chiamati dal giudice
istruttore sul luogo del delitto, si rifiutarono di riconoscere la località e
d’indicarne il nome.

Che l’omicidio si debba ai latitanti è generale convinzione. Il Mereu
era in ottimi rapporti coi Cossu ed un suo figlio Antonio è fidanzato con
una figlia di Balloreddu Pisanu, il babbo d’uno dei fanciulli rapiti pochi
giorni fa.

Il fatto – che, certamente, deve aver prodotto dappertutto grande
impressione – ha lasciato qui indifferente la popolazione. Solo le donne
si avvicinano, di tanto in tanto, per curiosare alla camera mortuaria ove
il distinto medico dott. Gavino Rossi di Nuoro, procede all’autopsia,
laboriosissima, del cadavere. Ormai gli orgolesi sono abituati a vedere
sotto i loro occhi quest’immane scempio di vite umane e vi assistono
quotidianamente senza rivelare nel volto impassibile dolore né racca-
priccio. Gli uomini passano taciturni, scuri in viso, ma tranquilli: gli uni
ridendo nel cuore abbeverato di odio, di quell’odio che non perdona,
gli altri mordendo il freno, con segreta angoscia, e maturando, chissà,
propositi di vendetta…
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gigantesco che ha già trascinato in un’immane ecatombe tante giovani
vite e che non è, purtroppo, ancora sazio di sangue e di sterminio.

Tutti si domandano dove si andrà a finire e specialmente le autorità
che si sono messe in una situazione talmente complicata e difficile che
una via d’uscita appare sempre più lontana.

Stamane sono partiti alla volta di Orgosolo il giudice istruttore dott.
Coi, il medico dott. Gavino Rossi e il cancelliere Tiddia, per le constata-
zioni di legge.

80. Gli episodi del brigantaggio orgolese nf - GI 1.10.13

Nuovi particolari sull’ultimo assassinio
Come i banditi preannunziarono la morte
L’efferatezza del delitto

ORGOSOLO, 28 settembre. – Sull’ultimo efferato assassinio di Or-
gosolo si hanno i seguenti nuovi particolari.

La tragica scena si svolse non già alle 16 del pomeriggio, come si
annunziò erroneamente in principio, ma alle 13, cioè all’una dopo
mezzogiorno. Ciò vale a dimostrare l’audacia dei banditi che si spin-
gono in pieno giorno fino alle porte del paese, rigurgitante di armi e
di armati, e prova altresì quanto sia deficiente e male ordinato il servi-
zio di pubblica sicurezza che si limita alla vigilanza nell’intorno del
paese e all’inutile spedizione di qualche squadriglia in campagna.

D’altra parte, è onesto riconoscere che anche se alla buona volontà
la forza pubblica accoppiasse un’abilità… strategica di prim’ordine sa-
rebbe ugualmente impotente a sottrarre le vittime designate ai fulmini
della vendetta nemica… Troppe circostanze – di cui alcune sono nella
natura stessa delle cose – contribuiscono insieme a creare una condizio-
ne d’immunità e di quasi onnipotenza a favore dei banditi e a porre,
d’altro canto, le autorità in una situazione che rasenta il ridicolo.

Non solo i latitanti possono uccidere impunemente e in pieno
giorno, ma hanno anche l’audacia di preannunciare la morte alle vitti-
me designate. Circa una settimana prima dell’assassinio di Antonio
Mereu, il cavallo di costui fu trovato mutilato, le orecchie recise: se-
gno evidente di sfregio e annunzio certo di una maggiore e più terri-
bile vendetta.

Il modo con cui fu consumato l’omicidio del povero Mereu ha del
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tunnale. I due fratelli Giovanni e Giuseppe Succu, l’uno accanto all’al-
tro, coricati di fianco quasi in atto di dormire; il servo Pricone alcuni
passi più lungi, boccheggiante, la nuca crivellata di ferite mortali.

Tutti e tre presentano larghe e molteplici ferite alla testa: ma quegli
che appare maggiormente bersagliato di colpi e fatto oggetto di strazio
e di sfregio, con evidente libidine di sangue e di vendetta, è il servo dei
Succu, a cui, fra l’altro, fu reciso un orecchio con un piccolo coltello a
serramanico, che fu rinvenuto presso il cadavere.

È generale convinzione che la rabbia omicida dei banditi avesse di
mira specialmente il Michele Pricone, il quale pare avesse qualche con-
to da sistemare coi Corraine. Si ricorda, a questo proposito, il famoso
conflitto con la forza avvenuto nel 1910 in cui trovò la morte Francesco
Devaddis, fratello di Pasqua, la donna latitante, e di quell’altro Devad-
dis, che fu condannato per l’assassinio di Andrea Cossu, Francesco De-
vaddis fu con Onorato Succu uno dei primi a darsi alla macchia.

Nel novembre del 1910 egli fu sorpreso nell’ovile dei fratelli Succu,
gli odierni assassinati, da una squadriglia di carabinieri: s’impegnò un
terribile conflitto finché il latitante cadde crivellato di colpi. I carabi-
nieri che presero parte a questa spedizione furono tutti insigniti della
medaglia al valore. Ma vogliono i Corraine, e si ritiene generalmente in
paese, che l’impresa non sarebbe riuscita senza l’aiuto di uomini della
parte avversa e precisamente del Michele Pricone, l’ucciso di oggi, il
quale avrebbe teso un’imboscata al Devaddis trattenendolo nell’ovile
fino all’arrivo dei carabinieri e consegnandolo poi nelle loro mani. Il
Pricone, che durante il conflitto rimase nell’ovile, fu anch’egli ferito
leggermente, e tratto in arresto, ma rilasciato qualche giorno dopo.
Nella sua uccisione si vede dunque la mano dei banditi che avrebbero
vendicata la morte del loro amico e compagno.

Pare, a giudicare dalla giacitura e dalla posizione dei cadaveri e dal-
la natura delle ferite, che non vi sia stato conflitto fra gli assassini e le lo-
ro vittime, le quali – è stato accertato – erano inermi. Il Pricone fu pro-
babilmente raggiunto mentre tentava di sottrarsi colla fuga e colpito al-
la nuca con vari colpi di coltello. Quando i cadaveri furono rinvenuti
erano già in istato di putrefazione. La morte risale certamente a due o
tre giorni addietro.

Stamane si sono recate sul luogo le autorità: il giudice istruttore il
dott. Coi, il medico dott. Calamida di Orgosolo e il cancelliere Perria
per le constatazioni di legge.

Nel pomeriggio sono stati trasportati in paese con un carro a buoi i
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81.  Nuovi particolari sul delitto di Orgosolo nf - GI 6.10.13

ORGOSOLO, 5 ottobre. – Ecco nuovi particolari sull’ultima strage di
Orgosolo.

Gli assassinati sono i fratelli Giuseppe e Giovanni Succu, noti amici
e parenti dei Cossu, e il servo pastore Michele Pricone.

I cadaveri sono stati crivellati da molteplici ferite da arma da fuo-
co e di coltello e poi sfregiati e mutilati: essi sono stati rinvenuti avan-
t’ieri nella regione La Mela ai confini tra Orgosolo e Fonni in aperta
campagna.

Smentisco la notizia della scomparsa dell’altro fratello Emiliano.
Gli assassinati sono fratelli di Antonio Succu, ucciso nel giugno 1911,
nella sua abitazione da tre pugnalate, presente la sua sorellina minore,
che fu pure ferita.

Così nell’ultima quindicina si sono avuti quattro omicidi e due fan-
ciulli scomparsi; la popolazione è impressionatissima e le autorità im-
potenti a reprimere. Sono giunti il giudice istruttore dottor Coi col me-
dico Rossi per le constatazioni di legge.

Stamane si recheranno sul luogo del delitto.
Sono giunti anche il Procuratore del Re Loffredo, il capitano dei ca-

rabinieri Magnaghi. Si temono più rigorose misure di repressione ed al-
tri arresti in massa per l’aumento del contingente di truppa.

La popolazione di Mamoiada e di Orgosolo è in fermento per il ti-
more di nuovi provvedimenti delle autorità.

82. Le nuove stragi di Orgosolo nf - GI 8.10.13

Particolari sul nuovo triplice omicidio
Il sequestro dei due fanciulli sarebbe un trucco?
Verso nuovi arresti…

ORGOSOLO, 6 ottobre. – Sull’ultimo triplice omicidio cha ha fune-
stato questo paese si hanno i seguenti particolari:

I tre cadaveri furono rinvenuti in regione La Mela, in una vasta cam-
pagna aperta e rocciosa, povera di vegetazione, sparsa qua e là di mac-
chie di eriche e rovi, con radi alberi di biancospino: le caratteristiche
campagne sarde in cui dominano, vasti e profondi, il silenzio e la solitu-
dine e che danno al cuore un senso di desolazione e di malinconia au-
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na, precipitando nel medesimo abisso di morte, travolti dalla stessa ca-
tastrofe.

Per quanto l’efferato eccidio abbia prodotto anche qui non poca
impressione, non bisogna credere, tuttavia, che i sentimenti della popo-
lazione siano cambiati nei riguardi dei banditi, i quali sono sempre cir-
condati da tale e tanta simpatia e godono una così entusiastica benevo-
lenza che tutti fanno a gara per allontanare ogni luce fosca che l’effera-
tezza dei delitti commessi possa proiettare sopra di loro. O si nega che
autori degli assassinî o almeno di parte degli assassinî di cui s’incolpano
i banditi siano costoro, o si cercano ragioni, si accampano circostanze,
si costruiscono vere e proprie teorie sul diritto di punire e di vendicare,
al fine di attenuare, se non escludere del tutto la loro responsabilità. So-
prattutto nei pretesi eccessi della forza pubblica, nella pretesa odiosità
e ingiustizia dei provvedimenti adottati dal Governo per avere ragione
dei latitanti – arresti in massa di innocenti, vecchie e fanciulli – si trova
la giustificazione degli eccessi cui sono giunti i latitanti, ridotti, per ra-
gioni di difesa e di legittima rappresaglia, a scagliare i fulmini delle loro
vendette anche sul capo di innocenti fanciulli.

I due ragazzi nascosti

Sulla scomparsa dei due ragazzi trova intanto credito in mezzo al
popolino una versione di cui vi do notizia a puro titolo di cronaca.

Secondo questa versione – inspirata naturalmente al fine manifesto
di difendere a tutti i costi i banditi e giovare indirettamente alla loro
causa – i fanciulli Pasquale Succu e Nicola Pisanu non sarebbero stati
rapiti e sequestrati dai latitanti, bensì occultati dai loro stessi parenti, i
quali avrebbero organizzato il trucco al fine di gettare l’ombra di dis-
credito sui banditi, farli apparire agli occhi di tutti in veste di sanguina-
ri e feroci e indurre le autorità a misure più energiche e rigorose di re-
pressione. Tale versione sarebbe accreditata anche dal fatto che fra An-
tonio Succu, padre di uno dei fanciulli scomparsi, e i Corraine correva-
no buoni rapporti di amicizia, e, in tutti i casi, i banditi avrebbero potu-
to facilmente esercitare la loro vendetta sul padre stesso, il quale non
prendeva alcuna precauzione per guardarsi la pelle, che non credeva af-
fatto minacciata dalle ire dei pretesi nemici.

Quanto ci sia di vero in tale versione è difficile dire. Certo le auto-
rità sono convinte che ai banditi si debba il rapimento e la probabile
strage dei due fanciulli, ai banditi l’assassinio di Antonio Mereu, ai
banditi l’ultimo eccidio in cui hanno trovato la morte i fratelli Succu e
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cadaveri, e mentre vi scrivo i medici dott. Calamida e Rossi di Nuoro,
nella sala incisoria annessa al cimitero, ne hanno già iniziata l’autopsia,
che certamente sarà laboriosissima.

Vendette e stragi

Non giova dissimularselo. Ormai i banditi orgolesi hanno dato così
chiare prove delle intenzioni da cui sono animati, che sperare in una fi-
ne prossima di questo spaventoso dramma che ha travolto in un gorgo
di sangue e di sterminio tante giovani e gagliarde esistenze sarebbe folle
e infantile. La parola d’ordine è ormai data: strage sia fintanto che avre-
mo nelle vene una goccia di sangue!

Un unico pensiero domina ormai la mente dei banditi, una sola ra-
gione ha la loro esistenza, in un’unica meta si compendiano le loro spe-
ranze: umiliare nella polvere e nel sangue quei loro nemici che furono
un tempo forti e potenti e per numero e per ricchezza e per influenze fa-
migliari e che oggi assistono, nell’ansia impotente di una disperata dife-
sa, nell’assottigliarsi delle loro file, allo spezzarsi delle loro esistenze, al-
lo sgretolarsi della loro fortuna! Il tesoro del vecchio Diego Moro, che
la fantasia popolare vuole immenso e nato dal sangue, ha fruttificato
sangue… In questo lago di sangue batte le sue ali, agonizzando, l’aquila
ferita della fortuna dei Cossu…

In meno di quindici giorni abbiamo avuto cinque esistenze tronca-
te: il vecchio Antonio Mereu, i due fanciulli scomparsi e che molte cir-
costanze inducono a ritenere trucidati, e i tre assassinati ultimi. Per
quanto gli orgolesi siano ormai abituati a vedere il sangue scorrere a rivi
per le loro campagne ed abbiamo imparato ad assistere con occhio im-
passibile alle stragi, pure questa volta l’immanità e l’efferatezza del de-
litto hanno scosso la mussulmana indifferenza della popolazione.

Oggi, quando la campana della chiesa di San Pietro ha con funebri
rintocchi annunziato l’ingresso in paese del triste convoglio che recava i
tre cadaveri racchiusi entro le bare, abbiamo visto un’ombra d’accorata
tristezza scendere su molti visi maschi e fieri, non usi ad atteggiarsi a do-
lore o raccapriccio. Ormai la preoccupazione dell’avvenire spaventoso
domina gli animi. Tutti si domandano chi mai potrà sopravvivere al-
l’immane ecatombe e vedono il tragico destino delle due potenti fami-
glie, che un giorno, quando la pace e la concordia regnavano sovrane
fra di esse, dominavano il paese, oggetto d’invidia e d’ammirazione, e
oggi, trasformate in una stirpe di fratricidi, fatte nemiche per darsi la
morte esse che nacquero nella stessa culla, s’incamminano verso la rovi-

172

ii. La collaborazione a «Il Giornale d’Italia»

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina 172



La notizia del fatto si sparse ieri sera a Nuoro confusa e con partico-
lari contradditori. Alcuni parlavano di omicidio commesso in rissa, al-
tri di conflitto coi carabinieri; i più pensavano, naturalmente, che que-
st’altra esplosione di vendetta si dovesse al Corraine e alla sua banda,
che da troppo tempo ormai (circa due settimane!) non danno segni di
vita! Poiché a Nuoro non è possibile avere di tutto ciò che avviene ad
Orgosolo che le notizie scarse ed insufficienti che forniscono le autori-
tà, le quali – il più delle volte – ne sanno meno di noi, ho creduto conve-
niente recarmi sul posto ad assumere dirette informazioni.

La prima notizia del fatto

Avant’ieri notte, poco prima delle 23, mentre il paese dormiva im-
merso nel sonno e nel silenzio più profondo, giungeva in paese, col suo
passo misurato e composto, un servo pastore che bussava alla porta del
comando dei carabinieri ed annunziava con voce tranquilla e con aria
indifferente:

– Hanno ammazzato un uomo vicino a Corruboi! Mandate carabi-
nieri, che l’uccisore è tenuto prigione a disposizione della giustizia!

L’avvenimento appariva straordinario. Non che destasse meraviglia
l’assassinio di un uomo, ma che se ne fosse rintracciato l’autore e, so-
prattutto, che si ricorresse all’aiuto dell’autorità per assicurarlo alla giu-
stizia erano circostanze poco meno che inverosimili.

Comunque, il commissario di P. S. signor Palazzi, dovette avere, fi-
nalmente, l’impressione di trovarsi di fronte ad una magnifica occasio-
ne per dimostrare ai maligni che non giurano sulle sue calme virtù tatti-
che e strategiche, ch’egli e i suoi si trovano ad Orgosolo per altre ragio-
ni che non siano quelle di propiziare… alla causa dell’ordine e della si-
curezza pubblica i suffragi dei nuovi elettori orgolesi. E dispone per
l’invio di uomini sul luogo del delitto.

Le autorità sul luogo del delitto - Una scena offembachiana

Ed ecco, di buon mattino, autorità e militi giungono sul luogo ove
dovrebbe trovarsi e il cadavere dell’assassinato e l’assassino in mano dei
suoi improvvisati carcerieri. Ma quale non è la sorpresa e il doloroso
stupore dei sopraggiunti quando fanno l’amara constatazione che il ca-
davere dell’assassinato c’è, ma dell’assassino non è rimasta alcuna trac-
cia! A vegliare il cadavere del povero Giovanni Manca, che giace lì,
presso l’ovile, ucciso da un colpo di mitraglia che gli ha reciso la caroti-
de e spezzata la colonna vertebrale, sono alcuni pastori suoi compagni e

175

La grande disamistade

21 Così venivano chiamate le carceri di Nuoro per via della forma circolare dell’edi-
ficio (demolito sul finire degli anni ’70 del Novecento).

il Pricone. E mentre si rodono nella rabbia impotente d’una situazio-
ne che diventa ogni dì più critica e imbarazzante, pensano, natural-
mente, a correre la alea di qualche altro esperimento che, pur essendo
destinato a riuscire infruttuoso, salvi… l’onore delle armi e il presti-
gio della giustizia, fortemente scossi l’uno e l’altro dagli ultimi avveni-
menti.

Nuovi arresti di massa?

Tale esperimento – nessuno se lo dissimula e le stesse autorità si
guardano bene dal tenerselo celato – consisterebbe nell’aumento del
contingente di truppa, che è nel momento addirittura irrisorio, inade-
guato alle esigenze più elementari del servizio di pubblica sicurezza, e
in una nuova e più vasta retata di pretesi favoreggiatori dei banditi. La
voce di nuovi arresti di massa correva da qualche tempo in questi paesi
e s’è fatta, negli ultimi giorni, insistente. Si parla di cospicue potenti fa-
miglie di Mamoiada, Fonni, Gavoi che dovrebbero da un momento al-
l’altro trasportare il loro domicilio nella Rotonda21 di Nuoro. La venuta
del Procuratore del Re, cav. Loffredo, che, a detta di tutti, ha avuto par-
te notevole nel fucinare i primi arresti e che ha voluto rendersi de visu
conto della situazione, si ritiene generalmente debba preludere all’ado-
zione di simili provvedimenti di rigore; e non è a dirsi quanto il timore
impressioni e tenga in allarme la popolazione di questi paesi, i quali non
lascerebbero passare senza energiche proteste questo ritorno a sistemi
che, oltre costituire delle fragranti e scandalose infrazioni alla legge, si
sono rivelati inutili per lo scopo che si voleva raggiungere, pericolosi e
deleteri per le conseguenze.

83.  Il misterioso omicidio di Orgosolo nf - GI 20.10.13

ORGOSOLO, 17 ottobre. – Vi ho dato stamani per telegrafo notizia di
un altro assassinio che sarebbe stato commesso ad Orgosolo mercoledì
15, in regione Campu de las Aias [sic], alle falde del monte Corruboi, tra
Fonni e Mamoiada.
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che l’uno voleva ritogliere una trave di legno dalla capanna dell’altro
per destinarla alla propria e l’altro si opponeva. Fatto sta che dalle paro-
le si passò ai fatti. Il Manca dà di piglio a un sasso e fa l’atto di colpire,
l’altro punta il fucile che tiene ad armacollo e lascia partire un colpo… il
povero Manca cade a terra con la gola recisa.

L’assassino bloccato nell’ovile - La scomparsa misteriosa

Che cosa sia avvenuto poi è difficile ricostruire. Pare che il Valurta –
commesso il delitto in un impeto d’ira irrefrenabile – abbia avuto una
crisi di disperazione. Smaniando e fuori di sé raggiunse l’ovile ove agli
altri compagni che vi si trovavano – fra cui il fratello del morto – raccon-
tò il fatto tra le lacrime e i singhiozzi, strappandosi i capelli. Come il fra-
tello dell’ucciso abbia accolto la notizia e che cosa abbia pensato di fare
sul momento in presenza del disperato e pentito uccisore, non si sa.
Certo è che tutti convennero, dopo non breve discussione, di tenere il
Valurta prigione entro la capanna sino all’arrivo della giustizia nelle cui
mani sarebbe stato consegnato.

Si mandò un messo a recare la notizia in paese e ad avvisare le auto-
rità e frattanto si vegliò attorno al cadavere del povero Manca, il quale
era morto quasi subito per dissanguamento.

Le autorità giunte, come ho detto, la mattina dipoi, colla certezza di
mettere le mani sull’assassino, trovarono, con loro grande sorpresa, la
gabbia vuota e l’uccisore scomparso!

Che cosa era avvenuto? Mistero! Solo quei quattro uomini, rimasti
la notte a vegliare il cadavere e a custodire il prigione, potrebbero dira-
dare le ombre che avvolgono lo strano avvenimento. Ma essi non parla-
no, non parleranno… Salvatore Manca al giudice istruttore che gli
chiede che mai se n’è fatto di colui che gli ha ucciso il fratello, risponde
con indifferenza:

– Mah! È scappato dall’ovile senza che ce n’avvedessimo!

84. I banditi orgolesi emigrano… nf - GI 22.10.13

Un altro si unisce alla banda

ORGOSOLO, 21 ottobre. – I quattro pastori – compagni degli attori
dell’ultima scena di sangue svoltasi nel nostro paese e probabilmente
presenti al fatto – che erano stati tratti in arresto nella speranza che si
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un fratello stesso del morto. Tutti, a quanto pare, furono presenti al fat-
to. Parrebbe, dunque, che nessun dubbio potrebbe sorgere ed ogni più
oscuro particolare dovrebbe uscire chiarito dalle loro testimonianze.

Invece no. Sul come si sarebbe svolto il fatto che condusse alla mor-
te del Manca; fanno accenni vaghi, incerti, contraddittori: sulla scom-
parsa dell’assassino non sanno dire altro che questo:

– L’avevamo custodito entro la capanna e ci è scappato!
Il delegato Palazzi, il maresciallo dei carabinieri, i militi si guardano

l’un l’altro con un senso di desolazione e di doloroso stupore… Essi
sentono tutto il ridicolo e il tragico della situazione. Che fare?

Essi traggono in arresto i reticenti testimoni del misterioso fatto e
provvedono alla rimozione del cadavere, che oggi è stato trasportato ad
Orgosolo dove i medici dott. Calamida di Orgosolo e dott. Raffaele
Meloni di Mamoiada ne hanno eseguito l’autopsia.

Come si svolse il fatto

Poiché, come s’è detto, chi potrebbe parlare non parla, è difficile
dare del fatto una ricostruzione esatta e completa. Ecco, tuttavia, come
basandosi sugli indizi e procedendo per deduzioni, può ricostruirsi il
tragico avvenimento. Avvertiamo che la nostra versione concorda con
quella data dall’autorità.

Anzitutto, pare escluso che i banditi abbiano parte in questa faccen-
da. Entrambi gli attori del dramma – tanto cioè l’ucciso, Giovanni
Manca, quanto l’uccisore Antonio Valurta Corraine, un giovane diciot-
tenne – non pare partecipassero attivamente alla terribile contesa fra i
Cossu e i Corraine, sebbene le loro simpatie fossero rivolte piuttosto
verso questi ultimi.

Inoltre risulta che i due giovani fossero legati da vincoli di affettuosa
amicizia, facevano, data la vicinanza dei loro ovili, vita comune e nessu-
na ragione di odio nutrivano l’un verso l’altro, sennonché il Manca, più
avanzato dell’altro in età e più forte, pare si divertisse a ostentare la pro-
pria superiorità con atti di forza e di violenza che inasprivano il suo gio-
vine amico e ne eccitavano il temperamento vivace e irascibile.

Ma fuori di questo, la massima armonia esisteva fra i due giovani che
la sera del 15 stavano, come sempre, nei pressi dei loro ovili dietro i
branchi intenti a pascolare, nella pace serena di un bel tramonto di au-
tunno.

Quand’ecco, non si sa né come né perché, sorge fra i due uno scam-
bio di parole vivaci. Qualcuno assicura che il diverbio sia nato da ciò
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22 È il nome dei nuclei abitativi tipici della Gallura (Sardegna nord-settentrionale).

85. La morte di Pasqua Devaddis nf - GI 14.11.13

Altri particolari

NUORO, 12 novembre. – Sulla morte di Pasqua Devaddis, la strana,
misteriosa virago ch’era ritenuta generalmente facesse parte della ban-
da dei Corraine, si hanno i seguenti particolari.

La prima notizia giunse agli orecchi del medico di Orgosolo, dott.
Calamida, a cui fu comunicata da un uomo del paese la mattina del sa-
bato 8. Il dottor Calamida si fece un dovere d’informarne subito le au-
torità locali, le quali alla loro volta comunicarono la notizia all’autorità
giudiziaria di Nuoro.

La mattina stessa il giudice istruttore dott. Coi e il distinto medico
dottor Gavino Rossi partirono da Nuoro alla volta di Orgosolo. Il cada-
vere fu rinvenuto disteso nella stanza terrena della casa della Devaddis,
vegliato dalla sorella della morta, l’unica persona che abitasse quella ca-
sa da quando la Pasqua s’era data alla latitanza. La salma della povera
donna appariva estremamente disfatta. Di quella caratteristica figura di
donna-carabiniere, dalla statura imponente, dalle spalle quadre e l’an-
datura marziale, non restava che un miserabile scheletro, quasi irrico-
noscibile. La tubercolosi, giunta ormai all’ultimo stadio, ne aveva con-
sumato ogni fibra. Dopo le solite constatazioni di legge, il cadavere fu
trasportato nella sala incisoria annessa al cimitero, ove ne fu eseguita
l’autopsia.

Ed ecco un altro dei presunti componenti la banda Corraine che
sparisce dalla scena delle terribili gesta dei latitanti orgolesi! La fantasia
dei cronisti e dei corrispondenti s’è un po’ sbizzarrita, ricamando attor-
no a questa strana figura di donna bandita leggende di ferocia e storie
fantastiche di sangue. Essa fu dipinta come la furia animatrice dei ban-
diti di Orgosolo che si avevano assegnata la missione di vendicatori:
qualche cosa come un’implacabile Erinne eternamente in atto di ecci-
tare gli uomini alla vendetta e alla strage. Ultimamente s’era fatta circo-
lare anche la voce che avesse emigrato verso gli «stazzi»22 della Gallura
ove se ne sarebbe vissuta tranquilla, lontana dalle insidie della giustizia,
sotto la veste di balia presso una famiglia di pastori e vi era chi assicura-
va che la Pasqua era stata veduta or non è molto in montagna coi bandi-
ti, armata anch’essa di tutto punto per quanto… in istato interessante.
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decidessero a illuminare la giustizia sulla scomparsa misteriosa del
giovane Valurta, sono stati rilasciati, visto che era impossibile cavarne
nulla.

Intanto, tutti si fanno una domanda: quale sarà la sorte del giovane
uccisore di Giovanni Manca? La risposta è intuitiva: egli si è dato alla
latitanza, non è quindi improbabile che finisca coll’unirsi alla banda di
Giovanni Corraine, che viene così ad arricchirsi di una nuova… unità!
Com’è noto l’Antonio Valurta è stretto parente dei Corraine, nipote di
Giovanni, cioè figlio di una di lui cugina e le sue simpatie erano tutte
per la causa dei banditi.

Trova sempre più credito una voce che circolava da qualche tempo
e di cui si ebbe un’eco in una corrispondenza da Sassari, pubblicata in
questo giornale, se non vado errato, verso la fine dello scorso agosto. Il
giornale dava allora la notizia – recata da alcuni emigranti giunti allora
d’oltremare – che uno dei banditi – che sarebbe il Domenico Moro –
era riuscito ad emigrare in America ove era stato visto e riconosciuto da
alcuni compaesani. La sensazionale notizia fu allora categoricamente
smentita, e non se ne fece più parola. Ma tutti in paese sapevano e sanno
che essa corrispondeva perfettamente a verità. Domenico Moro ha sal-
pato il mare sfuggendo al cerchio di ferro e di sangue che avvolge il tra-
gico destino dei suoi compagni superstiti.

E non solo non sorge più alcun dubbio sulla partenza di Domenico
Moro, ma si dava ormai per sicuro anche l’esodo di un altro bandito
della banda orgolese e dei più pericolosi. Si tratterebbe di quel Antonio
Musio di Nule, che non ha niente a che fare colle vendette e cogli odii
che dilaniano le famiglie dei Cossu e dei Corraine. Costui – vera stoffa
di sicario di professione – si unì ai banditi di Orgosolo dopo essersi da-
to alla latitanza in seguito al tentato omicidio da lui consumato nel 1908

in persona del sindaco di Nule. E non si può dire che la banda non ab-
bia fatto allora un buon acquisto. Con Onorato Succu il Musio era, per
forza, abilità e ferocia, il braccio destro di Giovanni Corraine, una delle
colonne della sua banda: uomo risoluto a tutto, incapace di tremare di
fronte a qualunque pericolo o difficoltà.

Ora si annuncia che anche costui è riuscito a mettersi in salvo, ripa-
rando in America. La notizia non potrà a meno di produrre dappertut-
to ottima impressione. Tanto è ormai generale e diffusa la convinzione
che soltanto i banditi – mediante questi provvidenziali sistemi di autoe-
liminazione – potranno risolvere l’angoscioso problema del banditi-
smo orgolese…
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23 Dal sardo sartu o saltu (ma anche salto, antico italiano per ‘bosco’), termine col qua-
le si designa una vasta porzione di territorio, soprattutto boschivo, di proprietà comunale.

La rivolta di Orune

86. La rivolta popolare di Orune nf - GI 25.8.13

per la divisione del “salto”23 comunale

ORUNE, 22 agosto. – Non appena la sgangherata, traballante corrie-
ra postale che fa il servizio Nuoro-Orune-Bitti-Lula, dopo circa quat-
tr’ore di un viaggio uggioso e assonnato, nell’afa opprimente del mez-
zodì e della via bianca e polverosa, mi deposita sulla piazza centrale del
paese, teatro della grave agitazione… anticollettivista, di cui il telegra-
fo, con quella lentezza che caratterizza tutte le manifestazioni della vita
sarda, ci ha dato notizia dopo otto giorni circa da che era scoppiata,
sento immediatamente che la cosa è assai più grave di quel che a prima
vista potesse sembrare.

Davanti al palazzo comunale, di cui la scatenatasi furia popolare, ar-
bitra ormai della situazione, ha imposto la chiusura fin dall’inizio del-
l’agitazione, staziona buon numero di militi. La folla si agita rumorosa
ed inquieta; capannelli di gente si formano, si sciolgono, fra l’incrociar-
si confuso delle discussioni e delle invettive, protestando e minaccian-
do. L’ambiente è saturo di elettricità. La rivolta fermenta nell’animo
esacerbato della moltitudine.

Orune non è nuova a questo genere di agitazioni: altre volte la famo-
sa questione del salto comunale ha riversato la popolazione sulle vie ed
è corso del sangue. Tuttavia mai il malcontento popolare aveva raggiun-
to forme così violente e un grado così acuto di esasperazione da temere
dei seri guai e turbare per tanti giorni la pace e la tranquillità del paese
senza accennare menomamente a cessare od attenuarsi. Perché, in ef-
fetti, essendosi trattato il più delle volte di agitazioni provocate da di-
vieti di pascolo o di coltura nel salto comunale, la revoca del divieto
aveva seguito all’atteggiamento minaccioso della popolazione e gli ani-
mi s’erano pacificati.

Questa volta la cosa cambia d’aspetto, all’agitazione contro il divie-
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Tutte ipotesi probabilmente lontane dalla realtà. Persona che è molto
addentro alle segrete cose d’Orgosolo crede di poter assicurare che la
Devaddis se ne viveva da molti mesi nascosta in paese, dove le era stato
procurato un sicuro rifugio. Era risaputo come la giovane fosse da tem-
po minata dalla terribile malattia che l’ha uccisa e che certo non le per-
metteva di seguire i banditi nella loro vita randagia, attraverso le forre e
gli aspri dirupi del Supramonte.

Probabilmente anch’essa fece per qualche tempo vita all’aperto, su-
bito dopo essersi data alla latitanza, ma certo non dovette tardare a cer-
care rifugio in paese per rimanervi fino al dì della morte. Un punto che
sarebbe interessante chiarire si è quello che riguarda il luogo in cui av-
venne il decesso. Morì la Devaddis proprio in casa sua, come asserisce
la sorella, o vi fu trasportata già cadavere? Naturalmente l’autorità giu-
diziaria concentra su questo punto le sue indagini nella speranza di
mettersi sulle tracce di possibili favoreggiatori: e certo molta luce potrà
venire ad agevolare la ricerca della verità dalla relazione dei medici pe-
riti, i quali dall’esistenza o meno di lesioni esterne, ecchimosi, graffiatu-
re, ecc. sul cadavere potranno trarre elementi sufficienti ad un’esatta ri-
costruzione dell’avvenimento.

La Pasqua Devaddis era, com’è noto, sorella di quel Francesco De-
vaddis che fu, con Onorato Succu, uno dei primi a darsi alla macchia e
che trovò la morte in un conflitto con la forza, nel novembre 1910, non-
ché di quell’Antonio Devaddis, noto «Cordone», che fu condannato
quale uno degli autori dell’assassinio di Andrea Cossu.

La stessa Pasqua era imputata di complicità nell’assassinio di Anto-
nio Succu ucciso, com’è noto, nella stessa casa il 12 giugno 1911, da tre
fucilate esplosegli dalla via, mentre, verso l’imbrunire, era intento con
la madre e colla sorellina presso il fuoco a preparare la cena.
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alle imprecazioni si aggiunse il fragore delle campane che comincia-
rono a suonare a stormo, per richiamare la folla, come nei casi di
estremo pericolo pubblico.

La folla non si limita più a protestare contro la proibizione del semi-
nerio in Dolussore; chiede senz’altro recisamente la divisione del salto e
la sua indignazione investe ormai anche il Municipio, i maestri che, in
assenza del titolare infermo, reggono in via temporanea l’ufficio di se-
greteria del Comune, l’autorità prefettizia che, in un momento di così
grave commozione, non si decide a fare alcun passo per trovare una via
di uscita. Finalmente, verso sera, arriva da Nuoro il dott. Puzzurra, se-
gretario della Sottoprefettura, incaricato, a quanto pare, di assumere le
funzioni di commissario prefettizio. Si rinnova la dimostrazione davan-
ti al Municipio e alla caserma dei carabinieri; parte dei dimostranti cor-
re alla porta della chiesa con l’evidente intento di dar nuovamente di pi-
glio alle campane: ma trova la porta chiusa. Alcuni colpi di scure man-
dano in pezzi la porta e aprono l’adito alla folla infuriata. Le campane
suonano a stormo: nella piazza il tumulto assordante. Si grida: «Fora su
commissario! Cherimus su prefettu e su ministru mazzore!» (Via il
commissario! Vogliamo il prefetto e il ministro maggiore).

Si rinnova la spedizione di telegrammi di protesta al prefetto e al
sottoprefetto e, attendendo risposta, si ristabilisce un po’ di calma.

Il giorno seguente, martedì, le solite dimostrazioni e i soliti tumulti.
La folla staziona tutto il giorno sulla piazza davanti al Municipio, vigila-
to dai carabinieri. Solo il contegno prudente, superiore ad ogni elogio,
del tenente dei carabinieri di Bitti e del maresciallo di qui, ha reso possi-
bile che non avessero a lamentarsi atti di violenza e incidenti dolorosi.

La situazione si aggrava. Ormai la popolazione s’è messo in testa
che il salto dev’essere diviso e non v’è consiglio di moderazione che
possa aver presa nelle menti eccitate, negli animi esasperati. Si impreca
contro il Municipio, accusato di non aver fatto il possibile per ottenere
la divisione, contro il commissario inviato dal sottoprefetto che, invece
di spartire le terre, ha chiuso il Municipio, e s’invoca il sottoprefetto o il
prefetto che debbono rispettare la volontà del popolo di Orune che
vuole l’immediata spartizione del bosco comunale!

Giungono, frattanto (finalmente!), i richiesti rinforzi: quaranta sol-
dati del 45º fanteria e buon numero di carabinieri al comando di tre uf-
ficiali. Si attendono anche bersaglieri che sono di stanza a Nuoro per i
servizi di pubblica sicurezza nell’Orgolese.
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to opposto dall’Ufficio forestale per la coltivazione di una zona del sal-
to, si è andata mano a mano intrecciando e sovrapponendo l’agitazione
diretta ad ottenere una più radicale soluzione dell’annoso problema: la
divisione del salto comunale, che ormai la popolazione chiede unanime
a gran voce, risoluta a non desistere dal suo atteggiamento di aperta e
recisa negazione di ogni autorità costituita, se non quando sarà soddi-
sfatta nelle sue aspirazioni. Ma procediamo con ordine.

La causa dell’agitazione - I primi tumulti

Le prime avvisaglie dell’agitazione risalgono a domenica, 10 ago-
sto. Il Municipio aveva da tempo destinato a zona di seminerio per la
prossima stagione agricola tutto il salto Dolusorre. Senonché l’Ufficio
forestale, con un rigorismo che è generalmente commentato in senso
sfavorevole, aveva opposto il divieto per una parte considerevole del
salto, motivando col fatto che in quella zona il bosco è in via di rico-
struzione, onde solo con grave danno e pregiudizio degli interessi bo-
schivi potrebbe attuarsi la coltivazione del terreno. Fatto sta che la
parte di cui fu permessa la coltura risultava assolutamente insufficien-
te a dare il lavoro e il pane alla massa contadina estremamente povera
e bisognosa. Questa la prima causa del malcontento.

I contadini si riunirono quella prima domenica davanti al Munici-
pio e cominciarono a tumultuare, chiedendo con fare minaccioso la
revoca del divieto. Ma l’agitazione non ebbe per allora seguito.

Con maggiore vivacità fu ripresa la domenica seguente, 17. In se-
guito a un pubblico bando del sindaco, che convocava i contadini
nella sala comunale per procedere al sorteggio dei lotti nella parte del
salto destinata al seminerio, una folla immensa si accalcava davanti al
Municipio, urlando e tumultuando. Fallito il tentativo di addivenire
alla quotazione dei lotti per la recisa opposizione dei contadini, non si
trovò di meglio che telegrafare alla Sottoprefettura invocando prov-
vedimenti. In attesa della risposta dell’autorità, che in tutta la giorna-
ta di domenica non diede alcun segno di vita, la folla si calmò e non ci
furono nella sera che le solite dimostrazioni con urli e fischi.

Il lunedì la situazione peggiorò. La mancata risposta dell’autorità,
a cui il Municipio aveva reiteratamente telegrafato sollecitando, ac-
crebbe il malcontento ed esacerbò gli animi. La folla si riversò nella
piazza fin dalle prime ore del mattino, più numerosa dei giorni avanti
e animata da propositi più decisi. Alle grida di: «Abbasso il Munici-
pio! Vogliamo la divisione del salto!», ai fischi assordanti, alle urla,
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Basta che il funzionario addetto alla direzione del servizio di pubblica
sicurezza perda la sua calma veramente eroica, e la piazza si trasforma
in un campo di battaglia…

Il sottoprefetto – non sentendosi sicuro nel palazzo comunale – esce
di corsa per rifugiarsi in caserma, protetto dai soldati. La folla gli ha vi-
sto in mano un pacco di carte e pensa al trafugamento di documenti
dall’ufficio di segreteria del comune. Il fatto aumenta l’indignazione;
uno della folla si avvicina armato d’un sasso e cerca di colpirlo; ma un
carabiniere gli ferma il braccio e il sottoprefetto può ricoverarsi incolu-
me nella caserma dei carabinieri. Qui rimane tutto il giorno mentre la
folla – fra cui molti armati di grossi e nodosi bastoni – staziona in preda
alla più terribile esasperazione, urlando e fischiando.

Verso l’una dopo mezzanotte, il cav. Fumu ripartì alla volta di Nuo-
ro con buona scorta di carabinieri. La folla rimasta in piazza rinnovò la
dimostrazione ostile.

Situazione invariata - La via d’uscita

La situazione permane invariata. La folla staziona sempre davanti al
Municipio, tumultuando, e si abbandona alle solite gazzarre a base di
urli e fischi quando si presenta qualche funzionario o consigliere comu-
nale.

Colui che è stato maggiormente l’oggetto dell’ostile accoglienza da
parte della folla, è il delegato di pubblica sicurezza Frau, di Bitti.

Frattanto non si vede via di uscita alla grave e pericolosa situazione.
La folla pensa tutt’altro che a disarmare, anzi fa intendere chiaramente
che domenica sarà effettuata una colossale manifestazione nel caso non
si provveda senz’altro alla divisione del salto: lunedì, tutto il popolo – le
donne comprese – si recherà al salto comunale, armato, per procedere
all’estrazione del sughero.

Vi sono serie ragioni di preoccupazione. Le polveri sono asciutte.
Basterebbe una scintilla per far divampare un incendio.

Stamane è giunta da Nuoro una compagnia di bersaglieri. Ma si
chiedono altri rinforzi e si attende dalla Maddalena una compagnia di
artiglieria.

ALLEGATO

[l’articolo prosegue con le seguenti notizie da Sassari, non di D. co-
me dimostra la conclusione dell’articolo GI 28.8.13]

185

La rivolta di Orune

L’arrivo del sottoprefetto - Colluttazioni e tumulti
Il cav. Fumu costretto alla fuga

La situazione, già grave, divenne gravissima ieri all’arrivo dal sotto-
prefetto di Nuoro. Il dott. Fumu giunse ieri mattina, scortato da buon
nerbo di truppa. Quando giunge alla piazza del Comune dove la folla
staziona ormai abitualmente tutta la giornata, fino a tarda ora, vociando
e tumultuando, è fatto segno d’applausi ed acclamazioni. Finalmente –
si pensa – giustizia sarà fatta! Ogni comunista orunese avrà il suo lotto di
terreno e sarà eliminata la vergogna di un Comune ricchissimo con una
popolazione indigente, di una proprietà collettiva enorme e di una mas-
sa contadina che non ha di terreno quel che basta per trascinare stenta-
tamente la vita! La delusione sarà naturalmente pari alla speranza. Il sot-
toprefetto non solo non si decide a dividere il salto comunale a fette a
guisa di un’anguria, come vorrebbero i buoni comunisti orunesi, ma
non pare disposto neppure a farsi vedere e parlamentare col popolo. Si
urla, si evoca il sottoprefetto alla finestra, si ha bisogno di sapere, di sen-
tire le intenzioni del Governo e dell’autorità, si teme in una nuova turlu-
pinatura. Al rifiuto di presentarsi da parte del funzionario, la folla s’ina-
sprisce, s’infuria, si abbandona a minacce impressionanti. Quattro o
cinque popolani, in rappresentanza della folla, sono ricevuti dal sotto-
prefetto. «Vogliamo la divisione del salto comunale! Non vogliamo
commissario, non pagheremo imposte, ci armeremo tutti, uomini e don-
ne, e invaderemo il bosco, se non sarà diviso subito il salto comunale!»

Il dott. Fumu si turba, vorrebbe rispondere e non sa, promesse non
può fare, se la piglia col Municipio che non ha curato come doveva gli
interessi del Comune!

Questi tentativi di «escamotage» provocano l’indignazione dei rap-
presentanti del popolo prima, della folla poi. Tutti sanno che il Munici-
pio ha preso anche di recente parecchie deliberazioni e fatto pratiche
per la divisione del salto comunale, e che la sua buona volontà si è in-
franta contro l’autorità politica da un lato, contro l’Ufficio forestale
dall’altro.

E allora? Le parole del sottoprefetto – che scoprono il retroscena
politico dell’agitazione – sono ciò che ci voleva per esasperare l’animo
della piazza fino al parossismo. Dalla piazza si urla, si fischia, s’inizia la
sassaiuola. Un vetro d’una finestra del palazzo comunale – ove è il sot-
toprefetto – va in frantumi. La truppa carica i dimostranti con le baio-
nette inastate. È un momento terribile, impressionante. Gli animi sono
invasi d’ira e di sgomento. Si sente nell’aria la procella che si avvicina.
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verrà a sostituire il dott. Pizzurra, ripartito stamane per Nuoro; ed è
certo che saranno all’arrivo del nuovo funzionario rinnovate le dimo-
strazioni ostili. Perché questo è ormai certo, che, per quanto ciascuno
abbia nei riguardi delle responsabilità da attribuirsi alle autorità comu-
nali e governative per la nuova turlupinatura di cui il popolo di Orune
si ritiene vittima, un’idea propria, e per alcuni la testa di turco è il sot-
toprefetto o l’ufficio forestale, per altri l’Amministrazione comunale,
per altri ancora il Governo ecc., il consentimento popolare è pieno ed
unanime sia sulle finalità dell’agitazione: la quotizzazione del Salto co-
munale, sia sulle modalità del movimento: la negazione di tutte le auto-
rità e la sospensione della vita amministrativa paesana prima, le misure
estreme poi, sino al conseguimento dello scopo. Per questo la popola-
zione è fermamente decisa a respingere ogni blanda e platonica pro-
messa che possa essere fatta dalle autorità al fine di sedare l’agitazione:
come fu clamorosamente fischiato l’altro ieri il sottoprefetto di Nuoro,
lo sarà oggi il nuovo commissario e il prefetto stesso, se non verrà re-
cando in forma recisa e con vincolo di termini, l’assicurazione formale
che il Salto sarà diviso, sia pure mediante concessione dei lotti in affitto
a lungo termine, secondo la proposta contenuta nel piano già compila-
to dalla Commissione comunale, se non si pretenderà addirittura – co-
me si vuole dai più – che alla divisione si addivenga senza nessuna dila-
zione! 

Quantunque sia stato sventato il giuoco della Sottoprefettura di
Nuoro, che, per fini elettorali, mirava a riversare sull’Amministrazio-
ne comunale la responsabilità del mancato appagamento dei voti del-
la popolazione, da quattro o cinque anni ormai manifestati in forma
non dubbia, pure i sentimenti ostili contro il Municipio sono tutt’al-
tro che sopiti e nessuno pensa a rimettere nelle mani dell’attuale con-
siglio o di altro nuovo la somma delle funzioni amministrative, come
nessuno pensa ad affidarsi alle paterne cure di un commissario regio
dopo il famigerato governo del dott. Rau, che nel 1909 tanto contri-
buì a far divampare un’analoga agitazione. Ormai la sfiducia nell’au-
torità è completa: non si ha fiducia che nell’«azione diretta» della
massa.

Può dirsi, questo di Orune, un tipico esperimento della tattica
sindacalista rivoluzionaria che vuole agire fuori dell’orbita della lega-
lità, negando in blocco gli organi dello stato.

E bisogna dire che ad inasprire, se non a creare, tale situazione
psicologica delle masse ha contribuito non poco il contegno veramen-
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Altri disordini - Insediamento del comm. prefettizio

SASSARI, 24 agosto. – Si ha da Orune che la giornata è passata relativa-
mente calma. Sono arrivati 40 soldati di fanteria al comando di un capita-
no. Domani arriverà il ragioniere Manca che è stato nominato commissa-
rio prefettizio. In piazza Municipio staziona una folla inquieta e schia-
mazzante che discute sul tema della divisione delle terre, ventilando fieri
propositi.

Si vocifera di non pagare più le imposte.
Mentre un agente del dazio esigeva pochi soldi per diritto di posteggio,

alcuni forsennati hanno malmenato le guardie dicendo che non si deve
pagare più nulla. Si fanno strani propositi di impedire l’accesso al Muni-
cipio, finché non si sarà provveduto alla divisione dei terreni.

L’agitazione prima si rivolgeva contro il Municipio che è riuscito a di-
mostrare la propria irresponsabilità. Ora si rivolge altrove. Il Comune di
Orune era uno di più ricchi d’Italia, poiché fino a qualche tempo fa non
si pagavano tasse.

Le autorità smentiscono… 

SASSARI, 23 agosto – Le autorità smentiscono recisamente la gravità dei
fatti di Orune, e dicono trattarsi delle solite esagerazioni di piccoli fatti
sfruttati elettoralmente. I dimostranti chiedevano oggi la divisione Salto
comunale.

Nei giorni scorsi s’era avuto lo scioglimento dell’amministrazione tenu-
ta dagli amici del candidato antigovernativo clerico-radicale dott. Dore.

87. Le agitazioni di Orune ad - GI 26.8.13

Alla vigilia della grande adunata
Continuano le dimostrazioni

ORUNE, 23 agosto. – Oggi la giornata è passata relativamente tran-
quilla. Solo, stanotte, essendosi sparsa la voce che le finestre del pa-
lazzo comunale erano illuminate, la folla s’è addensata davanti al Mu-
nicipio, rinnovando il tumulto. Sinceratasi dell’insussistenza del fatto,
s’è riversata sulle vie, abbandonandosi ai soliti schiamazzi che si sono
protratti fin verso l’alba.

Dalle prime ore del mattino la folla staziona come sempre nella
piazza, discutendo animatamente e rinnovando propositi tutt’altro che
pacifici, ma senza giungere ad eccessi d’alcun genere. Gli è che si atten-
de da un momento all’altro l’arrivo del commissario prefettizio che
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Perché è doveroso riconoscere che, per quanto non manchi fra i
capeggiatori qualche soggetto pericoloso che cerca, come sempre av-
viene, di pescare nel torbido e trar profitto dall’agitazione, il movi-
mento è serio, la questione è sentita, una soluzione radicale s’impone,
e il popolo non intende disarmare se non a soddisfazione ottenuta.

Orune attraversa in questo momento un periodo di grave crisi
economica, la massa contadina, terminati i raccolti, è in gran parte
disoccupata, la miseria cresce, il domani è irto di incognite. Credere
che si possa acquietare questa folla inquieta che ha fame e vede a por-
tata di mano la terra a cui sa di aver diritto, e da cui gli si proibisce di
trar profitto per il proprio sostentamento, è illusione stolta e perico-
losa. Sa roba est nostra e ne acchimus su chi cherimus (La proprietà è
nostra e abbiamo il diritto di farne ciò che vogliamo): è questo il ri-
tornello che si ripete da tutte le bocche.

L’orunese è temperamento oltremodo vivace, sensibilissimo a ciò
che è o ritiene misconoscimento del suo diritto, incapace di tollerare
fin l’ombra del sopruso e dell’ingiustizia. E poiché ha in sommo gra-
do il senso di attaccamento alla terra e vede, purtroppo, che per tanti
riguardi il salto comunale è tale soltanto di nome e in realtà chi ne go-
de, oltre quelli che succhiano alle mammelle dell’amministrazione,
son pochi grossi proprietari che han saputo abilmente, da tempi anti-
chi, realizzare su vaste estensioni di terreno certe forme di uso e di
sfruttamento esclusivo che si avvicinano di molto al diritto di pro-
prietà, e d’altra parte le spese di amministrazione gravano in propor-
zione maggiore sulla massa povera dei contadini, che hanno sì e no,
ogni volta tanto, un’esigua zona da coltivare, non vi è da stupirsi se il
malcontento a lungo represso è scoppiato ora in un modo così violen-
to e se l’agitazione, liberatasi dai primi motivi che ne furono la causa
incidentale, ha assunto un carattere così spiccatamente sociale, diven-
tando un vero movimento di rivendicazione economica, una lotta per
la distruzione di un sistema che si ritiene ingiusto e creatore di odiosi
privilegi.

Fin dall’ottobre dell’anno passato – ricordiamo per la storia – in
seguito alle tergiversazioni dell’autorità politica ed agli incagli che gli
uffici tecnici opponevano alle pratiche per la divisione, il Consiglio
comunale aveva minacciato le dimissioni. Il Cav. Fumu corse allora
ad Orune per scongiurare l’Amministrazione perché desistesse dal
suo proposito; ma ebbe il torto di promettere mari e monti ai comu-
nisti orunesi che ora gli chiedono conto di quelle e delle altre promes-
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te inesplicabile del sottoprefetto dott. Fumu, che dagli uomini più au-
torevoli di tutti i partiti è giudicato in modo molto severo. In un mo-
mento in cui gli animi erano fortemente eccitati ed una parola autore-
vole, inspirata a sensi di pacificazione, avrebbe potuto, se non
eliminare, almeno attutire il malcontento popolare e, col tener viva la
fiducia delle masse nell’opera delle autorità, non allontanare del tutto
la possibilità di trovare una qualunque via d’uscita alla complicata si-
tuazione, il sottoprefetto ha ritenuto misura di saggia politica risve-
gliare ed esacerbare l’ostilità fra i partiti in lotta in una questione dal-
la quale esula ogni carattere politico, essendo ormai, come s’è detto,
la divisione del salto comunale non già il canone di un qualunque
programma di partito, ma il voto unanime della popolazione di Oru-
ne che – a torto o a ragione – vede nella divisione il rimedio al terribi-
le disagio economico in cui si dibatte. Noi non possiamo accogliere
l’opinione generalmente qui diffusa che l’agitazione sia stata abilmen-
te preparata e provvista dagli occulti maneggi della sottoprefettura di
Nuoro al fine di sollevare contro l’Amministrazione comunale, amica
del dott. Dore, il malcontento della popolazione e provocare senz’al-
tro, alla vigilia dell’elezioni generali, lo scioglimento del Consiglio.
Questa tesi ci pare azzardata, ché il divisamento sarebbe, oltre che
folle ed ingenuo, anche gravido di incognite pericolose. Ma è certo
che il contegno della sottoprefettura è apparso evidentemente inspi-
rato, se non altro, all’idea di sfruttare l’agitazione per fini di politica
elettorale.

Chiuso il palazzo comunale, esautorata di fatto, se non di diritto,
l’amministrazione, il sottoprefetto – è generale opinione – avrebbe
meglio giovato alle ragioni dell’ordine pubblico e agli interessi della
popolazione, se in luogo di avvicinare elementi torbidi, che non rap-
presentano e non possono rappresentare la volontà del paese, e rinfo-
colare gli odi e le rivalità di parte, avesse, attraverso gli elementi sani
ed autorevoli della cittadinanza, senza distinzione di partito, cercato
di far presa sulla massa, richiamandola, se possibile, al rispetto della
legalità, alla fiducia negli organi dello Stato, e ad una visione serena,
positiva, ottimistica anche della realtà. Gli effetti sarebbero stati, non
ne dubitiamo, felici e forse non si sarebbe giunti a tal punto che, di-
ventata la piazza arbitra della situazione, di fronte alle autorità comu-
nali che si rintanano e a quelle governative che non sanno che pesci
pigliare, non si vede ormai una prossima via d’uscita e le preoccupa-
zioni per l’avvenire si fanno ogni giorno più vive ed assillanti.
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rio, è stata accolta al suo arrivo da urla e fischi prolungati. Il Commis-
sario prefettizio ragionier Manca giunse invece alcune ore più tardi,
verso le 11, quando i dimostranti si erano in gran parte dispersi e ri-
versati nelle loro abitazioni, sicché poté giungere in caserma senza in-
cidenti. Tuttavia i soliti tumulti scoppiarono qua e là, in diversi punti
del paese, fino a tarda ora. Durante la notte continuarono a giungere
rinforzi. Si calcola che siano accentrati nel paese non meno di 200 uo-
mini fra carabinieri, bersaglieri, e fanteria.

Il grande comizio domenicale - Dimostrazioni e tumulti

Era vivissima, come si è detto, l’attesa per il grande comizio di og-
gi, che doveva, nel pensiero di tutti, rischiarare o aggravare la situa-
zione. Fin dalle prime ore della mattinata, la folla si addensa impo-
nente, compatta, minacciosa davanti al palazzo municipale, dove il
Commissario prefettizio rag. Manca si è già insediato e si appresta a
ricevere le commissioni che, in rappresentanza dei vari partiti espon-
gano i «desiderata» e i voti della popolazione in merito alla questione
che la tiene agitata. Naturalmente, prima di giungere a qualche cosa
di concreto, la folla si abbandona ai consueti schiamazzi ed alle solite
dimostrazioni a base di fischi, urla, minacce. Finalmente una prima
commissione si costituisce e può essere ricevuta dal Commisario pre-
fettizio. La compongono i signori Unida dott. Michele, Monni Seba-
stiano, noto «Barbicanu», Marras Evangelista, Carta Giovanni, Pitta-
lis Antonio, noto «Asciuttu», tutti del partito contrario all’attuale
amministrazione. Chiede lo scioglimento del Consiglio comunale e la
divisione del salto.

E poi la volta della seconda commissione, composta dei signori
dott. Dore, Monni Pietrino, Cossu Antonio – i tre che costituivano la
commissione inviata dal Consiglio comunale alla Giunta provinciale
amministrativa – e dei signori Pietro Cruda, Chessa Niccolò, noto
«Coleddu», Goddi Sebastiano, ecc. finalmente, la terza commissione,
quella della Società Operaia, composta dal dott. Dore, Gaddeo Salva-
tore, il direttore didattico sig. Satta Giuseppe, gli insegnanti Veracchi
e Meloni e vari altri soci.

Il Commissario prefettizio fa a tutti le più ampie assicurazioni che
egli è giunto ad Orune col fermo proposito di rendere giustizia al po-
polo che la chiede e nulla sarà lasciato d’intentato al fine di risolvere
il grave problema nel senso più conforme ai voti ed agli interessi della
popolazione.
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se e che, purtroppo, non sono più disposti a contentarsi di assicura-
zioni platoniche!

Come si uscirà, intanto, dalla presente difficile situazione? Non
giova farsi soverchie illusioni. Gli orunesi vogliono, abbiamo detto,
più che delle generiche promesse e non sono in grado d’intendere
che, venisse pure il presidente del Consiglio in persona, neppure del-
le generiche promesse di una futura divisione del salto potrebbero ot-
tenere da lui.

E allora? Allora non si può prevedere dove si andrà a finire. La
giornata di domani potrebbe recarci delle terribili sorprese.

Come è noto, tutta la popolazione si è data la parola d’ordine di
convenire domenica nella piazza davanti al municipio per chiedere in
modo perentorio una risposta alle richieste che si son fatte e che si
vanno facendo di continuo a mezzo di telegrammi al sottoprefetto, al
prefetto, al Governo; né si nasconde il proposito di ricorrere in caso
di mancata o non favorevole risposta, a mezzi estremi.

Le donne sono le più scalmanate, urlano imbestialite e furibonde
– veri demoni in gonnella – eccitano gli uomini ad armarsi, parlano di
uscire esse stesse dai loro casolari armate di spiedi.

Stasera, sull’imbrunire, è giunta da Bitti un’altra squadra di cara-
binieri e si attendono nella serata altri rinforzi.

A sostituire il dott. Pizzurra nelle funzioni di commissario prefetti-
zio pare sia stato chiamato il dott. Manca della prefettura di Sassari. Ma
la popolazione attende il prefetto in persona, e certo quest’altra delu-
sione accrescerà le cause del malcontento e provocherà nuovi tumulti.

88. Dopo i disordini di Orune nf - GI 28.8.13

Arrivo del Commissario prefettizio
Periodo di tregua

ORUNE, 24 agosto (ritardata). – La serata di ieri è trascorsa, come
il resto della giornata, relativamente tranquilla. Nell’ansiosa aspettati-
va del grande comizio di oggi, la folla s’è limitata a stazionare nella
piazza municipale, o attendendo l’arrivo del Commissario prefettizio,
coll’evidente intenzione di effettuare la solita dimostrazione ostile.
Difatti, verso le otto, una vettura carica di carabinieri provenienti dal-
la stazione di Bitti, scambiata dalla folla per la vettura del Commissa-
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assiepata attorno al portone del palazzo municipale: promette una ri-
sposta per domani. La folla è contenta, scoppia in applausi fragorosi.

Attilio Deffenu pronunzia ancora brevi parole, raccomandando di
attendere con calma e serenità la risposta al telegramma e di desistere,
frattanto, per oggi, da ogni dimostrazione ostile alle autorità.

Dopo di che la folla si sbanda lentamente. La piazza è d’un subito
sgombrata, molta parte della truppa di guardia al portone della casa
municipale è ritirata, il paese riprende quasi il suo aspetto normale.

Calma apparente e propositi di resistenza

La massa dimostrante è oggi apparsa animata dai migliori propositi
di pacificazione, una calma quasi perfetta è succeduta alla parossistica
agitazione dei giorni scorsi. Ma non bisogna illudersi. La calma è sol-
tanto apparente. Sotto le ceneri cova sempre il fuoco, che potrebbe da
un momento all’altro divampare in incendio. Ormai la popolazione è
decisa ad arrivare fino in fondo: credere di poterla acquietare con pro-
messe è illusione pericolosa. Ora si attende la risposta al telegramma ed
è certo che fintantoché non sarà arrivata, l’ordine e la tranquillità del
paese non saranno in alcun modo turbati.

Intanto la giornata di oggi ha rischiarato alquanto il fosco orizzonte
della situazione ed ha avuto, per altra parte, un confortante risultato:
quello di togliere la direzione del movimento ai quattro scalmanati che
nei primi giorni facevano la pioggia e il bel tempo, provocando disordi-
ni e pescando nel torbido, e di metterla in mano di uomini che danno
affidamento di serietà e interpretano veramente i desideri e le aspira-
zioni del popolo.

In tutta la serata la calma è stata completa, tanto che è potuto ripar-
tire alla volta di Nuoro il capitano dei carabinieri, e alla volta di Bitti i
carabinieri distaccati ieri notte da quella stazione.

In attesa colle armi al piede…

ORUNE, 25 agosto – Com’era da prevedersi, anche oggi la giornata è
trascorsa tranquilla. Gruppi di dimostranti sostarono fino a tarda ora
nella Piazza del Municipio in attesa della risposta al telegramma spedi-
to ieri al ministro. Ma non si rinnovarono i tumulti degli scorsi giorni né
le dimostrazioni ostili alle autorità. Evidentemente la popolazione è an-
cora una volta disposta a sperimentare le intenzioni del Governo e ad
attendere con calma l’esito delle pratiche iniziate dal nuovo commissa-
rio prefettizio. Ma, come s’è detto, non bisogna crearsi soverchie illu-
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La folla assiepata attorno al dott. Dore per ascoltare dalla sua bocca
il responso del Commissario, non si mostra soddisfatta, e manifesta con
segni di disapprovazione il suo scetticismo e la sua scarsa fede nelle ge-
neriche promesse dei funzionari governativi, promesse che ripetute le
mille volte in tutti i toni non hanno finora levato un ragno dal buco. Do-
po la fantastica speranza, accarezzata durante tutti questi giorni, del-
l’immediata divisione del salto, le assicurazioni del rag. Manca hanno
fatto l’effetto di una doccia fredda.

A sedare il tumulto, che va crescendo e minaccia di trasmodare, sale
sull’improvvisata tribuna Attilio Deffenu. Egli dice che bisogna guar-
darsi dai due estremi – egualmente pericolosi – della illimitata fiducia
nelle generiche e platoniche promesse delle autorità governative e delle
ingiustificate impazienze, degli irragionevoli colpi di testa che potreb-
bero, anziché favorire, ritardare e compromettere la risoluzione della
scottante questione. Oramai il popolo di Orune ha manifestato in mo-
do indubbio e clamoroso la sua unanime volontà: deludere le sue legit-
time aspirazioni non sarà più possibile, sotto pena di perpetuare una si-
tuazione di cose gravida di terribili incognite e di cui la responsabilità
su tutti potrà ricadere eccetto che sul popolo che ha dato esempi me-
morabili di eroica pazienza. Stia dunque il popolo in piede di guerra,
non disarmi e persista nell’agitazione, che deve svolgersi nelle forme di
un paese civile e politicamente educato. La vittoria non potrà mancare
se gl’interessati sapranno volerla e meritarla. Il Deffenu conclude ap-
plaudito raccomandando la calma ed incitando la massa a persistere
nell’agitazione.

Ma certe sue frasi sono male interpretate dal delegato di P. S. Frau
che tentò togliergli la parola; la folla rumoreggia, minaccia, e l’inciden-
te non ha seguito.

E si viene alle deliberazioni. Un telegramma al ministro di A.[agri-
coltura] I.[ndustria] e C.[commercio] per richiamare la sua attenzione
sulla gravità della situazione e invitarlo a dare formali assicurazioni che
i voti del popolo di Orune saranno con la massima possibile sollecitudi-
ne appagati, poi la costituzione di un Comitato permanente di agitazio-
ne che vigili e sorvegli l’opera del Commissario prefettizio e delle altre
autorità e tenga viva l’agitazione. E poiché si crede utile che il telegram-
ma parta dallo stesso Commissario, una rappresentanza si reca da lui a
manifestargli la volontà dei comizianti. Il Commissario prima esita, ob-
bietta, oppone dubbi e difficoltà, ma poi è costretto a cedere. Il tele-
gramma è compilato e il Commissario stesso ne legge il testo alla folla
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avranno la virtù di pacificare gli animi e di ristabilire l’ordine e la
tranquillità nel paese.

90. La situazione ad Orune nf - GI 5.9.13

L’intervento di un demagogo provoca nuovi disordini
Il problema entra nella fase risolutiva

ORUNE, 2 settembre. – Pareva che dopo i primi giorni di confusa e
violenta agitazione il popolo di Orune, conseguito lo scopo di indurre
le autorità competenti a prendere in esame il problema della quotizza-
zione del salto col fermo proposito di risolverlo con la massima possi-
bile sollecitudine, si fosse convinto della necessità di non rinnovare gli
inutili tumulti e di attendere serenamente, pur senza desistere dall’agi-
tazione, l’esito delle pratiche iniziate col fervido interessamento del
commissario prefettizio rag. Celestino Manca. Difatti, dopo il famoso
comizio di domenica 24 agosto, in cui si deliberava la spedizione di un
telegramma al ministro d’agricoltura, industria e commercio, spedizio-
ne alla quale lo stesso commissario aveva acconsentito di buon grado
(per un equivoco, chiarito in seguito, parlammo allora di una sua ini-
ziale opposizione a questo deliberato dei comizianti e lealmente ora
rettifichiamo), una calma quasi perfetta era succeduta alle scomposte
agitazioni dei giorni precedenti e s’era formato in paese quell’ambiente
di tranquilla aspettativa, sia pure non disgiunta, sul principio, da una
certa diffidenza, indispensabile perché, senza inutili complicazioni e
artificiosi incagli, il lavoro intrapreso dalle autorità, colla collaborazio-
ne degli elementi sani e volenterosi del paese, producesse in tempi rela-
tivamente brevi i suoi buoni frutti.

Ecco, invece, che improvvisamente la situazione cambia d’aspetto.
Ieri ha trasportato qui la sua bigoncia nomade un noto demagogo, quel-
lo stesso che a Nuoro pare abbia finito di mietere i suoi allori e al quale,
per ragioni d’ordine pubblico, l’autorità di pubblica sicurezza aveva
consigliato di cambiare aria.

Proprio in questo momento che, sopite le intestine rivalità di parte,
ristabilita nei riguardi dell’Amministrazione comunale la verità dei fatti
dagli interessati adulterata per fini di politica elettorale, tutta la popola-
zione concorde nei fini da raggiungere e dominata dall’unico pensiero
d’ottenere lo appagamento dei suoi voti legittimi, attendeva con sem-
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24 Vedi allegato al n. 86.

sioni: la calma è soltanto apparente. La popolazione di Orune è irrevo-
cabilmente decisa a far rispettare la sua volontà così eloquentemente
manifestata in quindici giorni di agitazione.

La notizia delle smentite ottimistiche della Prefettura di Sassari cir-
ca la gravità dei disordini dei giorni passati produce qui penosa impres-
sione. Chi, come noi, ha seguito sul luogo lo svolgersi dei fatti, capisce
bene che i funzionari del Governo cercano di attenuare la propria re-
sponsabilità col negare la gravità della situazione.

Ieri sera e oggi il Comitato permanente di agitazione, costituito dai
signori dottor F. Dore, Gaddeo Salvatore presidente della Società ope-
raia, Monni Pietrino, Cossu Antonio e Monni Sebastiano, s’è recato a
conferire col commissario prefettizio, il quale ha cominciato ad esami-
nare tutte le pratiche relative alla questione, e per domenica è fissato un
altro pubblico comizio ove il Comitato darà conto dell’opera compiuta
e dell’azione svolta dal commissario prefettizio.

Ieri si è diffusa la voce che sarebbe giunto da Nuoro Menotti Galli-
say, per mettersi a capo del movimento.

Gli elettori di Orune hanno espresso, fra l’altro, la ferma volontà di
astenersi dall’esercizio del voto fino a che non saranno soddisfatte le
aspirazioni del popolo. È facile immaginare quale accoglienza avrebbe
ad Orune in questo momento il candidato della «Giorgio Asproni», del
quale si ricorda un articolo di alcuni mesi fa fieramente avverso all’idea
della divisione del Salto.

Merita smentita la notizia trasmessavi da Sassari24 dello scioglimen-
to del Consiglio comunale.

89.  La situazione ad Orune nf - GI 29.8.13

ORUNE, 27 agosto. – La situazione permane invariata. Sappiamo
che è giunta oggi la risposta al telegramma spedito l’altro ieri al mini-
stro di agricoltura industria e commercio, ma al momento in cui scri-
viamo ancora non è stata comunicata alla popolazione. Non sappia-
mo se le vaghe assicurazioni contenute nel dispaccio ministeriale
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Abbiamo detto che il problema sta per entrare nella fase risolutiva.
Oggi, infatti, è arrivato da Roma il cav. Montanari, ispettore superiore
del Ministero di A. I. e C. mandato coll’incarico di procedere allo stu-
dio del problema della divisione per quanto attiene al lato tecnico ed
escogitare i criteri a cui dovrà informarsi il piano di utilizzazione econo-
mica del bosco.

L’arrivo dell’eminente funzionario ha destato ottima impressione.

91. La situazione ad Orune nf - GI 11.9.13

Fiducia nell’opera dell’Ispettore Generale
La popolazione ferma nell’idea di dividere

ORUNE, 9 settembre. – La situazione permane invariata. L’ispettore
gener. del Ministero di A. I. e C., cav. Montanari, ha in questi giorni visi-
tato il bosco e si è reso conto dello stato delle pratiche e del modo come
ha funzionato in passato l’amministrazione del salto comunale. Per
quanto non vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale, sappiamo da
fonte sicura che l’ispettore generale non sarebbe, in massima, alieno
dell’idea di consentire la quotizzazione, purché sottoforma di affittanza
per 12 anni, anziché per 29, come aveva proposto la Commissione no-
minata dal Comune per preparare e presentare il capitolato alla Giunta
P. A., affittanza rinnovabile tacitamente a favore di coloro che rispette-
ranno le prescrizioni di tutela tecnica del bosco che verranno dettate
dall’Ufficio forestale.

In che cosa consistano queste prescrizioni ancora non è stato comu-
nicato dal commissario prefettizio. La popolazione attende fiduciosa
questa comunicazione ed è probabile che su questo punto non sorgano
notevoli dissensi.

Ieri sera, convocati dal Comitato permanente di agitazione, si riuni-
rono nel solito cortile i padri di famiglia. Parlarono il dottor Dore,
enunciando le idee fondamentali del capitolato della quotizzazione
specialmente in rapporto alle norme tecniche dettate dall’Ufficio fore-
stale, e i signori Pietrino Monni, Marras Evangelista e Pasquale Monni,
già assessore del Comune.

L’assemblea trovò in maggioranza accettabili le idee del commissa-
rio e si sciolse con evviva clamorosi alla divisione.
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25 L’originale è guasto per una riga saltata ed un’altra parzialmente ripetuta: «su di
una cavalcatura procuratagli dal com- | venne rispedito alla volta di Nuoro, | tribuno
venne rispedito alla volta di Nuoro, | fu un respiro di generale soddisfazione.»

pre crescente fiducia l’opera dell’autorità e del comitato permanente di
agitazione, costituitosi fra uomini appartenenti a tutti i partiti per coadiu-
vare e vigilare l’opera del commissario prefettizio, ecco che un qualun-
que arruffapopoli di professione può impunemente, anch’esso per
esclusivi fini elettorali, mischiarsi alla folla, eccitarla contro questo e
contro quello, riaccendere gli odi personali e le rivalità di parte, scuote-
re la fiducia della popolazione nel buon esito dell’opera iniziata, fo-
mentare nuovi disordini, vellicare i cattivi istinti degli elementi torbidi
che stanno sempre in agguato pronti a sfruttare ogni causa o pretesto di
malcontento popolare per sfogare i loro odi e i loro risentimenti.

Ieri ricorreva la festa del Carmelo, la popolazione si abbandonava a
una vivace ma composta allegria, per le vie un’insolita animazione, le
bettole rigurgitanti di gente che pensava a divertirsi, a dimenticare, per
un giorno almeno, tutte le cure e le preoccupazioni che l’avevano tenu-
ta in angustie i giorni passati.

Ebbene, poco è mancato che la pacifica festa si trasformasse in una
nuova rivolta. Dopo la concione del demagogo, il quale ha parlato con
quella virulenza di linguaggio e quella stranezza di metodi polemici
che, dinanzi ad una moltitudine incolta, accesa dalla passione di parte,
eccitata dall’alcool, danno ad ogni sua parola l’aspetto e la portata d’u-
na sobillazione, l’impeto della ribellione s’è nuovamente impadronito
dell’animo della folla. Si sono rinnovati i tumulti, sono avvenute delle
risse, c’è stato qualche arresto: per tutta la giornata il paese è rimasto
sotto l’incubo delle male intenzioni di quel gruppetto di facinorosi, di
noti pregiudicati che tenevano bordone al sobillatore e che fan sempre
capolino nei momenti più torbidi agitandosi per ragioni evidentemente
assai diverse da quelle – serie ed oneste – che tengono in questo mo-
mento in armi la popolazione di Orune.

La mossa del demagogo nuorese, pericolosa e soprattutto inoppor-
tuna in questo momento che il problema, si può dire, sta per entrare
nella fase risolutiva, ha provocato l’indignazione e il disgusto degli one-
sti di tutti i partiti, tanto che quando, ieri sera, su di una cavalcatura
procuratagli dal com[missario prefettizio], il tribuno venne rispedito
alla volta di Nuoro, [vi] fu un respiro di generale soddisfazione25. Il pae-
se si sentì come liberato da un incubo.
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pilazione del piano economico di utilizzazione del bosco. Ora, i criteri
tecnici a cui rimase sempre fedele l’ispezione forestale di Sassari sono
questi: divisione del bosco in quattro zone al fine di operarne il rimbo-
schimento secondo un sistema di rotazione di dieci in dieci anni. Tali
criteri non furono mai accolti dall’Amministrazione comunale, la quale
vedeva che, accogliendoli, non sarebbe stata possibile la quotizzazione
prima di 40 anni, prima cioè che fossero giunti al termine i diversi perio-
di di rotazione.

La soluzione proposta dal commissario prefettizio, d’accordo col-
l’ispettore del Ministero cav. Montanari, risolve, in modo secondo noi
soddisfacente, questo contrasto ch’era parso insanabile. Essa, infatti,
permette l’applicazione del criterio di massima – che è quello della rico-
stituzione di una quarta parte del bosco ogni 10 anni – e al tempo stesso
non oppone ostacoli alla quotizzazione immediata dei terreni. Impe-
rocché l’applicazione di quel criterio non si effettua nei riguardi del bo-
sco preso nel suo insieme, bensì relativamente ad ogni decena: in altre
parole, la ricostituzione del bosco non si opera per il decennio stabilito
sopra una quarta parte dell’intiero bosco, ma sopra la quarta parte di
ogni singola decena.

Soluzione – come si vede – semplice e pratica, tale da contemperare
le esigenze economiche della popolazione con la tutela degli interessi
boschivi.

Noi riteniamo che il capitolato redatto dal commissario prefettizio
sarà nelle sue linee fondamentali trovato accettabile dalla popolazione,
che anela alla calma dopo questo tumultuoso periodo di disordine e di
eccitazione. L’ultima parola spetta ora all’ufficio forestale, il quale ve-
drà se sia il caso di lasciar persistere le ragioni che rendono possibile
uno stato di cose che dovremmo augurarci cessato per sempre.

Per domenica il Comitato permanente di agitazione ha convocato
l’assemblea dei padri di famiglia per comunicare e dilucidare le disposi-
zioni del nuovo capitolato.

93.  Le pratiche per la quotizzazione del salto nf - GI 3.10.13

ORUNE, 1 ottobre. – Le pratiche per la quotizzazione del salto co-
munale sono ormai a buon punto.

Il Ministero di Agricoltura ha dato il suo consenso al piano compila-
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92. La situazione ad Orune nf - GI 15.9.13

La deliberazione del Commissario prefettizio
per la quotizzazione del salto

ORUNE, 12 settembre. – Abbiamo tenuto costantemente informati i
nostri lettori, non solo sulle fasi della famosa agitazione, che ha tenuto
per tanti giorni in armi la popolazione del nostro paese, ma anche sugli
studi e sulle pratiche iniziate con lodevole sollecitudine dal nuovo
Commissario prefettizio rag. Celestino Manca, il quale – bisogna dirlo a
suo onore – non ha lasciato nulla d’intentato per condurre in porto la
navicella sperduta di questa tormentosa questione, che aveva dato tan-
to filo da torcere alle autorità politiche, amministrative, forestali. E og-
gi, per quanto si mantenga il più assoluto riserbo sull’esito di queste
pratiche, siamo in grado di darne esatte notizie sul nostro giornale, il
quale annunziò a suo tempo come il problema della quotizzazione sia
ormai entrato nella fase risolutiva.

Infatti, il Commissario prefettizio, d’accordo coll’ispettore superio-
re inviato dal Ministero d’A. I. e C. ha redatto un nuovo capitolato che
era stato redatto dalla Commissione nominata nel 1907 dall’Ammini-
strazione comunale e in massima accolto dalla Giunta provinciale am-
ministrativa su relazione dell’ing. Cordella.

Il nuovo capitolato redatto dal commissario scarta, com’era da pre-
vedersi, la tesi di una divisione dei terreni, nel senso vero e proprio di
concessione di proprietà, e accoglie il progetto della quotizzazione e
concessione sotto forma di affittanza per un periodo di 12 anni, anziché
di 29 come si proponeva nel capitolato della Commissione del 1907.

Tale contratto d’affitto è, alla scadenza del termine, rinnovabile ta-
citamente a favore di coloro che eseguiranno le prescrizioni di tutela
tecnica del bosco che verranno dettate dall’ufficio forestale. Queste
norme saranno, si dice, fra giorni comunicate alla popolazione dal com-
missario, il quale è partito alla volta di Sassari per conferire col prefetto
e coll’ufficio forestale.

Possiamo tuttavia dire in che cosa consistano tali prescrizioni di tu-
tela tecnica, che i comunisti dovranno formalmente promettere di ri-
spettare se vogliono essere appagati nei loro desideri.

Com’è noto, tutte le pratiche iniziate dall’Amministrazione comu-
nale per ottenere la quotizzazione del salto s’infransero contro l’irridu-
cibile ostilità dell’ispezione forestale di Sassari, alla quale la legge affida
il compito di dettare i criteri di massima a cui deve uniformarsi la com-
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accennato, furono occasione che in paese s’ingenerasse per l’attuale
stato di cose un profondo e gravissimo malcontento, che è necessario ri-
muovere al più presto.

Per tali ragioni, e per garantire la proprietà comunale, specie quella
boschiva, da una mala amministrazione che renderebbe, in breve tem-
po, nulli i vantaggi apportati ai comunisti, s’è reso indispensabile deli-
berare un piano di utilizzazione economica e d’affittanza dei beni di
proprietà del Comune, il quale, pur concedendo l’amministrazione di
tali beni a tutti i comunisti, sia informato scrupolosamente ai criterii di
massima emanati all’uopo dall’Ispettorato Forestale di Sassari, in data
22 dicembre 1912.

Varie categorie di affittuarii

Secondo questo piano d’affittanza, l’amministrazione comunale di
Orune concede in affitto i terreni tutti di sua proprietà, posti nel territo-
rio del comune agli individui compresi nelle seguenti categorie: a) abi-
tanti del comune, nati e domiciliati in Orune, nel giorno 1 luglio 1914

[Sic!]; b) abitanti del comune i quali, sebbene non vi siano nati, abbia-
no contratto matrimonio civile con nativi di Orune ed abbiano quivi il
loro domicilio; c) non nativi del comune, i quali però vi abbiano domi-
cilio e residenza da oltre cinque anni, vi corrispondano imposte fondia-
rie per stabili dei quali risultino proprietari legittimi; d) nativi di Orune
i quali, quantunque domiciliati altrove, corrispondano nel Comune im-
poste dirette; e) nativi del Comune i quali per ragioni di lavoro risiedo-
no temporaneamente in altri paesi. (Art. 1).

Durata dell’affittanza e prezzo d’affitto

La cessione dell’affittanza è fatta a titolo di esperimento per la du-
rata di dodici anni; l’affittanza s’intenderà però rinnovata di pieno di-
ritto, e per un uguale periodo di tempo, alla scadenza del dodicennio, a
favore di ogni singolo affittuario il quale dimostri d’aver osservato
scrupolosamente le clausole stabilite dal piano d’affittanza ed utilizza-
zione economica. Parimenti e subordinatamente all’osservanza del
detto piano, la concessione s’intenderà rinnovata anche per i successivi
dodicenni. (Art. 2).

L’affitto annuo che dovrà percepire il Comune per corrispettivo
dell’affittanza del territorio di sua proprietà, è stabilito nella somma di
lire sessantottomila (68mila) da ripartirsi in quote uguali fra tutti coloro
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26 Il numero precedente de «Il Giornale d’Italia» (del 10 ottobre) non contiene al-
cuna notizia relativa alla quotizzazione del comunale orunese; è probabile che «ieri» si
riferisca al giorno di edizione (6 ottobre) precedente alla data di questa cronaca (7 otto-
bre), poiché in effetti nel numero del 6 una breve da Sassari (attribuibile a Michele Sa-
ba e riprodotta nell’Allegato al presente articolo) dà notizia dell’approvazione della
quotizzazione da parte del Consiglio forestale.

to dall’Ispettore Superiore cav. Montanari. Detto piano dovrà essere
ora sottoposto all’approvazione del Comitato Forestale di Sassari, il
quale è convocato per il 4 ottobre per decidere sulla quotizzazione del
bosco. Se il Comitato forestale darà – come si spera – parere favorevole,
saranno finalmente appagati i voti legittimi della popolazione.

94. Il capitolato per la quotizzazione nf - GI 11.10.13

del bosco di Orune

ORUNE, 7 ottobre. – Il Comitato forestale ha – come abbiamo an-
nunziato ieri26 – approvato la quotizzazione del salto comunale di Oru-
ne secondo il piano di affittanza e di utilizzazione economica compilato
dal commissario prefettizio rag. Celestino Manca. Di questo piano –
che non è stato ancora pubblicato ufficialmente – abbiamo esposto il
contenuto ampiamente sul nostro giornale. Crediamo, tuttavia, utile ri-
tornarci, riproducendo le disposizioni più importanti del capitolato,
sia per dar modo agli interessati di prenderne visione esatta, sia per rile-
vare le modificazioni che il Comitato forestale ha creduto d’apportarvi.

Ragioni che giustificano la quotizzazione

Al piano d’affittanza e di utilizzazione l’egregio rag. Manca fa pre-
cedere l’esposizione di talune ragioni che, secondo lui, giustificano e le-
gittimano le richieste della popolazione di Orune, ragioni, anzitutto, di
equità, essendo la gran parte dei comunisti privi di proprietà alcuna
dalla quale poter trarre, mediante l’opera propria, un onesto guadagno
e ragioni di convenienza, essendo le aspirazioni del popolo in pieno ac-
cordo con gl’interessi del Comune, poiché l’amministrazione diretta,
esercitata fin qui dal Comune, oltre a non aver sottratto la proprietà co-
munale, specie quella boschiva, ad un continuo deperimento, ha dato
luogo ad abusi sistematici, i quali, mentre hanno contribuito al danno
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Piano di governo per la conservazione e rinnovazione del bosco

Prima di procedere alla divisione del territorio comunale, dovrà ri-
chiedersi all’Ispettorato forestale di stabilire e delimitare le zone bo-
schive, vincolate o no, le quali debbono sempre rimanere soggette alla
sorveglianza e tutela dell’autorità forestale, a termine delle vigenti leggi.
(Art. 16).

In ogni decena l’intera superficie boschiva dovrà essere divisa in
quattro zone. Si comincerà a sistemare una zona, cingendola di siepe
per evitare i danni del pascolo; quindi sempre nella prima zona, qualora
essa sia popolata di piante danneggiate dal morso del bestiame, i dece-
nati hanno l’obbligo di ceduare detti cespugli per favorire l’emissione
di virgulti più abbondanti e rigogliosi. Allorché detti virgulti avranno
l’altezza di due o tre metri verranno diradati, lasciando uno o due dei
più belli per ogni ceppo. Qualora, invece, nella predetta zona, vi fosse-
ro radure prive di cespugli, dovranno essere seminate da un numero
conveniente di ghiande sughero. Non appena le piante giovani destina-
te a colmare i vuoti ed a sostituire quelle da abbattersi, abbiano rag-
giunto un conveniente sviluppo, si procederà all’abbattimento degli al-
beri cadenti ed infruttiferi, previa la voluta autorizzazione dell’Ufficio
forestale. Per completare la definitiva sistemazione della zona di dece-
na, si procederà all’estirpamento dei rovi e dei cespugli inutili ed allo
spietramento nei limiti del possibile, escludendo da tale zona, in modo
pieno e assoluto, il pascolo di qualunque sorta di bestiame, fino a che la
rinnovazione del bosco non sia assicurata. (Art. 17).

Per quanto riguarda la parte di decena nuda, non compresa nella
zona di cui all’articolo precedente, l’affittuario è libero di disporne co-
me meglio crede, salvo sempre per le piante ivi esistenti, le quali s’inten-
dono tutte soggette al vincolo forestale. (Art. 20).

Questi due articoli contengono la famosa soluzione che ha tagliato,
per così dire, la testa al toro dell’opposizione, ch’era parsa irriducibile,
dell’Ispezione forestale di Sassari ad ogni idea di quotizzare i terreni co-
munali. Questa soluzione permette, infatti, l’applicazione del criterio
di massima – che è quello della ricostruzione di una quarta parte di bo-
sco ogni dieci anni – e al tempo stesso non oppone ostacoli alla quotiz-
zazione dei terreni, perché la ricostruzione del bosco non si opera per il
decennio stabilito sopra una quarta parte dell’intero bosco, ma sopra la
quarta parte di ogni singola decena.

È merito del commissario prefettizio rag. Manca e dell’ispettore ge-
nerale del Ministero cav. Montanari, l’aver escogitato un sistema sem-
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che ebbero assegnato un lotto in affittanza. Tale somma dovrà essere
corrisposta ciascun anno per semestri anticipati a cominciare dal giorno
in cui i locatari entrino nell’uso delle quote rispettivamente assegnate.
Per il primo anno, oltre l’ammontare sopra indicato, dovrà essere ripar-
tita a carico degli affittuari la spesa complessiva sopportata dal Comune
per la divisione delle decene, costruzione delle strade di accesso e simi-
li. (Art. 10).

Queste ultime disposizioni relative all’obbligo di pagare il canone
annuo e di rimborsare le spese a rate anticipate, erano apparse – come
infatti sono – eccessivamente gravose e avevano generato in paese vivo
malcontento.

Durante la discussione al Comitato forestale bene osservava il dott.
Dore che ove si mantenesse tale obbligo si metterebbero molti comuni-
sti nella condizione o di rinunciare al lotto o di cadere in mano agli
strozzini.

E il Comitato forestale riconoscendo la giustezza di queste ragioni,
modificò l’articolo nel senso che il pagamento del canone annuo sia fat-
to a semestri posticipati e il rimborso delle spese non nel primo anno,
ma in cinque anni.

Cause di decadenza del benefizio dell’affittanza

Gli affittuari i quali non corrispondessero, nei termini sopra indica-
ti, il prezzo di affitto dovuto, s’intenderanno senz’altro decaduti dal be-
neficio dell’affittanza, non avranno diritto ad alcun rimborso per mi-
gliorie che avessero apportato nel terreno da essi tenuto in locazione, e
dovranno renderlo senz’altro al Comune, libera rimanendo in quest’ul-
timo la facoltà di ottenere con tutti i mezzi di legge il pagamento della
somma di cui risulta in credito. (Art. 11).

Altra causa di decadenza per gli inscritti nell’elenco definitivo de-
gli affittuari sta nel non presentarsi personalmente o per mezzo di
procuratore, munito di regolare mandato, all’estrazione delle decene.
(Art. 13).

Entrambe queste disposizioni furono modificate, la prima nel senso
che coloro i quali non corrispondano puntualmente il prezzo d’affitto,
incorrono nella decadenza, non allo scadere dei termini prefissi al paga-
mento, ma dopo esaurita la procedura degli atti coattivi, la seconda nel
senso che il sorteggio dei lotti è fatto anche a favore degli assenti ai qua-
li è concessa una dilazione perché dichiarino se intendono accettare il
lotto loro assegnato e sottomettersi agli obblighi relativi.
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Oggi il Consiglio provinciale forestale – come avete annunziato – presie-
duto dall’ispettore cav. De Luca, e coll’intervento dei diversi membri di es-
so, e fra gli altri del dott. Francesco Dore di Orune, ha approvato tale quo-
tizzazione e apportato qualche modificazione alla proposta fatta.

Lunedì la Giunta provinciale amministrativa si occuperà della questione
e fisserà le opportune norme finanziarie. 

Trovasi a Sassari il commissario prefettizio rag. C. Manca.
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plice e pratico insieme, che permette di appagare le esigenze della po-
polazione e al tempo stesso tutelare efficacemente gl’interessi boschivi
del Comune.

Gli affittuari hanno l’obbligo di allevare razionalmente le piante
giovani di leccio e di quercia, mediante ceduazione e potatura, onde go-
vernarle ad alto fusto.

Le giovani piante di sughero dovranno essere soggette alla prima
estrazione del sughero solamente quando avranno raggiunto una con-
veniente grossezza (da dodici a quindici centimetri). L’estrazione del
sughero dalle piante già in coltivazione dovrà essere seguita secondo le
buone regole dell’arte senza sorpassare una certa altezza, ed in modo da
non danneggiare menomamente la vitalità e lo sviluppo della pianta.

È fatto altresì obbligo agli affittuari di procedere, entro il termine di
sei anni dall’inizio della locazione, all’innesto dei peri selvatici posti in
ogni decena. (Art. 22).

L’ultimo articolo commina la decadenza dal diritto alla concessione
fatta dal Comune per quegli affittuari i quali dalle ispezioni eseguite o
dalle denunzie degli agenti, debitamente accertate, risulteranno di non
adempiere alle prescrizioni stabilite dal piano di governo e peggio an-
cora di contravvenire alle medesime. Costoro dovranno rimborsare
inoltre i danni causati dalla loro trasgressione e inadempienza e ciò sen-
za pregiudizio delle sanzioni comminate dalle vigenti leggi. (Art. 25).

ALLEGATO

[«Il Giornale d’Italia» del 6 ottobre 1913]

La quotizzazione del bosco d’Orune - La decisione del Consiglio forestale

SASSARI, 5 ottobre. – Stamane si è riunito il Consiglio forestale ed erano
vivamente attese le sue deliberazioni, specialmente per la questione che ri-
guardava il bosco di Orune ed il salto comunale.

Come il Giornale d’Italia pubblicò a suo tempo, ad Orune, che è il più
ricco Comune d’Italia, fatte s’intende le debite proporzioni, scoppiarono
nell’agosto scorso rumorose dimostrazioni popolari, chiedendo fosse con-
cesso di seminare nel salto comunale Delussores. Le agitazioni durarono al-
cuni giorni e fu necessario inviare sul posto prima il dott. Pizzurra, segreta-
rio della Sottoprefettura di Nuoro, e quindi l’egregio rag. Celestino Manca,
della Prefettura di Sassari. Più tardi fu inviato dal Governo l’ispettore gene-
rale del Ministero dell’agricoltura, cav. Montanari, che assieme al commis-
sario prefettizio rag. Manca, preparò una proposta per la quotizzazione del
salto d’Orune fra i comunisti.
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95. Rivista delle riviste [1] Sardus - PE 1.3.11

S. R. STEINMETZ: L’avvenire della razza. – Uno dei problemi più dif-
ficili della biologia, e che ancora non è stato risoluto, è quello della tra-
smissione ereditaria delle qualità acquisite. Quantunque molti scien-
ziati, fra i quali il Weismann, neghino questa trasmissione, nondimeno
alcuni biologi moderni inclinano ad accettare, almeno in parte, la teo-
ria del Darwin e del Lamarck, e ad ammettere la trasmissione delle mo-
dificazioni della natura innata acquisite nel corso della vita individua-
le. Ora, ammesso che la razza, la sua natura e le sue qualità decidano
della vita, vale a dire della facoltà d’agire e dell’azione stessa degli indi-
vidui che ne fanno parte, della loro felicità personale e del loro valore
per gli altri e per la collettività, l’autore di questo articolo ci domanda
che cosa abbiamo da sperare per la nostra razza dal periodo in cui ora
ci troviamo.

In altri termini: i migliori socialmente sono proprio scelti per il
grandioso compito di preparare l’avvenire? Sono i migliori quelli che
lasciano il maggior numero di figli? Sono i più viziosi e i più deboli quel-
li che muoiono senza figli? Chi saranno i genitori? – A questi ardui que-
siti l’autore risponde col rilevare alcune tendenze che si manifestano
nella società contemporanea, e che ci danno ragione a fare delle previ-
sioni assai pessimistiche sull’avvenire della razza.

Anzitutto vediamo come sia sempre più ritardato il matrimonio
d’una gran parte degli uomini appartenenti alla borghesia o alle classi
superiori della società: il qual fatto ha per la razza varie conseguenze fa-
tali, fra cui la più notevole quella di sottrarre gli uomini sani e robusti,
aventi aspirazioni elevate, alla procreazione, a vantaggio degli uomini
meno robusti, appartenenti alle classi inferiori. In secondo luogo, sem-
bra che la prosperità e la civiltà più generale spingano tutti i popoli di
una certa coltura a valersi del neo-malthusianismo; e, quel che è peggio,
sono i più intelligenti e i più perseveranti quelli che conoscono la tecni-
ca delle pratiche neo-malthusiane, di modo che ai più arretrati è abban-
donata la propagazione della specie, mentre bisognerebbe, dal punto
di vista della razza, che sopratutto i più deboli, i più inerti ne facessero
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L’autore esamina e combatte con validi argomenti le critiche che gli
furono mosse, dimostrando essere queste critiche l’effetto del pregiu-
dizio anti-marxista che fa velo agli occhi degli accaniti avversari del ca-
none d’interpretazione materialistica della storia. Ribadisce il concetto
già altre volte espresso, che l’interpretazione materialistica della storia
non va trattata come una teoria, né se ne deve cercare il sostegno in ar-
gomenti apodittici d’indole generale: essa vale come sistema sopratutto
in quanto vale come metodo, e come metodo si afforza e giustifica ap-
punto con l’esperimento. Del resto, questo e non altro intesero gli stes-
si Marx ed Engels, i quali formularono la teoria in maniera breve e qua-
si incidentale, mentre ne fecero delle mirabili applicazioni agli avveni-
menti raccontati ed esposti nel Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte,
nelle Lotte di classe in Francia, nella Guerra dei contadini, nel Capitale e
nel Manifesto dei Comunisti. E l’Engels lo riconobbe e lo dichiarò an-
che più esplicitamente nelle due famose lettere dell’interpretazione
materialistica della storia pubblicate nel Sozialistische Akademiker del
1895. – (Rivista Italiana di Sociologia, Roma – Dicembre 1910)

F. DUBIEF: Il sindacalismo in Francia. – L’autore, premesso che, in
tutti i paesi dove la grande industria ha raggiunto notevole sviluppo,
l’attività delle organizzazioni operaie acquista di giorno in giorno
un’importanza così grande, una potenza tanto considerevole, che non è
più possibile di fronte ad essa rimanere indifferenti o sistematicamente
ostili, passa ad occuparsi in particolare del movimento sindacale fran-
cese. Dopo averne ricercato le origini e studiato la genesi, lo svolgimen-
to, le alterne vicende, si ferma a considerare l’ultima fase nella quale es-
so è entrato, la fase delle violenze, degli scioperi, della emancipazione
dell’organizzazione operaia dalla tutela dei partiti politici, e della lotta
diretta contro la classe borghese e lo stato: in una parola la fase del sin-
dacalismo rivoluzionario.

Secondo l’autore di questo articolo, la concezione del divenire so-
ciale per processo di lotta di classi, su cui il sindacalismo rivoluzionario
poggia la base della sua teoria e della sua azione, è profondamente rea-
zionaria. È un assurdo parlare di lotta fra le classi, dal momento che la
rivoluzione francese è stata fatta appunto per far scomparire le classi. In
una democrazia come la francese, in regime repubblicano, non si può
fare questione di classi, e non è necessario ricorrere alla violenza per di-
rimere i conflitti tra uomini che hanno diritti uguali e i mezzi onde farli
valere. E poi, a quel segno potrebbe riconoscersi il limite fra le classi?
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la conoscenza, senza di che una contro-selezione ne sarebbe il risultato
disastroso!

Ora, di contro a queste tendenze, che sono una conseguenza dell’e-
goismo sfrenato e dell’individualismo dei tempi presenti, vi è una ten-
denza affatto diversa, anzi opposta, che muove da sentimenti altruistici:
quella di rivolgere tutte le cure, tutti i progressi della scienza medica, a
prolungare la vita degli esseri deboli, di scarsa vitalità, a preservare l’esi-
stenza di coloro che non sono veramente capaci di vivere, e per conse-
guenza tanto meno saranno capaci di dare una sana progenitura.

Questa tendenza che è guidata da una falsa e pericolosa pietà, e che è
tanto funesta per l’avvenire della razza, si manifesta sopratutto nella
protezione dei tubercolosi, che è divenuta ormai assai popolare, e nella
preoccupazione degli igienisti di far diminuire la mortalità infantile, la
quale è, a ben considerarla, la sarchiatura fatta dalla natura. – Se queste
tendenze si accentueranno, come è probabile che avvenga, dati i sem-
pre più rapidi progressi della democrazia, non si potrà impedire il fata-
le decadimento della società, perocché quando questa non è più basata
sopra una razza forte, quando la sua civiltà, la sua organizzazione, la sua
morale non sono più sostenute da un popolo robusto e sano, fisicamen-
te e moralmente, questa società si avvia sicuramente verso il suicidio.

Ora, quali mezzi si potrebbero escogitare, capaci di agire automati-
camente per l’eugenesi? Il malthusianismo libero, e, in generale, la li-
bertà della vita sessuale, verso la quale tendiamo sempre più, avranno a
lungo andare importanti e benefiche conseguenze. Ma vi è ragione a
credere e a sperare che il beneficio maggiore si avrà dall’acquisto e dalla
diffusione di più larghe cognizioni biologiche e psicologiche, le quali ci
metteranno sulla via di conoscere i nemici della nostra razza e le pre-
cauzioni che occorre prendere per sottrarre alla procreazione gli indivi-
dui meno desiderabili. – (Rivista Italiana di Sociologia, Roma – Dicem-
bre 1910)

ETTORE CICCOTTI: Intorno all’interpretazione materialistica della
storia. – È una prefazione che Ettore Ciccotti fa precedere a una tra-
duzione francese e ad una tedesca, or ora pubblicate, del suo libro Il
tramonto della schiavitù nel mondo antico, il quale tante controversie
ha suscitato al suo apparire nell’edizione italiana, e dove l’importan-
tissimo fenomeno del tramonto della schiavitù è studiato attraverso
l’angolo visuale del metodo d’interpretazione della storia di Marx ed
Engels.
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trasformandosi da forze rivendicatrici di libertà in organi restauratori
di un’inversa tirannide. Basta pensare alla volontaria restrizione della
produzione, derivante come conseguenza diretta dai metodi e dai
principî che il sindacalismo rivoluzionario diffonde tra gli operai, ed
alla irriducibile avversione che le unioni sindacali hanno sempre avuto
per il lavoro a domicilio, da esse aspramente combattuto non tanto per
i danni di ordine igienico e morale che derivano dallo sweating system
quanto per l’influenza depressiva che esso esercita sulla media genera-
le dei salarî, per convincersi della tendenza anti-civile, anti-economica
ed anti-liberale delle unioni operaie verso forme arcaiche di monopo-
lio e di esclusivismo corporativistico, che sopprimono buona parte dei
vantaggi economici e sociali riconosciuti al movimento operaio nella
sua fase iniziale.

È necessario porre un argine alla sempre più invadente tirannide
sindacale, che anche in Italia, per opera del sindacalismo, specie fra gli
addetti ai pubblici servizi, ha evocato gli indizi di un vero pericolo na-
zionale. E per riuscire in questa opera di difesa sociale il mezzo più effi-
cace pare all’autore quello di rendere accessibili al buon senso del no-
stro popolo i postulati scientifici elementari, che scaturiscono dalle più
chiare evidenze della ragione. – (La Riforma Sociale, Torino – n. 1. Gen-
naio 1911)

E. T.: William James. – La morte del singolare psicologo e filosofo
americano, sopraggiunta inaspettata e prematura, è stata accolta con
freddezza ed indifferenza dai filosofi italiani, anche da quelli che furo-
no un tempo gli esaltatori, amici e seguaci dell’illustre filosofo pragma-
tista.

Questo fatto è, secondo il Troilo, significativo e può essere indizio
della sincerità e profondità di alcune correnti odierne del pensiero.

Per quanto James abbia anch’egli grandemente contribuito a ren-
dere atassico il movimento filosofico contemporaneo, pure egli ha dei
meriti indiscutibili e veramente indimenticabili, sopratutto come psi-
cologo, come autore di quel Principles of Psychology, che costituiscono
il superamento della psicologia strettamente empirica e tecnica ed il ri-
pudio della psicologia puramente verbale e metafisica. Egli è passato, è
vero, dalla posizione schietta ed equilibrata, che aveva assunto coi suoi
Principî, a punti di vista estremi parziali ed artificiosi, ascendendo con-
tinuamente verso complicazioni oscure, affermazioni dogmatiche e
paradossali, amplificazioni straordinarie, per cui lo psicologo diventa,
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La fortuna è troppo dispersa in Francia perché questa aberrazione del-
la lotta di classe possa uscire dal campo della pura teoria.

«Lo sciopero generale! Ah, che bell’articolo di fede! E che ammira-
bile ingenuità! I socialisti più coscienti non ci credono!» Non ci crede
Jaurés, e neppure il signor Varenne che è il luogotentente eloquente del
leader socialista francese! Ah, costoro, sì, parlano agli operai «il linguag-
gio della ragione»! e gli operai si devono convincere che col regime de-
mocratico, basato sul suffragio universale, tutte le trasformazioni sono
possibili e durature, e la marcia verso la giustizia sociale è assicurata.

Non vi ha incompatibilità fra il sindacalismo e lo stato democratico,
e non è vero che lo stato sia necessariamente l’organo della minoranza
detentrice dei mezzi di produzione.

In sostanza, il signor Dubief ritiene che il sindacalismo, però quello
autentico, di marca riformista, contenga in germe tutta la giustizia eco-
nomica dell’avvenire. Il sindacalismo rivoluzionario è un male passeg-
gero, e i progressi del riformismo son tali che possiamo dormire sonni
tranquilli. Diventando più forte, il sindacalismo diventerà saggio. Ora
attraversa la medesima crisi di crescenza che ha attraversato il Trade-
Unionismo inglese or sono 80 anni. Verrà l’ora della pace. Occorre sa-
per attendere: ma non tenendo le braccia incrociate, sibbene promo-
vendo sempre più quelle riforme sociali, per cui si attenuano i conflitti
fra capitale e lavoro e si prepara la pacificazione sociale. – (Revue Eco-
nomique Internationale, Paris – n. 1, 15-30 Gennaio 1910)

GIUSEPPE PRATO: Di alcune incognite del movimento operaio. – In
questo scritto, che il Prato ha letto come prolusione al suo Corso libero
di Economia politica nell’Università di Torino il 2 dicembre 1910, si so-
stiene la necessità di reagire contro la perniciosa tendenza, che vediamo
disegnarsi nella giurisprudenza di vari stati e che in più luoghi si è tra-
dotta in veri tentativi di applicazione, a creare a favore delle collettività
operaie organizzate un diritto eccezionale e privilegiato.

Questa tendenza, che fu promossa dal riconoscimento di un princi-
pio di superiore utilità sociale inerente agli scopi che i sindacati operai
hanno di mira, dalla considerazione della indiscutibile ed oramai, nel
campo della scienza, indiscussa utilità della funzione riserbata all’unio-
nismo, non appare giustificata e costituisce senza dubbio un pericolo,
ora che le leghe operaie modificando la loro tattica e i loro atteggia-
menti tradizionali, sono passate da un’azione di difesa legittima della
indipendenza propria a sistemi di sopraffazione insidiatori dell’altrui;
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Il Sergi ricerca, in questo articolo, l’origine di tale resistenza dei po-
poli ai mutamenti nei costumi e nella morale, e la ritrova in varî fattori
psicologici e sociali, che si possono riassumere così: eredità fisica psico-
logica, che appariscono come istinti; suggestione sotto tutte le forme,
che viene dalla vita familiare e sociale; educabilità e addomesticazione
umana; gregarismo come tendenza a seguire le vie tracciate da altri nel-
la condotta sociale e ad obbedire; sociabilità, caratteristica sviluppata
nell’uomo eminentemente.

Tutti questi fattori servono a formare un organismo psicologico ne-
gli individui, il quale diventa la base di tutta la vita umana nel modo di
manifestarsi, di agire e di pensare, e assume nome e significato di auto-
matismo, il quale determina quello che potrebbe denominarsi inerzia
psichica.

Ora, come dovrà comportarsi una nazione verso un’altra o verso al-
tre popolazioni con le quali sia in relazione, per quel che riguarda la di-
versità di costumanze, di morale e di religione? Questo atteggiamento
sarà naturalmente diverso a seconda del carattere delle relazioni fra
popoli e nazioni differenti e secondo le condizioni di sviluppo intellet-
tuale e di civiltà delle popolazioni con le quali si è in contatto. In tutti i
casi è bene che una nazione civile intervenga a modificare i costumi
barbari, ripugnanti al sentimento di umanità, che possono esistere
presso popolazioni arretrate; ma ciò dovrà fare, non già con la violen-
za, come fanno certi Europei, che assetati di guadagni e d’oro, maltrat-
tano i nativi, li spogliano e li dissanguano, non rispettando né la loro vi-
ta né la loro famiglia, bensì lentamente, con esempî e persuasioni che
entrino a formare nell’anima di un popolo nuovi sentimenti e nuove
abitudini e convincano il popolo stesso della immediata utilità delle
nuove forme di vita.

«L’uomo deve sentire simpatia per qualunque uomo che abiti il no-
stro pianeta, tutti essendo sorti con i medesimi diritti all’esistenza e al-
la conservazione della vita. La simpatia, che è il sentimento più esteso e
generale dell’umanità, quando è in azione, produce i maggiori benefici
effetti e allontana i pericoli della lotta, spesso inutile e cruenta». – (Ri-
vista Italiana di Sociologia, Roma – Gennaio-Febbraio 1911)

EUGENIO RIGNANO: Il socialismo. – Quanto ha rapporto al sociali-
smo può scindersi nelle due questioni fondamentali, del tutto distinte
fra loro, del suo grado di «probabilità» e del suo grado di «desiderabili-
tà». Quest’ultima questione si scinde alla sua volta in altre due: l’una ri-
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da una parte mistico, dall’altra sofista; e dall’unione dell’uno e dell’al-
tro nasce poi inevitabilmente il metafisico, vero e proprio, ed ha per
questo «una grande responsabilità nel movimento del pensiero con-
temporaneo, che ha sbrigliato in tutti i sensi, favorendo quel dilettanti-
smo e facilismo e giovanilismo (talora addirittura infantilismo) filosofi-
co, il quale è una delle maggiori piaghe intellettuali dei giorni nostri (ed
anche in ciò è strettamente legato ad Henri Bergson, che ha esercitato e
va esercitando un’azione consimile)». Ma, ad onta di tutto ciò, i meriti
dello psicologo geniale restano, e resta del filosofo un altro merito, da
pochi avvertito e riconosciuto, che nasce dal disagio, dal contrasto stes-
so della sua critica situazione, i quali portano fatalmente il suo psicolo-
gismo a piegarsi alla inesorabile esigenza della positività.

«Poiché le forme estreme dell’antipositivismo servono esse stesse a
dimostrare, a denunciare la forma dell’empirismo radicale, di quella fi-
losofia dell’esperienza, che pur contenendo in sé o esprimendo mistici-
smo e trascendentalismo, ne è, in sostanza, la inevitabile negazione». –
(Rivista di Filosofia, Roma – Novembre-Dicembre 1910)

96. Rivista delle riviste [2] Sardus - PE 1-16.5.11

G. SERGI: Differenze nei costumi dei popoli e loro resistenza ad un ra-
pido mutamento. – Per quanto sia innegabile che le nazioni le quali vi-
vono tra di loro in intensi e continui rapporti di vita, abbiano la tenden-
za ad uniformarsi ai medesimi costumi e alla medesima morale, come si
osserva a riguardo delle nazioni grandi e piccole d’Europa, eccetto for-
se la regione orientale, esistono tuttavia fra diverse popolazioni delle
profonde differenze, che non accennano a scomparire, per ciò che con-
cerne le abitudini, i modi di vivere, l’esplicazione della moralità e anche
il culto religioso, benché la religione dominante sia la cristiana.

Così le popolazioni della Russia, Asia, Cina, Giappone appaiono in
modo spiccato refrattarie ad accogliere gli usi, i costumi, la morale, i
sentimenti religiosi attualmente dominanti in Europa e tendono a rima-
ner ferme e persistenti nei loro antichi costumi e nella loro antica mora-
le. Di ciò si ha una prova evidente nello scarso e quasi nullo risultato ot-
tenuto dalla paziente propaganda delle missioni religiose, sopratutto
nella Cina e nel Giappone, che hanno resistito e tuttora resistono vigo-
rosamente all’introduzione del cristianesimo.
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continuare a limitarsi a queste riforme, le quali per quanto utili, sono
sempre ben modeste di fronte a quella «emancipazione» completa
cui mira il movimento socialista, o invece passerà un giorno dal socia-
lismo «riformista» odierno a quello «giuridico», mirante addirittura a
modificazioni più sostanziali, da introdursi per via legislativa, nella
forma attuale del diritto stesso di proprietà?

La questione sta tutta nel vedere se il proletariato vada realmente
aumentando di continuo la sua potenza di classe relativamente a quel-
la della classe avversaria, e se quest’ultima, giusta la previsione marxi-
sta, vada sempre più indebolendosi e diminuendo di numero, fino a
ridursi a pochi grandi magnati soltanto, detentori di tutto quanto il ca-
pitale.

Ora, le statistiche ci dimostrano che la classe capitalista non s’è ri-
dotta né tende a ridursi sempre più di numero, che anzi il numero di
capitalisti va aumentando, non solo in via assoluta, ma anche in pro-
porzione della popolazione. La piramide capitalista va allargando la
sua base anziché restringerla. Non solo, ma la ricchezza complessiva
della classe capitalista è aumentata in modo notevole, potrebbe dirsi
ipertrofico, in ispecie negli strati superiori.

Ma accanto a queste cause che contribuiscono ad accrescere la
potenza della classe borghese, vi ha una causa intrinseca che agisce in
senso contrario e che soverchia forse da sola tutte le altre favorevoli
unite insieme: è la «eterogeneità economica» della classe borghese, la
quale fa sì che, anziché con una classe unica, si abbia per lo più a che
fare con tante sottoclassi ad interessi diversi, talvolta fra loro antago-
nistici (proprietà «fondiaria» da una parte e proprietà «mobiliare»
dall’altra, industriali protezionisti con interessi opposti dei commer-
cianti liberisti, alta finanza speculatrice in lotta coll’industria produt-
trice, e così via).

Di questo antagonismo intracapitalistico approfitta il proletariato,
il quale, per procedere sempre più innanzi nelle sue conquiste, si allea
ora coll’una ora coll’altra di queste sottoclassi.

Senonché anche il proletariato è minato nella sua compagine dalla
medesima causa di debolezza che impedisce il continuo crescere in
potenza della classe capitalista, cioè dalla perdita della propria «omo-
geneità economica». Mai come ora l’eterogeneità tecnica e di condi-
zioni d’ambiente delle varie industrie è venuta a riflettersi nelle con-
dizioni economiche e intellettuali dei rispettivi operai. Questa
eterogeneità fa sì che, anziché con un partito socialista unico si abbia
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guarda il maggiore o minore «rendimento edonistico», l’altra la mag-
giore o minore «equità» del nuovo regime, di fronte a quello attuale.

Il Marx fu spinto a cercare di penetrare l’iniquità fondamentale, on-
d’è pervaso l’ordinamento economico borghese, dallo studio del nuovo
regime che s’era sviluppato in Inghilterra prima che altrove, in seguito
all’introduzione, nel campo della produzione economica, di un capita-
le tecnico di proporzioni sempre maggiori rispetto al capitale di sussi-
stenze, e dalla visione dolorosa delle grandi miserie di cui l’inizio di un
tal regime era stato la causa diretta. E la teoria del valore di Marx assu-
me implicitamente come «equo» soltanto quel regime economico che
garantisca al lavoratore il prodotto integrale del suo lavoro; «quindi es-
sa, più che una dottrina scientifica, è una valutazione affettiva» fra il
grado di equità di due sistemi, di cui l’uno è scelto come ideale e l’altro è
quello che si vuole combattere.

Senonché i progressi della scienza economica, i numerosi dati che ci
sono forniti dai nuovi sistemi sempre più perfezionati della statistica e
l’elaborazione che di essi hanno fatto i due campi avversi, permettono
ormai di affermare che non solo la teoria del valore di Marx è erronea,
ma nessuna delle previsioni marxiste sul divenire sociale, dal processo
di accumulazione e concentrazione capitalista alla concezione finale
catastrofica culminante nella espropriazione rivoluzionaria da parte
del proletariato, s’è avverata o accenna ad avverarsi.

Ma, se il regime collettivista vero e proprio è stato ormai relegato,
dai socialisti stessi, nel gran limbo delle utopie, è innegabile che i siste-
mi socialisti, anteriori e posteriori al Marx, hanno lasciato nel loro nau-
fragio qualche residuo vitale di sé; ed è di tutti questi rarî residui che si
compone in gran parte il complesso socialismo attuale. Non solo, ma il
fatto su cui avevano contato i materialisti-fatalisti stessi più puri, a co-
minciare dal Marx, per dare l’ultimo crollo al vecchio regime, cioè quel-
lo d’un accrescimento continuo della potenza relativa di classe del pro-
letariato, va sempre più realizzandosi. Cause molteplici e simultanee,
unite all’affievolirsi del sentimento religioso, hanno contribuito a fo-
mentare lo spirito di rivendicazione delle masse lavoratrici e a dar loro
un peso sempre maggiore in quanto classe sociale. Ed è in grazie di que-
sto che molte riforme, caldeggiate e preconizzate dal socialismo «cri-
stiano», evangelico o cattolico, dal socialismo «della cattedra», dal so-
cialismo «di Stato», hanno già ricevuto e continuano a ricevere, con un
rapido crescendo, la sanzione legislativa.

Ma qui sorge una questione: la pressione del proletariato potrà
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a basso salario, come forma di protezionismo operaio; la sindacalizza-
zione degli stranieri e la solidarietà internazionale dei lavoratori.

Oltre che contro la concorrenza del lavoro straniero, la difesa ope-
raia si esplica anche contro i danni della sotto-concorrenza operaia cau-
sata dal lavoro a domicilio, per combattere il quale si tentarono varî
mezzi: l’organizzazione sindacale, contro cui s’infransero però fino ad
oggi gli sforzi migliori; la creazione di Consigli di salarî (special Boards)
destinati a fissare un minimo di salario, che per la prima volta funziona-
rono nello Stato di Vittoria (1896). Vi è poi la concorrenza provinciale e
campagnuola, determinata dal lavoro che si fa negli stabilimenti penali,
nei conventi, ritiri, ospizî, ecc., e che è un secondo aspetto del lavoro
domiciliare.

Ma gli operai non si difendono soltanto contro l’intrusione degli
elementi estranei all’industria; essi cercano anche di assicurare l’uso
esclusivo della professione ai soli operai regolari, a quelli cioè che fece-
ro un regolare tirocinio. Epperò combattono anche quell’esercito di
operai manovali che minaccia la dignità di vita dei lavoratori regolari
coi suoi bisogni ridotti e la qualificazione del mestiere con la sua inespe-
rienza.

Quest’opera di difesa operaia è senza dubbio legittima e necessaria,
ma secondo l’autore, non è scevra di pericoli. «Fortificando le loro re-
golamentazioni contro le categorie più miserabili dei loro fratelli, i lavo-
ratori di professione meglio organizzati non arriveranno poi a chiudere
il loro cuore alla pietà, a restringere i confini della solidarietà operaia ai
limiti del loro monopolio, e a lasciare che quelli costituiscano, all’infuo-
ri e al disopra di essi, un miserabile quinto stato, scartato da tutti, re-
spinto brutalmente nella disoccupazione disorganizzata?» Le profes-
sioni privilegiate dovrebbero tendere le mani verso i loro fratelli disere-
dati, cercando di guadagnarli alla vita sindacale, anziché respingerli
verso una maggiore miseria ed elevare tra se stessi e loro una barriera di
avversione e d’odio. – (Rivista Internazionale di Scienze Sociali e disci-
pline ausiliarie, Roma – Febbraio 1911)

TULLIO COLUCCI: Astronomia storica? – Il materialismo storico di
Marx, sorto in un’epoca in cui le menti erano dominate dalle varie
concezioni idealistiche ed aprioristiche della storia doveva natural-
mente attirarsi per reazione l’accusa di fatalistico. Esso venne raffigu-
rato come «una specie di astronomia storica o di meccanica razionale,
per cui la genesi storica venga senz’altro adeguata alla genesi fisica e
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spesso a che fare con partiti proletari molteplici: anzi essa già si ri-
specchia, ormai si può dire, stabilmente nella scissione fondamentale
fra sindacalisti rivoluzionari e socialisti riformisti.

Tutte queste considerazioni portano il Rignano a concludere che la
questione relativa al divenire più o meno del socialismo, e sotto qual
forma, va considerata sopratutto sotto l’aspetto dell’equilibrio e della
risultante delle varie classi sociali, a seconda dei loro «pesi» relativi e
dei loro interessi economici, e non già soltanto sotto l’aspetto fatalistico
di dove tenda ineluttabilmente il processo meccanico dell’evoluzione
economica; e che, del resto, quale che sia l’avvenire sociale, l’avvento a
coscienza della classe più misera e il suo accrescimento in potenza han-
no reso già meno impari le varie forze sociali in antagonismo fra loro.
«Sì che ci è dato ormai di sperare che pur nel cozzo di tutti i futuri anta-
gonismi, comunque essi possano in definitiva venire a risolversi, l’uma-
nità più non abbia da temere alcun naufragio verso maggiori abissi, ma
fidente e sicura possa assurgere a più eccelse vette, a migliori destini». –
(«Scientia», Organo Internazionale di Sintesi scientifica, Milano – anno
IV, n. XVI)

PAOLO CESARE RINAUDO: La vita sindacale contro le sotto-concorren-
ze operaie. – L’articolo è scritto a proposito di un libro testé pubblicato
in Francia, Le syndacalime conservateur di Marc Sangnier.

Le masse lavoratrici non hanno dovunque conquistato gli stessi mi-
glioramenti economici, né raggiunto un eguale grado di educazione in-
tellettuale e morale, epperò diverso ne è il tenore di vita, diverso, più o
meno intenso, lo stimolo dei bisogni, differenti gli ideali.

Ciò porta naturalmente alla necessità, per le classi lavoratrici econo-
micamente ed intellettualmente superiori, di difendere con ogni mezzo
le conquistate posizioni dalla nefasta concorrenza di masse operaie, cui
da un lato le distrette economiche, dall’altro la non matura coscienza di
classe, inducono ad un’opera di disgregazione della compagine sinda-
cale e di annullamento delle conseguite vittorie.

Questa lotta di difesa operaia si esplica in varî modi. Anzitutto, con-
tro la concorrenza degli stranieri, specie contro quegli emigranti che
passano la frontiera ad intervalli per cercare un salario qualunque che
soffochi la loro fame, costituendo una minaccia per l’étalon de vie (stan-
dard of life) dell’operaio nazionale, accanto al quale vivono.

Le armi di protezione del lavoro nazionale sono essenzialmente tre:
il principio della politica di esclusione; la difesa doganale contro i paesi
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27 Norman Angell: La grande illusione, Versione italiana, Editore Voghera, Torino
1913 [nt. or.].

Marx». Il quale nella terza Glossa sul Feuerbach scrive: «La teoria
materialistica che gli uomini sono prodotti dall’ambiente e dall’edu-
cazione, e quindi uomini modificati sono prodotti di altro ambiente e
di una modificata educazione, dimentica che l’ambiente appunto è
modificato dagli uomini e che l’educatore stesso dev’essere educato...

La coincidenza del variare dell’ambiente e dell’attività umana può
solo essere concepita e razionalmente intesa come pratica rivoluziona-
ria». – (Critica Sociale, Milano – n. 4 del 16 Febbraio 1911)

97. «La grande illusione» NS 1-2.7.13

Le teorie di Norman Angell sulla guerra

Noi non condividiamo l’opinione di quel signor Lascelles, ex amba-
sciatore inglese a Berlino, il quale ritiene che il celebratissimo libro di
Norman Angell27 che presentiamo ai lettori, «perverrà a cambiare l’opi-
nione del mondo». Gli è che abbiamo scarsa fede nella virtù sovvertitri-
ce, cioè nella capacità rivoluzionaria delle ideologie, convinti come sia-
mo che la dinamica degli interessi regoli il ritmo degli accadimenti
umani nelle loro varie manifestazioni. Ond’è che l’opinione del mondo
è pur sempre l’ideologia che corrisponde agli interessi, alle esigenze, al-
le ragioni di vita della classe dominante, dalla quale poi essa ideologia,
per quell’intima virtù diffusiva che le è caratteristica, si estende fino agli
strati più umili della popolazione, che se ne imbevono e se ne fanno una
regola morale, una norma agendi.

Crediamo, tuttavia, che il libro – che ha il suggestivo sapore del
pamphlet e la sistematica elaborazione del trattato – farà epoca. Tradot-
to in diciotto lingue, fra cui alcune indostaniche, proposto al premio
Nobel, salutato al suo apparire dalle appassionate discussioni e dalle
critiche vivaci della stampa di tutto il mondo, oggetto di grande odio e
d’immenso amore, esso ci ricorda altre opere che hanno segnato un
punto di arrivo e di partenza al tempo stesso nello sviluppo del pensiero
umano, rivelando una profonda verità che ha aperto alle indagini scien-
tifiche nuovi orizzonti: l’immortale Saggio sul principio della popolazio-
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tutto lo sviluppo umano assuma l’andatura compassata e prefissata di
un movimento automatico». A fare acquistare terreno a tale semplici-
sta concezione del divenire sociale contribuì, oltre che all’opera, dan-
nosa degli impazienti e troppo zelanti discepoli del Marx, la termino-
logia stessa del pensatore di Treviri, il quale usa sovente dei termini
che generano l’impressione della necessità immanente ineluttabile di
dati eventi, e più la forma della sua espressione, la parola dogmatica e
quasi biblica, l’incesso dialettico e l’austero paludamento della «rive-
lazione» scientifica.

In realtà a chi conosca e penetri intimamente l’essenza del marxi-
smo appare evidente quanto quella concezione meccanica dello svol-
gersi degli eventi, cui il Fato domina sovrano con le sue ferree ed ine-
luttabili leggi, ripugni al pensiero del  Marx, il quale, del resto colla
sua esistenza fatta tutta di febbri e di battaglie colla partecipazione at-
tiva ad ogni forma di agitazione operaia, ha fatto la più solenne smen-
tita a ogni interpretazione meccanica del suo concetto storico, affer-
mando il principio che l’uomo non è vittima o passivo spettatore
delle vicende sociali, ma è lui che fa la sua storia, in quanto modifica
condizioni, che egli stesso ha poste in antecedenza.

Il processo economico non appare al Marx assolutamente mecca-
nico, necessario, estraneo ad ogni influenza della volontà umana. In
ogni atto economico l’agente si propone consapevolmente dei fini da
raggiungere con determinati minimi mezzi: e ciò include la volontà di
porre in moto certe attività per raggiungere certi risultati. Ora, può
essere che l’uomo, mentre compie quegli atti, non sappia di fare la
storia, non sappia né intenda di collaborare ad un processo sociale; e
anzi il problema sta appunto nel determinare se e in quali limiti quei
particolari individui economici, che sono i lavoratori, possano acqui-
stare la consapevolezza del proprio valore storico, oltre quella, che
già posseggono del proprio immediato interesse.

Il Marx – dice il Colucci – risolve tale problema, traendo dalla
realtà il concetto di classe, alla quale riconobbe la coscienza e la vo-
lontà del proprio potere storico. Per lui il socialismo non è l’opera
dell’«economia» o della «storia», ma è opera del proletariato che fa
l’una e l’altra.

L’autore di questo articolo ritiene anzi che «in fondo, il concetto
bergsoniano, che il Sorel pone innanzi e sovra tutti, come l’unico che
abbia reso intelligibile la «necessità» storica, sfrondato delle sue ver-
bali efflorescenze idealistiche, si ritrova già sviluppato e pieno in
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la tesi altruistica implica ed ammette che una guerra fortunata possa ar-
recare un vantaggio – sia pure un vantaggio immorale, frutto di spoglia-
zione, di rapina, di sopraffazione, al nemico vittorioso. Ond’è che i fau-
tori della guerra possono sempre affermare che di fronte a quel positivo
vantaggio il «prezzo della guerra» (distruzione di ricchezza e di vite
umane) perde d’importanza.

Se si riuscisse, invece, alla dimostrazione che la ricchezza, la prospe-
rità, il benessere non vanno d’accorpo colla forza, la potenza, la gran-
dezza nazionale, che l’espansione territoriale non equivale – come co-
munemente si crede – ad aumento di ricchezza, che la nazione forte mi-
litarmente non è in grado di garantire meglio della debole la sicurezza
dei suoi figli, che una guerra produce sempre danni enormi, incalcola-
bili tanto alla nazione vinta, quanto, e forse più, alla vittoriosa, in quale
arsenale i bellicisti prenderanno le armi per combattere in favore della
tesi guerresca?

Questo secondo modo di avversare la guerra (ve n’è anche un terzo:
il rivoluzionario, dialettico, marxista, sindacalista, che prescinde da
ogni ragione di indole morale e da ogni considerazione economica, e
nega la guerra perché nega lo Stato e afferma le antitesi di classe di fron-
te alla fusione delle classi realizzata in nome dell’idea borghese di patria
e di nazione) questo secondo modo, dicevamo, tiene Norman Angell e
la dimostrazione a cui abbia accennato costituisce appunto la sostanza
della sua tesi antibellica.

Qual è la «grande illusione» che turba ed oblitera la visione reale
degli interessi delle nazioni e spinge le medesime ad esaurire nella folle
gara degli armamenti il meglio delle loro risorse, corsa cieca ed insensa-
ta verso un abisso di cui nessuno scorge le tragiche profondità?

Sono assiomi universalmente accettati dalla politica internazionale
di tutto il mondo che la ricchezza, la prosperità, il benessere di una na-
zione dipendano dalla sua potenza militare e vi si debbono necessaria-
mente riconnettere in qualche modo, che una nazione civile può ritrar-
re vantaggio dalla conquista militare di un’altra e può «possedere» il
territorio altrui e può impadronirsi del traffico di un altro paese e può
conquistarne con la spada e sfruttarne economicamente le colonie.

Norman Angell sottopone ad una generale revisione questi assiomi
e viene a conclusioni che per molti avranno il sapore di vere e proprie ri-
velazioni.

Egli non fabbrica ingegnosi termini, non costruisce una sua partico-
lare teoria di politica economica: al teorema preferisce il documento,
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ne del pastore Malthus, il formidabile Capitale di Carlo Marx, L’origine
della specie di Darwin…

* * *

Vi sono due modi diversi di essere pacifisti, cioè di avversare la
guerra. Vi è il modo tenuto dai pacifisti che si potrebbero chiamare sen-
timentali: sono questi i mistici, i predicatori della pace a tutti i costi, i
propugnatori della non resistenza al male, i sognatori dell’idilliaco so-
gno dell’affratellamento universale, i quali fanno ricorso a quegli argo-
menti che hanno la virtù di toccare il cuore e sollevarlo contro gli orrori,
le orrende e sanguinose crudeltà che accompagnano ogni guerra. Le
giovinezze stroncate sul loro fiorire, il pianto delle madri, il sangue che
passa a torrenti sulle zolle dianzi fecondate dal lavoro umano: ecco tan-
ti fioretti ed immagini che ricorrono spesso nei discorsi di questi avvo-
cati della pace.

Tale sistema di combattere la guerra ha scarso valore e, soprattutto,
non si salva dall’accusa di utopismo. Quando non è sogno d’ingenui o
di malati, è espediente di furbi. Il latte-miele pacifista dei Moneta, dei
De Gubernatis, ecc. è affogato nell’ubbriacatura tripolina. La guerra è
guerra. La vita ha delle terribili e tragiche necessità che l’uomo «virile»
deve affrontare con cuore risoluto. Anche la vita quotidiana – intessuta
com’è di irriducibili antagonismi d’interessi, imperniata su lotte impla-
cabili di classe – anche la pacifista industria presentano sofferenze e ri-
schi e richiedono un tributo di sangue forse più grave di quello che ri-
chiede la guerra. I «bellicisti» hanno facilmente buon giuoco di questi
argomenti della tesi pacifista, che in realtà non sono argomenti, ma sdi-
linquimenti da donnicciuole.

Ma vi ha un secondo sistema di propugnare le ragioni della pace; un
sistema realistico, diremo quasi sperimentale, in quanto considera la
guerra nei suoi effetti economici, sociali, morali, per giungere alla con-
clusione che l’urto fra due nazioni, comunque lo si voglia considerare,
sia, cioè, dal punto di vista del paese vincitore, che da quello del paese
vinto, si risolve sempre, immancabilmente, in un danno, in un disastro,
in un pessimo affare.

Questo sistema, nel quale le ragioni contro la guerra si traducono in
termini di dare e avere, è, evidentemente un sistema opposto al prece-
dente, il quale, come s’è visto, predica l’altruismo nei rapporti interna-
zionali. Essere altruisti significa rinunziare a favore altrui a qualche co-
sa di nostro, a qualche cosa che si ha o che si può avere. Ora è chiaro che
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no in ogni senso altrettanto prospere quanto quelle degli Stati come la
Germania, la Russia, l’Austria e la Francia. Il commercio per capita del-
le piccole nazioni eccede in molti casi quello per capita delle grandi.

Ne segue che è impossibile che una nazione s’impadronisca, me-
diante occupazione militare, della ricchezza di un’altra o dei suoi traffi-
ci. La ricchezza moderna non ha bisogno d’essere difesa perché non
può essere confiscata.

È chiaro che occupando il territorio di un’altra nazione se ne annet-
tono allo stesso tempo gli abitanti, i soli effettivi proprietari della ric-
chezza del paese. La massa del popolo vincitore non ritrae alcun reale
vantaggio dalla conquista. Forse si può sostenere che la Germania sia
diventata più ricca ed abbia guadagnato tanto quanto la Francia ha per-
duto in seguito all’annessione dello Schleswig Holstein e dell’Alsazia
Lorena?

Compulsiamo la storia finanziaria dei due paesi dal ’72 ad oggi e
constatiamo. La Germania si ebbe, è vero, i cinque miliardi d’indenni-
tà, ma ne dovette rimettere altrettanti, e l’aumento del contingente mi-
litare elevato di altri centomila uomini e la distruzione di tante vite e di
tante ricchezze francesi – che si risolse nella perdita di grandi mercati
per la Germania – e l’arresto generale del movimento e dello sviluppo
economico, di cui il paese vittorioso per primo venne a risentire le con-
seguenze, furono tutte cause che generarono questo estremo fatto: nel-
la decade dal 1870 al 1880 noi assistiamo ad una mirabile ripresa della
Francia, ad un aumento della sua esportazione, ad un meraviglioso ri-
fiorire del suo traffico e del suo commercio, mentre d’altro canto, la
Germania versa in uno stato di depressione economica sempre più ac-
centuato e disastroso.

L’unica nazione, anzi, che riesce a superare felicemente la difficile
crisi finanziaria che in quell’epoca travaglia il mondo è precisamente la
Francia: il suo Budget aumenta dal 1871 di un miliardo e mezzo. La
Germania, all’opposto, vede le sue officine chiudersi, il tenore di vita
delle sue popolazioni depresso, le condizioni degli operai peggiorate,
l’intero andamento degli affari dissestato.

Gli ultimi anni di Bismarck furono amareggiati dallo spettacolo di
quella Francia, che egli aveva avuto la folle speranza di riuscire a svena-
re lentamente e che invece risorgeva, come l’araba fenice, dalle sue ce-
neri, sì da trovarsi a dieci anni appena di distanza dalla grande débacle
in condizioni finanziarie assai migliori della vittoriosa rivale!

E anche oggi la Francia tiene di fronte alla Germania, finanziaria-
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all’algebra politica ed economica la storia. E la storia recente gli offre
esempii ad esuberanza per una documentazione definitiva della sua te-
si, che demolisce le opinioni correnti in materia di politica internazio-
nale e di economia coloniale.

La stabilità finanziaria ed industriale di una nazione, la sua sicurez-
za in fatto di attività commerciale, in breve la sua prosperità e il suo be-
nessere, dipendono dalla capacità in cui essa si trova di difendere se
stessa dalle aggressioni delle altre potenze?

E allora come si spiega che il credito pubblico (uno fra gli indici
più significativi di sicurezza e benessere) dei piccoli stati, privi di po-
tenza politica e militare, è spesso quotato assai più alto di quello delle
maggiori potenze d’Europa? Com’è che il tre per cento del piccolo
Belgio è a 96, mentre quello della formidabile e agguerrita Germania
è a 82? Com’è che il tre per cento della Norvegia, sprovvista di un
esercito degno di considerazione, è quotato a 102, mentre il tre per
cento dell’Impero russo (coi suoi 120 milioni di anime e il suo eserci-
to di quattro milioni di uomini) è quotato a 81? «Simile constatazione
– si domanda il nostro autore – non darebbe luogo al paradosso che
tanto più la ricchezza di una nazione è militarmente protetta, altrettan-
to essa perde la sicurezza?»

Il traffico di una nazione, il suo commercio, lo sviluppo della sua in-
dustria dipendono dalla preponderanza degli armamenti, dalla padro-
nanza del mare, dal numero di Dreadnoughts che essa nazione può
schierare in linee di battaglia?

E allora com’è che la Svizzera muove alla Germania una guerra do-
ganale e la vinca, come vince nelle colonie inglesi la concorrenza della
madre patria? Come si spiega che la Norvegia possiede un traffico ma-
rittimo che, relativamente alla sua popolazione, fa quasi tre volte l’in-
glese?

La verità si è che la ricchezza e il traffico di una nazione dipendono
da ben altre ragioni che non sieno gli armamenti e la potenza politica,
militare, navale. La ricchezza naturale del paese, la sua popolazione, la
sua capacità di risorse, la sua disciplina sociale, il temperamento nazio-
nale stesso, le ramificazioni commerciali e finanziarie, la speciale capa-
cità tecnica per la tale o tal’altra manifattura: ecco le condizioni e i fatto-
ri che conferiscono alle nazioni un vantaggio economico effettivo e al
tempo stesso costituiscono la reale difesa degli Stati, siano grandi o pic-
coli, da ogni aggressione esterna.

Le popolazioni di Stati come la Svizzera, la Danimarca, la Svezia so-

224

iii. Letture

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina 224



per la famosa questione di Agadir, l’un contro l’altro armati, pronti a
lanciarsi nel fitto di una guerra spaventosa. La Germania si trovava con
in più venti milioni di abitanti che si erano aggiunti alla sua popolazione
dal ’70 in poi, con una organizzazione militare più potente, agguerrita e
disciplinata, di contro alla Francia che era rimasta stazionaria coi suoi
33 milioni di abitanti: facilmente avrebbe potuto schiacciare la sua de-
bole nemica. Ma essa sapeva e sa che una sconfitta francese nel nostro
tempo significherebbe la caduta della Germania nella più terribile de-
solazione economica, l’alimento venuto meno ai 20 milioni di tedeschi
esuberanti i quali vivono in patria mercé industrie sostenute in larga mi-
sura dall’oro francese!

E la guerra non fu proclamata.

* * *

La tesi di Norman Angell, che adduce in sostanza alla conclusione
«essere la forza militare e politica economicamente vana, anzi danno-
sa», è, come si vede, un lato del più vasto e generale problema che ri-
guarda l’intervento dello stato, meglio dei poteri politici nella direzione
industriale e commerciale dei popoli moderni.

Senza parere, è una riprova ed una illustrazione di quel principio
fondamentale che sta alla base della scuola classica di economia politi-
ca: esistere leggi spontanee di economia che meno sono deviate e com-
presse e più ci danno il risultato della maggiore utilità.

Il principio suona condanna di quella forma particolare di espan-
sione economica che poggia sulle armi e si denomina politica coloniale,
in contrapposto a quella forma espansionistica sana, razionale, sponta-
nea che è l’espansione commerciale.

Quanto profondamente noi italiani dovremmo meditare sulle pagi-
ne dello scrittore inglese! Entrati ultimi nella schiera delle nazioni colo-
nizzatricî manu militari, non abbiamo saputo trarre profitto dalla storia
e dall’esperienza della massima potenza colonizzatrice, l’Inghilterra.
La quale non «possiede» le sue colonie, soggette commercialmente ad
altre nazioni – come il Canadà dominato dalla Svizzera e dalla Francia –
mentre è padrona di altri paesi – esempio l’Argentina – che non sono
soggetti al suo dominio politico: sicché può dirsi che i paesi da cui trae
maggior vantaggio sono appunto quelli di cui non «possiede» neppure
un metro. Amara esperienza, che purtroppo nulla insegna alle classi ca-
pitalistiche dei diversi paesi!

Dovremo per questo disperare delle sorti future dell’umanità e ras-
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mente, lo scudiscio in mano e il popolo francese è nel suo complesso
più prospero, ha un tenore di vita più elevato, gode di una maggiore ri-
serva di risparmi, è, in una parola, economicamente più sicuro di quello
tedesco.

Gli è che, se era possibile nel mondo antico, e massime al tempo del-
l’impero romano e in un certo senso anche nel mondo mediovale e nel-
l’epoca di quella rinascenza politica che vide la Gran Bretagna conqui-
statrice del suo grande impero coloniale, che la conquista di un territo-
rio fosse accompagnata da un vantaggio tangibile per il conquistatore,
nell’epoca presente il credere che una nazione possa, per via di conqui-
sta, appropriarsi la ricchezza di un’altra a beneficio del suo popolo, è
stolta e pericolosa illusione. 

Molti fattori hanno contribuito a questo mutamento nella scena po-
litica mondiale. L’A. non li esamina tutti, ma si afferma a considerare ed
illustrare il fenomeno, la legge che ne scaturisce: l’interdipendenza fi-
nanziaria del mondo moderno. N. Angell può considerarsi l’autore di
questa scoperta. Non che altri scrittori prima di lui – Davide Hume nel
1752 e trent’anni più tardi Adamo Smith – non abbiano rilevato il vinco-
lo di mutua dipendenza economica che lega fra loro tutte le nazioni del
mondo civile, ma nessuno aveva dato ancora una dimostrazione defini-
tiva di questa legge, nessuno ne aveva fatto una formulazione rigorosa-
mente scientifica.

La solidarietà economica fra le nazioni che è caratteristica del mon-
do moderno, e tende a prevalere sempre più sulla concorrenza e ad
esercitare una decisiva influenza sui destini economici del mondo, trae
la sua origine dalla divisione del lavoro, condizione essenziale di svilup-
po del regime capitalistico della produzione. Grazie allo sviluppo dei
mezzi di comunicazione, alla celerità dei mezzi di trasmissione delle no-
tizie finanziarie e commerciali, si è costituita nell’ultimo quarantennio
fra le capitali del mondo una interdipendenza finanziaria così completa
che un’alterazione di affari in una di esse provoca immediatamente una
commozione finanziaria nelle altre. New-York dipende da Londra,
Londra da Parigi, da Berlino.

Una crisi finanziaria a New-York fece salire, com’è noto, il tasso
bancario inglese al 7%, portando la rovina a diverse aziende inglesi, le
quali per proteggere se stesse furono obbligate a sanare colle loro risor-
se la piaga americana; e Londra raccolse da 17 altre nazioni l’oro neces-
sario a New-York!

Nel 1905 e poi nel 1911 i due eserciti francese e tedesco si trovarono,
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IV

QUESTIONE SARDA E ANTIPROTEZIONISMO

La rivista «Sardegna»

segnarci a vedere il fantasma bellico sempre incombente e minaccioso
nel cielo fosco della politica mondiale?

No. Forse che non attendiamo con cuore presago l’irrompere dei
nuovi barbari nel cuore del mondo borghese e recare con la propria la
salvezza delle ragioni fondamentali della civiltà? E non abbiamo visto
nel caso della guerra di Libia le avanguardie operaie organizzate scen-
dere in armi nell’intento generoso d’arrestare la borghesia, cieca e bria-
ca, sull’orlo dell’abisso coloniale?
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98. La questione sarda PE 1.2.10 [poi: VP 20 e 27.3.10]

Quando un qualsiasi «illustre figlio della Sardegna» arriva ad indos-
sare la livrea ministeriale, o entra in qualche modo a far parte di un ga-
binetto, tutti gli sguardi, tutte le speranze dei buoni isolani si rivolgono
a lui come al benefico taumaturgo che ha finalmente scoperto il tocca-
sana delle nostre miserie.

«Habemus pontificem!» si grida da ogni parte, si indicono comizi
dove si stempera negli stereotipati ordini del giorno la solita profluvie
di lacrimette agrodolci sulle sventure dell’isola dimenticata ed infelice
per la ingratitudine della madre patria, si profondono telegrammi per
far sapere all’illustre uomo che tutte le speranze per l’avvenire della
Sardegna sono ormai riposte nella sua opera illuminata e nel suo prova-
to amore per la terra natale, e le gazzette isolane, facendo voti, auguran-
do, auspicando, presentano per la millesima volta la fosca dipintura
delle condizioni tristissime dell’isola.

Ebbene, per la millesima volta, ministri e sottosegretari, dopo alcu-
ne tirate retoriche e sentimentali, dove si degnano di riconoscere, in un
impeto magnifico di generosità, che le condizioni dell’isola non sono
quanto di meglio si potrebbe desiderare, e fanno pomposamente sfog-
gio di belle frasi preconizzando l’avvenire superbo verso il quale si av-
vierà presto a suon di tamburo l’isola sacrificata, giungono poi, in un
conseguente eccesso di magnificenza, sino a promettere formalmente
di studiare con amore la tanto dibattuta questione!

È tempo di reagire e protestare con tutte le forze contro questa che è
la più madornale, la più atroce mistificazione che si conosca.

La Sardegna, che pure ha dato alla causa della indipendenza italiana
i suoi eroi, non ha, come ha dimostrato statisticamente il Nitti per tutta
l’Italia meridionale, ritratto alcun giovamento dall’unificazione politi-
ca della penisola. Anzi le sue condizioni, osserva bene il dottor Antonio
Lissia, han cominciato a volgere alla peggio proprio dall’anno 1861.

E la Sardegna a tutti i governi ladri e affamatori che da quell’epoca
si sono succeduti in Italia, s’è presentata nell’atteggiamento dell’eterno
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Basta dire che nel terzo trimestre del 1907 partirono dall’isola circa
3.000 lavoratori.

La malaria, questo terribile flagello che in altre regioni d’Italia, della
Francia, della Spagna, dell’Africa, è stato domato con provvedimenti
che si fondano sulle più vigenti conquiste delle scienze biologiche, e la
denutrizione con tutte le malattie che le fanno triste corteggio ed alle
quali dà massimo incremento la nessuna osservanza delle più elementa-
ri norme d’igiene, mietono abbondantemente le loro vittime.

Per dimostrare quanto si sia fatto e si faccia in Sardegna per domare
ed arrestare il diffondersi delle malattie, le quali vanno di pari passo con
la povertà e l’ignoranza, migliorando sia le condizioni economiche del-
le plebi, sia le condizioni igieniche pubbliche, e diffondendo l’istruzio-
ne, basterà dare uno sguardo alle statistiche che ci danno le leve milita-
ri, da cui risulta, ad esempio, che in Sardegna su una popolazione di
300.000 abitanti vi sono 30.000 tracomatosi.

I fiumi, che periodicamente straripano nell’inverno, sono un per-
manente pericolo che attenta a distruggere la vita e gli scarsi mezzi di
sussistenza di intere popolazioni, che scatenandosi liberi, non infrenati
da sapienti opere di arginamento e di difesa, allagano vasti campi colti-
vati e travolgono non di rado uomini e bestie.

E ciò perché le opere di bonifica e di sistemazione idraulica, mille
volte invocate e mille volte promesse dal governo, sono rimaste sempre
per i sardi allo stato di pio desiderio, e la esuberante vegetazione bo-
schiva e le vergini foreste, delle quali una volta la Sardegna andava bene
a ragione orgogliosa, han ceduto ai colpi vandalici degli speculatori del
continente, che hanno distrutto e carbonizzato quello che prima costi-
tuiva un valido ostacolo alla furia devastatrice delle acque.

Immense campagne deserte, desolate, dove cresce, unica vegetazio-
ne, il lentisco, attendono invano l’opera redentrice dell’uomo, che, fatto
forte dalla nozione delle conquiste ultime della scienza, adottati i sistemi
migliori e più razionali di cultura, le trasformi in campi ubertosi, ricchi,
biondeggianti di messi, datori di benessere e di felicità ad un popolo di
lavoratori liberi, civili, coscienti delle proprie forze e capaci di porle tut-
te in essere per la conquista di sempre migliori condizioni di vita.

E fra tante miserie fisiche, intellettuali e morali, fra tanta desolazio-
ne, fra i tanti mali che la malvagità degli uomini e la crudeltà di una na-
tura matrigna, abbandonata a se stessa nella sua opera di distruzione,
fanno a gara per accumulare su questa terra, come potrebbe non cre-
scere rigogliosa e porre salde radici la pianta putrida e verminosa della

233

iv. Questione sarda e antiprotezionismo

mendicante, pitocco, denudrito, affamato, facente mostra, con un cer-
to orgoglio ed una certa vanità, degli stracci luridi, delle membra tron-
che e mutilate, delle carni in putrefazione, sempre pronto a stendere la
mano per ricevere l’offa mendicata col fastidioso piagnisteo.

Per questo l’isola è vissuta e vive tuttora in pieno feudalesimo eco-
nomico e sociale, fossilizzata in primitive e barbare forme di conviven-
za, per questo la Sardegna è una terra che genera un popolo di cenciosi
e di miserabili, abbrutiti dalla miseria e dall’ignoranza, vittima indifesa
oltre che della ingratitudine degli uomini anche delle forze ciecamente
malefiche della natura.

Bisogna dirle alto e forte queste verità, piacciano o no a coloro che
placidamente cullandosi nella illusione di un miglioramento, di un pro-
gresso che non esistono o sono effimeri, cercano le attenuanti della pro-
pria inettitudine, dell’inerzia colpevole di fronte alle miserie che trava-
gliano l’isola. Osservatori sereni, noi non lasciamo che la nostra mente
sia offuscata dal velo di una falsa e malintesa carità di patria, che tende a
nascondere le piaghe per preservarle dal provvido e coraggioso inter-
vento del ferro chirurgico, e gridiamo alto, con la forza vibrante della
sincerità, che l’isola nostra è una terra di cenciosi e di miserabili; il suo
corpo è tutto una piaga fatta di mille piaghe, è un dolore fatto di mille
dolori!

La scuola in Sardegna è un mito, epperò il numero degli analfabeti
raggiunge una cifra spaventosa.

In varie parti dell’isola gli abitanti, coperti di pelli, vivono in promi-
scuità coi maiali entro orribili tugurî, in confronto dei quali le spelon-
che dei trogloditi, i tukul dell’Abissinia, i trulli pugliesi sono delle vere
reggie; tagliati fuori del mondo così detto civile dalla mancanza o dalla
impraticabilità delle vie di comunicazione, ignari di quanto accade mil-
le metri lontano dal teatro delle loro miserie, della loro vita rassegnata e
bestiale: insulto atroce ad ogni sentimento di dignità umana.

E poiché la popolazione che abita questa isola è di una soverchia in-
tensità (sopra una estensione di terreno pari circa a quello di tutta la re-
gione emiliana vive una popolazione pari a quella della sola città di Na-
poli!), interi villaggi si spopolano, s’avviano a scomparire addirittura
dalla faccia del mondo vivente, ché gli abitanti, spinti dall’assillo della
miseria, vanno a cercare in terra straniera quello che non concede loro
la patria, la grande patria italiana, che è tanto cara ai giovincelli eroi del
neoirredentismo italico ed ai zannuti mastodonti del patriottismo guer-
rafondaio.
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28 S’inserisce in un dibattito innescato da un articolo di Paolo Orano, direttore de
«La Lupa» (Sardegna bandita, a. I, n. 1, 16 ottobre 1910). La vicenda è ricostruita in
CHERCHI 1976, pp. XXV-XXXV. In risposta a Orano scrissero, in ordine di tempo: Cipria-
no Cipriani: La Sardegna bandita, «Nuova Sardegna», 28-29 ottobre 1910; Luigi Cambo-
ni: Sardegna criminale e Sardegna criminale II, «Nuova Sardegna», 13-14 e 14-15 novem-
bre 1910. Ma su «La Lupa» medesima s’innestavano nella discussione gli interventi, sot-

Basilicata, dopo l’eccidio di Grammichele, può dirsi egualmente ed a
maggiore ragione per la Sardegna: che «il lavoro dei veri amici delle ple-
bi dovrebbe intensificarsi in un vero apostolato di educazione popolare
e di emancipazione delle masse dalle peggiori forme di tirannide: il ser-
vilismo e l’ignoranza».

Bisogna educare il popolo sopratutto ad imparare finalmente a
scuotersi dalla apatia mussulmana che ne paralizza le membra, e a non
fidare che nelle proprie forze, rinunziando con animo pacato e sereno
ai benefici che i mestieranti, i ciarlatani della politica gli fanno sperare
dal provvido intervento dei governi.

La Sardegna deve trovare il suo diritto cammino. Essa dovrà e saprà
certamente esprimere dal proprio seno le giovani, fattive energie che
opereranno con fervore di fede ad apprestare il trionfo della giustizia ri-
paratrice. E non invocherà più con querula voce ciò che non è venuto e
non verrà mai: ma farà sprigionare dai focolai dove giacciono latenti,
compressi dall’opera delittuosa dei governi, dalle insidie del prete, e
dalle male arti di una borghesia misoneista, strozzina ed analfabeta, i te-
sori della sua intelligenza e della sua volontà, i lampi e le scintille dell’in-
cendio liberatore.

E nostro compito deve essere, o giovani compagni di Sardegna, l’ac-
cendere, attorno a questa magnifica opera di formazione di libere co-
scienze e di salde volontà, la fiamma dei giovanili entusiasmi, delle col-
lere sante, degli ardimenti generosi.

Nuoro (Sardegna) Gennaio 1910

99. Per la rigenerazione sarda LU 12.2.11

Il nodo della questione28

[“I problemi regionali” - IV]

Confesso d’aver provato, nel leggere gli articoli sulla questione sar-
da apparsi su queste colonne, dopo quello magistrale di Paolo Orano e
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delinquenza, che tutti i governi, ostinati nemici di ogni progresso civile,
si sono sempre illusi di poter estirpare aumentando in ogni villaggio,
dove sotto le ceneri cova e ribolle il vulcano delle ire e delle esasperazio-
ni a lungo contenute, il contingente dei carabinieri? Tutto ciò è triste e
vergognoso.

L’Italia, la «terza Italia» dei retori e dei poeti, oggi che si appresta ad
esporre dinnanzi agli occhi attoniti del mondo civile quanto in ogni
campo dell’attività umana ha prodotto dacché le sue membra disperse
sono state composte ad unità di nazione, può ben pavoneggiarsi ed ine-
briarsi nella visione della sua imperitura grandezza. Che importa se vi
sono in Italia degli italiani, abitatori di quella terra che gli antichi chia-
mavano benignissima nutrice di Roma, dell’isola bella che Polibio salu-
tava insula magnitudine et multitudine hominum et fructum omni gene-
re excellens, che stanno, nella scala degli esseri umani, allo stesso livello
dei selvaggi abitatori della Terra del fuoco?

* * *

Eppure, ad onta di tutto ciò, delle secolari speranze deluse, delle in-
vocazioni inascoltate, dell’abbandono cinico e beffardo nel quale i go-
vernanti hanno sempre lasciato quell’isola, abbandono che Eliseo Re-
clus chiamava un fenomeno storico straordinario, scandaloso ed umi-
liante per l’umanità civile, ancora abbiamo il dolore di assistere allo spet-
tacolo di un popolo che, con una incoscienza direi quasi eroica, attende
l’alba della sua rigenerazione da quell’accolta di piccoli uomini dall’ani-
ma grigia, che mille volte lo hanno blandito con le promesse, e mille vol-
te lo hanno schernito, vilipeso, tradito nelle sue legittime aspirazioni,
quando dai suffragi carpiti con le arti della più brigantesca mala fede, so-
no stati mandati ad occupare gli inutili scanni di Montecitorio.

Questa constatazione è sconfortante, e dimostra quale opera di
educazione politica e civile le classi dirigenti sarde ed anche i partiti che
si chiamano democratici, quelli che si hanno assunto il compito di cate-
chizzare ed organizzare le masse, abbiano compiuto e vadano compien-
do in Sardegna, più preoccupandosi di imbrancare pecore nel gregge
elettorale che di formare militi coscienti di un ideale di rigenerazione
umana.

Il problema sardo è senza dubbio assai complesso e poliedrico: altra
volta io mi industrierò di lumeggiarne più ampiamente i diversi lati.
Certo è che esso è soprattutto un problema di educazione.

Ciò che Pietro Gori scriveva per la Sicilia e la Calabria, le Puglie e la
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sione innocua ed inutile dello sdegno magnanimo, nella verbosa invet-
tiva contro il malvolere dei governanti, nella vuota, declamatoria rievo-
cazione di glorie passate, accompagnata al vaticinio di non so quale
grandezza avvenire, o infine nella querula preghiera e nella umiliante
invocazione, il problema sardo non farà un passo sulla via della sua riso-
luzione, e noi tutti continueremo ad apparire, nel torneo delle eterne
guerricciole verbali, gli eterni Don Chisciotte in lotta contro i famosi
mulini a vento, rappresentati nel caso nostro dalle colpe e dalle respon-
sabilità governative.

Amici sardi, se ci parlassimo francamente una buona volta, se final-
mente facessimo un esame di coscienza e affrontassimo il problema co-
raggiosamente, senza andare in cerca di un alibi qualsiasi alla nostra vi-
gliaccheria, alla colpevole e deplorevole nostra inerzia al cospetto delle
miserie che fanno dell’Isola bella, secondo la viva espressione di Paolo
Orano, la terra del disordine umano, dinanzi alla marea, che sale ogni dì
più dai sottosuoli sociali, del malcontento, della rabbia, della dispera-
zione, da troppo tempo repressa, e che proromperà senza dubbio, con
violenza memorabile, quando la misura del disinganno e del legittimo
sdegno sarà colma, il che avverrà, pur secondo le più ottimistiche previ-
sioni, in un giorno non lontano?

Perchè non si ha il coraggio di dire che il nemico vero della Sarde-
gna, la malefica forza che maggiormente ostacola e ritarda il suo movi-
mento ascensionale, sta proprio là donde gli ingenui, i ciechi, i deboli e
gli infingardi attendono che giunga l’aiuto provvidenziale che li solleve-
rà da tutte le miserie da cui sono afflitti, che sarà il balsamo miracoloso
che lenirà tutte le loro ferite? È lo Stato, riconosciamolo, il grande ne-
mico, ed è la mala pianta del politicantismo che bisogna sradicare dal
terreno dell’isola, perché, sradicata questa, sarà paralizzata l’opera di
quei tristi uomini, i cosiddetti rappresentanti dei nostri interessi in par-
lamento, i quali si hanno assunto l’infame compito di soffocare ogni
movimento di aspirazione al progresso, ogni anelito di liberazione che
possa serpeggiare entro le vene esauste di questo corpo dolorante.

Da un lato la superstizione dell’onnipotenza statale, l’illusione nel
paterno e provvido intervento governativo, dall’altro la passione politi-
ca, la quale talvolta anche i migliori attira nel suo vortice rovinoso, e che
attossica il cuore e sconvolge il cervello, distraendo la mente dalla visio-
ne netta dei più vitali problemi, sono i due maggiori coefficienti che
contribuiscono a impedire che un raggio di luce si apra il varco attra-
verso le folte tenebre che incombono su questa terra del silenzio e del
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to pseudonimo, di Lorera, I problemi regionali. Sardegna, a. II, n. 4, 6 novembre 1910; e
poi di Fulanu, Divagazioni sarde, a. II, n. 13, 8 gennaio 1911. Seguiva, sempre su «La Lu-
pa», il contributo in tre tempi, numerati I-III, Sardegna. L’eredità del passato di Arturo
Filippi (I: a. II, n. 15, 22 gennaio 1911, erroneamente firmato Arturo Somazzi, come pre-
cisa una rettifica in calce al secondo articolo di Filippi; II: a. II, n. 16, 29 gennaio 1911; III:
a. II, n. 17, 5 febbraio 1911) che detta il numero progressivo attribuito all’articolo di D.
(IV). Per quest’ultimo, però, la discussione prosegue sulle colonne della «Nuova Sarde-
gna» in polemica col primo intervenuto in risposta a Orano, Cipriano Cipriani (vedi arti-
coli successivi), con una battuta richiamato da D. nel presente articolo.

scritti da miei compaesani, una impressione penosa. Sembra fatale che
non si possa uscire dal campo delle eterne proteste, delle eterne quere-
le, degli interminabili uggiosi piagnistei! Ma non s’avvedono costoro
che noi, le eterne Cassandre inascoltate delle miserie dell’isola, s’inco-
mincia ormai a diventare, oltreché noiosi, monotoni? I ritornelli mono-
toni hanno, è vero, una grande virtù, quella di conciliare il sonno, ma
noi, vivaddio, più che mai in questo momento dobbiamo e vogliamo es-
sere desti!

Come la Sardegna versi in una condizione di cose tristissima, e co-
me ciò si debba in massima parte all’opera negativa sempre, talvolta
dannosa, dei governi, è l’assunto che si propone di dimostrare, con più
o meno largo corredo di prove e di documentazione, chiunque s’accin-
ga a parlare di cose sarde. Ora, mi domando io, vi ha veramente alcuno
che possa in buona fede sostenere il contrario, vi ha anzi chi dubiti sol-
tanto di questa verità? Nessuno, parmi, neppure coloro che nelle loro
visite all’isola si limitano a percorrere la linea Sassari-Cagliari e non pe-
netrano nei più lontani, nei più riposti angoli, dove la miseria s’annida
col triste corteggio della denutrizione, della degenerazione fisica e mo-
rale, dell’analfabetismo, del delitto. Tutti ormai siamo edotti di questo
stato di cose, tutti conosciamo, sia pure all’ingrosso, quali siano i pro-
blemi più importanti da agitare e da risolvere se si vuole incamminare
l’isola sulla via della rigenerazione vera.

E tutti anche siamo d’accordo nel far ricadere sul governo, meglio
su tutti i governi che si sono succeduti nel governo d’Italia da quando la
penisola fu politicamente unificata, la parte maggiore di responsabilità
per lo stato d’avvilente degradazione in cui l’Italia africana, così l’ha
chiamata Eduardo Cimbali, ancora si trova e da cui non accenna a vo-
lersi sollevare. E allora? E allora io penso che se noi ci limiteremo anco-
ra e sempre a ripetere questo eterno ritornello, se il fervore delle nostre
aspirazioni, l’impeto del nostro entusiasmo si esaurirà tutto nell’esplo-
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quelli di cui parla Paolo Orano nel suo articolo (del quale articolo io,
sardo e nuorese per giunta, potrei con animo convinto sottoscrivere
tutte le conclusioni), che non sanno davvero amare la loro terra, perché
per una falsa o malintesa carità di patria ne occultano le piaghe, si osti-
nano a vedere e decantare non so quali miglioramenti verificatisi nelle
condizioni della Sardegna per effetto di non so quali riforme legislative,
ammannendoci per di più degli stucchevoli quadri statistici coi quali
non potranno mai dimostrarci come in Sardegna non si muoia di mala-
ria, non si languisca per fame, non esistano quelle miserie che suonano
strazio di ogni sentimento di civiltà e d’umanità, e che non si scorgono
transitando a diporto per le vie lastricate di Sassari (non è vero, amico
Cipriani?); ma non comprendo P. C. Stangoni, che pure è giovane d’in-
gegno e di cuore, e che ha investigato assai acutamente il problema sar-
do, quando appare – beato lui! – foderato di tanto ottimismo da essere
«fidente nell’opera solerte dell’on. Luzzatti e dell’on. Sacchi, due veri
amici della Sardegna», e da attendere bene sperando.

Per conto mio, penso che non è questa la via che dovrebbero segui-
re i «giovani sardi di una Sardegna nuova» che veramente anelassero a
spingere la loro terra sulla piattaforma delle maggiori rivendicazioni.

* * *

Il problema sardo, altra volta lo dissi ed altrove, è sopratutto un pro-
blema di educazione. Ora, lo Stato, che Proudhon chiamava «il grande
indigente, che vive di debiti e d’imposte», non è educatore, come non è
buon amministratore: non moralizza, ma corrompe, non innalza, ma
asservisce; è il mostro che carpisce, dissangua, spoglia, riceve, senza da-
re, senza restituire. Divora, inghiottisce senza tregua, succhiando fin
l’ultima stilla di sangue dalle vene del popolo che lavora e produce, e
appare sempre soddisfatto, simile alla lupa dantesca «carca di tutte bra-
me nella sua magrezza», eternamente pitocco, cencioso, avido, insolen-
te. Invece di elevare, ho detto, abbassa il livello morale delle masse.
Creando in esse l’illusione che a tutto basti, a tutto provveda, e, nella
sua paterna bontà, nella sua lungimirante sapienza, non possa altro
proporsi che di perseguire il pubblico bene, che di tutelare l’interesse
collettivo, esso favorisce il sorgere e lo svilupparsi di un popolo, meglio
di una mandra di inetti, di fannulloni, di buoni a nulla, che non sanno
volere e non sanno operare di iniziativa propria, perché non hanno ner-
vi e non hanno cervello, anziché il formarsi e il progressivo evolversi di
un popolo di uomini veri, di forti e di valenti, arbitri dei propri destini,
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29 Or. «terreno» (correzione DEL PIANO 1963).

dolore, e a spegnere ogni fiamma di fede, ogni ardore combattivo, ogni
audacia demolitrice.

Oh quante volte, o amici della Sardegna, ci siamo guardati intorno,
ci siamo resi conto di tutta la desolazione, di tutto lo squallore della si-
tuazione presente, abbiamo fatto studî, indagini, penetrando fin nelle
profonde latebre dell’anima della nostra terra e dei nostri uomini, e poi,
quando ci è parso di esserci finalmente impadroniti della verità, di quel-
lo spiraglio di luce che ci doveva condurre alla soluzione definitiva del
problema, ci siamo fatti innanzi, pieni di baldanza, con lo sguardo irra-
diato dalla gioia della scoperta e della speranza rinata, ed abbiamo fatte
proposte, pronunziate sentenze, gridati ammonimenti!... Quali? Oh
sempre i medesimi! Occorre bonificare il terreno A dove la malaria mie-
te tante vittime, arginare il torrente29 B che straripa ogni anno seminando
intorno a sé la desolazione e la morte, costruire la strada C che porrà in
comunicazione il villaggio x col villaggio y e tante tante altre cose per cui
il commercio sarà riattivato, le industrie riceveranno decisivo incremen-
to, l’isola tutta sarà economicamente ed intellettualmente rigenerata.
Ma... e i mezzi per poter iniziare tutte codeste belle opere? Ce n’è uno
solo: rivolgersi al governo, eleggere dei deputati, possibilmente demo-
cratici, che prendano veramente a cuore le sorti della loro regione!

Ma via! Che cinquant’anni di dolorosa esperienza non ci abbiano in-
segnato proprio nulla, che non sian valsi neppure ad aprirci gli occhi su
questa verità assiomatica, che lo stato italiano è intervenuto finora ed in-
terverrà in avvenire nell’isola nostra, non già per rendere il popolo civile,
superiore nella coltura, economicamente prospero, ma unicamente per
esigere tributi e per arruolare soldati quei pochi tra i giovani che la mala-
ria, la denutrizione, la congiuntivite, la degenerazione fisica hanno ri-
sparmiato per il bene inseparabile del Re e della Patria? È possibile che
non appaia evidente anche ai ciechi che i cosiddetti rappresentanti poli-
tici dell’isola non hanno mai fatto e non faranno mai altro che rendere
sempre più torbido, più corrotto l’ambiente politico, speculare sull’i-
gnoranza e sulla buona fede delle plebi, calpestare i sacrosanti diritti di
intere regioni, alleandosi ai più loschi arnesi della polizia e del governo,
pur di riuscire ad afferrare la medaglietta, che sarà il passaporto per le lo-
ro speculazioni affaristiche, per l’esercizio del brigantaggio legalizzato?

Io comprendo che vi possano essere nell’isola dei piccoli borghesi,
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innumeri disegni di legge, provvedimenti speciali, ecc. ecc. approvati
dal parlamento e rimasti lettera morta, cioè risoltisi in altrettante solen-
ni turlupinature. Facciamo meglio una catasta di tutto questo ben di
Dio che gli italici governi, sotto forma di carta stampata, ci hanno elar-
gito con tanta generosità, e una bella fiammata disperda fin l’ultimo ri-
cordo di un passato che suona per noi danno unito alle beffe, miseria e
vergogna. Su ben altro e ben più vasto campo noi giovani possiamo e
dobbiamo esplicare la nostra feconda attività, versare le nostre buone
seminagioni.

Occorre scendere in mezzo alla folla, mettersi a contatto con questi
paria negletti e abbandonati sempre, eccettoché nei periodi delle orgie
elettorali, e con parola sincera, con esempi di abnegazione, trarli dal-
l’ombra secolare nella quale sono immersi, inerti, senza speranza e sen-
za fede, avvinti allo scoglio del tradizionalismo, smarriti nel buio degli
antichi errori. Bisogna con opera tenace, assidua, paziente, cercar di re-
primere quanto in fondo al loro cuore vi ha di cattivo, di belluino, di an-
tisociale, rintuzzandovi le tendenze criminose e distruggendo i germi
atavici dell’odio che vi fermentano da secoli, e al tempo stesso trarre
dalle profondità della loro coscienza gli inestimabili tesori di forza e di
energia che vi giacciono latenti, rendendone evidente ed estrinsecan-
done tutta la virtù fattiva col portarla dalla potenza all’atto, col farne
una leva possente capace di rinnovare il pesante cumulo di miserie e di
dolori che le forze malefiche della natura e il malvolere e l’ignavia degli
uomini hanno addensato sull’isola. E, su questo punto sopratutto oc-
corre che convergano i nostri sforzi, bisogna infondere nelle plebi lavo-
ratrici sarde il vital nutrimento della fede in se stesse, liberando la loro
anima dalla catena del pregiudizio statale, che le ha condannate finora
all’inerzia, alla sterile genuflessione cieca e folle, non producendo mai
altro che degli amari disinganni, snervando ed indebolendo la volontà,
togliendo allo sguardo la netta visione di un migliore avvenire, di una
forma più alta e più civile di convivenza sociale, alla quale non si potrà
giungere (questo vorrei che intendessero e che facessero intendere alle
plebi i giovani sardi che hanno veramente a cuore le sorti della loro iso-
la) se non con sforzi eroici di operosità, con ardente tenacia, con giova-
nile fervore di fede.

Se questa suprema necessità non vorranno o non sapranno intende-
re i buoni, i pensosi figli della nostra isola solitaria che se ne vive chiusa
nell’antro del suo silenzio e del suo dolore, ignara del palpito immenso
che si leva da ogni angolo più riposto del mondo e che esprime la tena-
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compresi tutti dell’idea della loro missione, accesi da un lampo di fede e
da un desiderio di vita, liberi e sicuri nei propri movimenti, come chi sa
di aver salde gambe per camminare ed occhio vigile per iscorgere la via
buona.

Ebbene finora in Sardegna non s’è fatto altro che asservire le masse
all’idea di abbandonarsi placidamente e sicuramente al benvolere dello
Stato, di non avere altra volontà che quella dei deputati, non s’è fatto al-
tro che persuadere il popolo non esservi altro rimedio alla immensità
dei suoi mali che quello di prostrarsi umile e fidente dinanzi all’altare
dov’è intronizzato il Padre Eterno della Provvidenza statale, e d’invo-
care tutti i santi del parlamento quando la furia delle acque ha distrutto
i seminati da cui attendeva con trepidanza il suo magro sostentamento,
quando la fame lo ha più crudelmente stretto col suo ferreo ronciglio.

Ma ditemi, o amici della Sardegna, quando voi vi avventurate per i
groppi impervî della Barbagia, quando vi spingete per le vaste, aride e
brulle solitudini del Campidano, o andate a rintracciare gli spersi caso-
lari della Baronia, dove lo spettro terribile e sinistro della febbre in tri-
ste compagnia con la fame galoppa seminando attorno a sé il deserto e
la morte, o dovunque vedete svolgersi davanti ai vostri occhi, sui quali è
già passato lo spettacolo radioso di un mondo vivificato dalla luce di
una civiltà luminosa, o che della civiltà ha le splendide parvenze esterio-
ri, una vita che non è vita vera, ma agonia lenta e angosciosa di uomini
che mai furono vivi, ma disfacimento di corpi esausti e di anime schia-
ve, non sentite voi tutta la flagellante ironia, l’oltraggioso scherno che si
cela nelle parole dei dominatori d’oggi, dei ciarlatani della politica, dei
facili e generosi promettitori della manna governativa, quando procla-
mano il popolo sovrano, e lo vogliono un giorno almeno cinto della co-
rona di re, quel giorno che essi hanno bisogno di lui e a lui si rivolgono
con inverecondia e sfrontatezza audace per averne quel suffragio che li
manderà in parlamento, dove essi lavoreranno ancora a ribadirgli le ca-
tene al piede?

Non vi par giunto, o amici, il tempo di rivolgere tutti gli sforzi al fine
di persuadere il popolo nostro che la politica elettoralistica è roba che
non lo interessa, passatempo per i signori, menzogna con la quale si cer-
ca di gettargli polvere negli occhi perché non iscorga la causa delle sue
sofferenze ed il modo con cui eliminarla, funesta illusione che non farà
che perpetuare la miseria presente, aggiungendo inganno ad inganno?

Ormai è inutile soffermarsi a ritessere per la millesima volta la storia
(ahi quanto amara!) delle tante famose commissioni d’inchiesta, degli
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delle idee mie e di quelle dell’Orano, trasformato in un altro, quello di
insufficienza di metodo nella trattazione della materia, accompagnata a
discontinuità di riflessione e di critica, ecc. ecc.

A questo proposito, il Cipriani converrà con me che io, scrivendo di
cose sarde sulle colonne della Lupa, non intendevo ammannire la mia
prosa a quel pubblico di lettori, diciamolo ancora una volta, piccoli
borghesi per maturità intellettuale, ai quali si incaricano di apprestare il
quotidiano pasto spirituale i gravi giornali dell’isola, ma non altro es-
sendomi proposto che di tracciare a grandi linee un quadro comprensi-
vo e sintetico della vita sarda, nelle sue manifestazioni sì materiali che
intellettuali, ho creduto bene di prescindere, anche per economia di
spazio, da quella pedantescamente bene ordinata e metodica esposizio-
ne della materia, a base di classificazioni, di categorie, di divisioni e sud-
divisioni, specie e sottospecie, che si ritrova nei manuali scientifici ele-
mentari ad uso scolastico.

Ho però, nell’articolo apparso in seguito sulla Nuova, fatto oppor-
tuna opera di volgarizzamento, e ciò ha sortito l’insperato effetto di
persuadere il mio amico a non insistere su alcune delle sue famose con-
statazioni, che non erano poi questa terribile cosa che a prima vista po-
teva sembrare: e ciò, ripeto, mi è causa di vera soddisfazione.

Ora il Cipriani s’è messo su di una nuova via e, non più negando d’a-
ver io fatta la debita valutazione dei molteplici fattori i quali esercitano
la loro varia influenza sullo stato di depressione della vita sociale sarda,
prende a battere in breccia quella tendenza monogenetica, la quale, af-
fermatasi nella ricostruzione delle scienze sociali in veste positiva quale
s’iniziò dalla metà del secolo scorso, accenna ormai a signoreggiare nel
campo della scienza, ed enuncia al tempo stesso certe sue strane teorie,
nel cui laberinto invano ho cercato di orizzontare e di condurre in por-
to la sperduta «navicella del mio ingegno».

Ma io non seguirò il mio contraddittore su questo terreno, che, ma-
no a mano che egli cammina, gli si sprofonda sotto i piedi. Di metodi, di
indirizzi scientifici, di teorie economiche e sociali non discuto col Ci-
priani, la cui perfetta incompetenza in materia appare evidente da tutta
una serie di errori, di equivoci, mi lasci pur dire, di spropositi, ond’è
gremita la sua prosa, e che gli tolgono qualsiasi diritto, non dico di sen-
tenziare, come fa con modestia senza pari, ma di pronunciare sia pure
dei semplici giudizii su codeste materie, che sono gravi e complesse e
che egli non ha studiate.

Non è dunque il caso di fare una polemica di dottrina, né, d’altron-
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30 Non si è rivenuto il numero della «Nuova Sardegna» (3-4 marzo 1911) contenen-
te il primo intervento di D. in contraddittorio con Cipriani; le raccolte pubbliche sono
lacunose; gli estremi dell’articolo sono noti attraverso CHERCHI 1976 [p. XXXI nota].

ce, ribelle aspirazione dell’umanità verso le grandi, decisive conquiste
del progresso e della civiltà, e non balzeranno con impeto pugnace dal-
l’ombra dove vegliano, aspettando, e non si diranno l’un con l’altro la
parola d’intesa feconda, ma persisteranno nel voler trascinare il popolo
a servire di sgabello ai tanti demagoghi i quali fanno a gara per salire on-
de meglio sfruttarlo e fare strazio delle sue ragioni e dei suoi diritti, l’i-
sola si troverà fra cinquant’anni al punto in cui ora si trova. Di nuovo
non vi saranno forse che parecchie altre commissioni d’inchiesta e leggi
speciali, corrispondenti naturalmente ad altrettante turlupinature go-
vernative, nonché parecchie altre vittorie di candidati democratici alle
elezioni politiche ed amministrative, vittorie che la «Nuova Sardegna»,
il grande organo della democrazia sarda, anzi l’unico rappresentante e
depositario per l’isola dell’autentico verbo democratico, avrà segnalato
ad ogni nuova tornata di lotte elettorali con accenti di giubilo e di entu-
siasmo, come la venuta degli attesi Messia che dovranno redimere final-
mente dalla schiavitù la «razza maledetta». E vi saranno forse anche de-
gli altri giovani sardi, della stampa di P. C. Stangoni, i quali si diranno fi-
denti nella solerte opera parlamentare di chi sa quali altri veri amici del-
la Sardegna, e attenderanno bene sperando...

Ma la Sardegna sarà ancora misera, macilenta, affamata e, piaccia o
non piaccia la parola agli ineffabili piccoli borghesi isolani, bandita.

Pisa, 20 gennaio

100. Fine di polemica sul problema sardo30 NS 21-22.3.11

A Cipriano Cipriani

Ancora poche parole, se l’egregio direttore mi concede, sul proble-
ma regionale, e poi basta.

Godo anzitutto nel constatare che l’appunto che l’amico Cipriani
mi faceva nella sua prima lettera d’avere io confuso il problema econo-
mico con le condizioni naturali e psicologiche del popolo sardo e tra-
scurati i vari fattori storici, etnici e sociali, siasi in seguito alla esposizio-
ne ed al chiarimento, del resto non necessari, che io ho fatto sulla Nuova
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La rivista «Sardegna»

108. La nostra prima inchiesta nf - SA 1.14

Progresso economico e leggi speciali

La Sardegna progredisce? Il ritmo della sua vita economica-sociale
è rimasto qual era ai primordi della vita unitaria, tardo, pigro, assonna-
to, o ha subìto un acceleramento tale da farci credere ad un reale pro-
gresso verificatosi nell’ultimo cinquantennio? Si può parlare di una
modificazione della struttura economica dell’Isola nel senso di un effet-
tivo miglioramento nelle condizioni della produzione, di uno sviluppo
dei traffici, di un aumento della ricchezza, di un potenziamento dei fat-
tori lavoro e capitale, di un elevato tenor di vita delle plebi lavoratrici?
E se progresso – reale, non illusorio, non fittizio – vi è stato, quali se ne
possono considerare fattori probabili? In quale misura vi ha contribui-
to la forza spontanea delle individuali iniziative, in quale l’ azione dello
Stato?

Ecco tante domande alle quali gli studiosi di cose economiche, i cul-
tori di problemi regionali, i pubblicisti dell’Isola e del Continente che si
occupano, comunque, della Sardegna, danno tutti i giorni risposte di-
scordi e contrastanti, inspirate in alcuni da una falsa e superficiale e uni-
laterale visione della realtà, in altri da un ostinato preconcetto di apolo-
getica statale, in altri infine da un aprioristico sconso lato pessimismo
dissolvente.

Questa Rivista, che vuole essere critica e revisione degli attuali valo-
ri della vita sarda, palestra di libere ed aperte discussioni sui varî aspetti
del problema regionale, al di fuori e al disopra d’ogni preferenza di
scuola, d’ogni dogmatismo intransigente di partito, di setta, di dottrina,
intende contribuire alla illustrazione di tali problemi, che si presentano
in una loro luce di particolare attualità e interesse oggi che per tanti se-
gni ne appare certo l’avviamento verso un periodo decisivo della storia
sarda.

E incominciamo col richiamare l’attenzione dei nostri amici e letto-
ri su uno dei problemi maggiormente discussi e, forse, meno serena-
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Gli altri 28 grandi uomini – dichiarati conservatori e sedicenti de-
mocratici, ministeriali e antiministeriali – che smaniano dal desiderio
generoso di recare in parlamento l’eco dei bisogni e delle aspirazioni
della nostra Isola, si sono tenuti in un prudente, olimpico riserbo.

Ignoranza? Viltà? Opportunismo? Forse codeste tre ragioni insieme.
Essere anti-protezionisti oggi, in Italia, significa, in buona sostanza,

respingere ogni solidarietà con quelle vere e proprie associazioni a de-
linquere che sono le congreghe degli affaristi trivellatori che pesano –
colla forza dei loro portafogli – sulla bilancia della politica nazionale, si-
gnifica scavare l’abisso incolmabile d’una questione morale fra se stessi
e quella consorteria borsistico-industriale-parlamentare che fa capo al-
l’eroe famigerato della Banca Romana e coda ai diversi Maraini, Rolan-
di-Ricci e simili patriottici ladri, onore e vanto dell’italico nazionali-
smo!

Ora, pensate un po’ alla consistenza cerebro-spinale di quei sapien-
ti e integerrimi numi politici che sono gli Abozzi, gli Are, i Satta-Bran-
ca, i Roth e simili maschere del carnevale politico sardo, e vi convince-
rete che dove manca l’ignoranza (dove manca?) soccorre la vigliacche-
ria politica accompagnata dall’assenza assoluta di scrupoli e di preoc-
cupazioni morali.

Semplificando: pur di giungere ad acciuffare la medaglietta tutti i
mezzi son buoni e leciti, nessuna cosa ripugna, neppure l’alleanza coi
ladri!

Tutto ciò è rattristante per noi giovani, che ci siamo affacciati alla vi-
ta pubblica con una generazione che non brucia più incensi sugli altari
della... (oh ironia dei nomi!) Nuova Sardegna! In un paese che non fosse
come il nostro al disotto del livello del mare per educazione e coscienza
politica, un uomo che non avesse attorno a siffatti problemi una sua
precisa opinione o, avendola, non la manifestasse categoricamente nel-
l’atto d’invocare il suffragio degli elettori, sarebbe, per l’esplosione ir-
resistibile dello sdegno popolare, spazzato via dalla pubblica piattafor-
ma come un volgare ciurmadore o un complice necessario dei ladri sul-
lodati!

Ma siamo nel beato paese ove anche un Antonio Luigi Are può di-
ventare deputato e un Menotti Gallisay può aspirare a sostituirlo, un
paese che conosce un Claudio Demartis assertore dell’idealità sociali-
sta e un Garavetti senatore repubblicano…
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trice delle sperequazioni regionali, revisione delle tariffe doga-
nali in senso liberista)?

IV. - In occasione della rinnovazione dei trattati di commercio, che
scadono, com’è noto, fra quattro anni, a quali criteri dovrebbe,
secondo voi, inspirarsi una politica dello Stato italiano che fosse
non ignara delle arretrate condizioni di vita dell’economia sarda
e sinceramente desiderosa di rialzarne le sorti?

ALLEGATO

[sul n. 2 di «Sardegna» del febbraio 1914 (p. 102) vengono riproposte
le domande del questionario precedute dalla seguente nota di D.]

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo fa-
scicolo le prime risposte all’importante questionario che abbiamo posto ai no-
stri lettori sul progresso economico sardo e il valore delle leggi speciali. L’argo-
mento è di palpitante attualità e d’interesse vitalissimo: il dibattito che s’ac-
cenderà su queste colonne susciterà - non v’ha dubbio - larga eco di discussioni
e di polemiche.

Mentre annunziamo fin d’ora le risposte di Maggiorino Ferraris, Nicolò
Fancello, Paolo Orano, Edoardo Giretti, Rinaldo Caddeo, Lucio Secchi,
Gaetano Salvemini, Giuseppe Lumbroso, Francesco Dore, Ugo E. Impe-
ratori ed altri valentissimi, invitiamo ancora tutti gli studiosi - sardi e del con-
tinente - tutti i cultori di problemi regionali, gli uomini politici, i membri del-
la deputazione sarda - i quali, come sempre, accennano a voler brillare per la
loro assenza! - a partecipare al dibattito e dare il loro contributo allo studio
della grave questione. Per questo ripubblichiamo il testo del referendum e ci
limitiamo, per oggi, a dare un importante articolo del prof. G. Sanna, inviato-
ci appunto in risposta alla nostra inchiesta, ma degno di figurare a parte per la
rara chiarezza con cui son posti i termini del problema e la larghezza di vedute
con cui ne sono indagati i diversi aspetti.

[Le risposte al questionario pubblicate sulla rivista sono le se-
guenti: n. 2, febbraio 1914: Giovanni Sanna, La Sardegna nel mo-
mento presente dell’economia nazionale (pp. 103-111); nn. 3-4,
marzo-aprile 1914: Rinaldo Caddeo, [senza titolo] (pp. 148-150) e
Lucio Secchi, [senza titolo] (pp. 150-151); nn. 5-6, maggio-giugno
1914: Pasquale Marica, [senza titolo] (pp. 239-241) e Claudio De-
martis, [senza titolo] (pp. 241-243). Nel numero doppio 3-4 del
marzo-aprile 1914 (p. 151) si annunciano (per il numero successi-
vo) le risposte di: «Nicolò Fancello, Edoardo Giretti, Claudio De-
martis, Gaetano Salvemini, On. Francesco Dore, Massimo Stara,
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mente ed equamente considerati dai cultori di cose sarde: il problema
delle leggi speciali, di quel complesso, cioè, di provvedimenti a favore
della Sardegna che, iniziati colla legge 7 agosto 1897, culminarono, at-
traverso successivi ampliamenti e modificazioni, col famoso testo unico
10 novembre 1907, n. 844.

Questi provvedimenti taluni salutarono come l’inizio di un’êra
nuova per l’Isola dimenticata ed esaltarono come un capolavoro di
sapienza legislativa, altri tacciarono di grettezza e di insufficienza re-
lativamente ai bisogni e alle reali condizioni dell’Isola, altri infine, in-
vestendo il sistema ed i criterî informatori, più che le forme e i modi
dell’attuazione, additarono come un atto di ignoranza e di malafede,
una mistificazione vera e propria, un espediente dilatorio di cui il Go-
verno s’era servito abilmente per impedire o allontanare – conceden-
do favori particolari a determinate province – le riforme a beneficio
di tutta la regione considerata come organismo economico bisognoso
di conquistarsi le condizioni normali ed essenziali di un suo graduale
autonomo sviluppo.

È stata pronunziata la parola serena, è stata trovata la nota giusta nel
giudicare quel complesso legislativo in cui pure è tutto quanto la Sarde-
gna ha avuto dallo Stato italiano in un cinquantennio di vita unitaria?

È quel che diranno i nostri lettori ed amici nel rispon dere alle do-
mande contenute nel seguente

QUESTIONARIO

I. - Credete ad un reale, effettivo progresso economico della Sarde-
gna verificatosi nell’ultimo cinquantennio? Nel caso affermati-
vo, quali ne sono, secondo voi, gl’indici più significativi?

II. - Constatato tale progresso, quali credete ne siano stati i fattori
probabili? Quale, comparativamente, l’influenza esercitata dal-
l’iniziativa locale e dall’azione positiva dello Stato?

III. - Qual valore attribuite ai provvedimenti speciali per la Sardegna
– sia per la parte che ne fu applicata, sia per quella che è manca-
bile di applicazione, – considerati come uno dei fattori del pro-
gresso economico sardo? E ai fini della risoluzione del problema
di risorgimento e di trasformazione della struttura economico-
sociale dell’Isola, ritenete più atta a contribuire l’elargizione di
provvedimenti speciali o di favore che la soluzione liberale dei
grandi problemi di politica generale (riforma tributaria elimina-
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nomico? E dov’è quell’abisso, quella distanza fra chi gode e chi lavora,
fra il contadino e il padrone, o il galantuomo, che costituisce un altro dei
caratteri più spiccati della civiltà feudale e che si rinviene, invece, in al-
tre regioni del Mezzogiorno d’Italia?

Ma vi ha chi guarda alla ricchezza che stagna, al capitale che non cir-
cola, all’industria che non supera la fase embrionale, agli istituti del cre-
dito, della circolazione, del risparmio che esistono, quando esistono, al-
lo stato rudimentale, alla tecnica produttiva che si è arrestata nel suo
sviluppo all’aratro vergiliano, ed esclama con pretesa di definire scien-
tificamente: economia arretrata!

Definizione che trova nella propria indeterminatezza la più definiti-
va delle condanne e l’assenza d’ogni fondamento scientifico.

La Sardegna ha una tecnica produttiva quale è consentita dal grado
di sviluppo del suo assetto economico: l’aratro vergiliano è l’indice di
queste arretrate condizioni dell’economia sarda e pecca di semplicismo
sociologico chi attribuisce la non adozione di più perfezionati strumen-
ti tecnici alla proverbiale decantata ignoranza delle popolazioni sarde
che si avrebbero a portata di mano il rimedio ai loro malanni e sarebbe-
ro tanto cieche da non vederlo o tanto misoneiste da non ricorrervi! È
quello stesso semplicismo, o infantilismo, di chi fantastica di un’agricol-
tura che andrebbe sviluppata – cogli ingredienti della coltura intensiva
e dell’industrializzazione – fino al punto di eliminare… automatica-
mente la fase pastorale dell’economia sarda, la quale pre senterebbe in
confronto della fase agricola una condizione d’inferiorità e costituireb-
be un fattore di regresso, quasi che la successione delle forme economi-
che si possa intendere come il susseguirsi di una serie di quadri di una
film cinematografica, di cui ciascun numero può occupare il telone solo
a condizione che il precedente sia scomparso dall’occhio dello spettato-
re! Andate un po’ a dire ai molti sapienti fabbricanti di ricette regionali
che, come è giusto e naturalissimo che l’agricoltura sarda sia rappresen-
tata nella scala del progresso tecnologico dall’aratro detto preadamiti-
co, così è chiaro che un organismo economico in tanto può chiamarsi
progredito in quanto esprime dal suo seno tutte le energie, tutti gli ele-
menti di sviluppo di cui è capace, nei limiti, cioè, e nelle condizioni or-
ganiche che la natura ha assegnato alle sue forze produttive, talché una
forma economica – e sia essa pastorale o agricola o industriale – la quale
tragga il miglior partito da tutti gli elementi produttivi di cui dispone,
facendo concorrere in sempre più larga misura nell’opera della produ-
zione le energie gratuite della natura, realizza un massimo edonistico, e
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37 A. Labriola, Il capitalismo, Torino 1910, pag. 52 e segg. [nt. or.].

Paolo Orano, On. Giuseppe Cavallera, Maggiorino Ferraris, Giu-
seppe Lumbroso, Angelo Corsi, Ugo G. Mondolfo, Alfredo Nice-
foro, Angelo Cabrini, ecc.»]

109.  Sul momento attuale dell’economia sarda SA 1.14

La più grande incertezza domina fra gli scrittori di cose economiche
sarde. Incertezza e confusione. La Sardegna è un organismo economico
talmente complesso e così ricco di ombre e di penombre, di alti e bassi,
di aspetti vari e contrasti, di caratteristiche rudi, estreme, emergenti,
che lo studioso il quale vi si approssimi coi procedimenti e i metodi or-
dinari d’indagine ne rimane sconcertato. Provatevi a classificare, a
schematizzare l’economia sarda.

Trovate, se vi riesce, il formulario che s’attagli a inquadrare – secon-
do le distinzioni e le classificazioni tradizionali – questo stadio di evolu-
zione economica così chiaro, così limpido, così vicino alla comprensiva
mentalità degli orecchianti del giornalismo sardo e continentale.

Feudalesimo economico! Quanto spesso si ricorre a questo vecchio
cliché per caratterizzare la fase presente dell’economia sarda! Ma è
chiaro che si tratta di un’iperbole, di un’amplificazione retorica.

Economia feudale - così ne riassume il Labriola i caratteri - è gruppo
che basta a sé stesso, socialmente indipendente, capace soltanto di ri-
produrre automaticamente le ragioni della propria esistenza e però so-
cietà immobile, improgressiva per natura, ove il contadino e il signore
trovano da soddisfare le proprie esigenze personali, rozze e primitive, e
rinunziano a ogni velleità di mutamento: società che non matura nel
suo interno, forze ed elementi nuovi per uno sviluppo autonomo, for-
ma economica diretta, ove si produce per il consumo, la soddisfazione
del bisogno fisiologico, in contrapposto all’economia indiretta, stru-
mentale, cioè capitalistica, ove la produzione non è condizionata al con-
sumo personale, ma al realizzamento d’uno scopo più alto: l’accumula-
zione del capitale, l’arricchimento37.

Chi ritroverà nella fase presente dell’economia sarda il carattere
fondamentale del gruppo feudale, considerato dal punto di vista eco-
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tuino alcune opere storiche di indiscusso valore, ma che interessano più
il giurista e lo storico del diritto che l’economista, e quando siasi utiliz-
zato il ricco materiale di dati raccolto con diligenza da qualche coscien-
zioso ricercatore di laboratorî e di archivî che non ebbe dall’indagatore
di cose sociali l’abito filosofico necessario perché quel materiale venisse
elaborato e composto in superiore sintesi di organismo teorico.

È un’incognita l’economia sarda contemporanea, è un’incognita la
storia economica della Sardegna, la quale non fu mai scritta – checché
ne pensi Paolo Orano, che pure è uno studioso molto acuto e scrittore
fra i meglio informati delle cose nostre – a meno che non si voglia am-
mettere che un affastellamento o un’infilata di fatti economici, esposti
per ordine cronologico e stretti da un nesso apparente, non reale, fra di
loro, facciano storia. È d’uopo di citazioni o di esempî per dimostrare
che a questo si riducono i migliori saggi e tentativi del genere?

* * *

Non c’incombe, crediamo, per questi rilievi di fatto l’onere della
prova! Abbiamo accennato in principio a qualcuno dei sofismi più in
voga fra gli scrittori di cose economiche sarde. Meglio evidente appari-
rà il fatto che lamentiamo quando ci persuaderemo che più che di di-
mostrazione esso ha bisogno di spiegazione.

Quali le ragioni di tale immobilismo teorico, meglio della sterilità e
insufficienza scientifica che caratterizza le indagini sugli accadimenti
economici dell’Isola nostra, cioè sui fatti relativi all’acquisto della vita
materiale?

Rispondere esaurientemente a questa domanda equivale forse ad
approssimarsi ad un’esatta versione delle cause della crisi presente del-
l’economia sarda e mettersi sulla via di una critica revisione dei criterî a
cui s’inspira generalmente l’attività intellettuale degli studiosi della vita
sarda, nuova ed antica.

Carlo Marx, il quale era non soltanto un sommo economista, ma an-
che un grande filosofo – come del resto sono sempre gli economisti veri
– ha nella prefazione alla sua opera fondamentale un’osservazione che
non dovrebbe mai essere dimenticata da chi fa la critica del prodotto in-
tellettuale, ideologico, culturale di un’epoca, di un’età, di un periodo
storico. Egli sostiene, in buona sostanza, che l’indagine scientifica pura,
cioè la ricerca che si svolge nel campo libero, aperto delle idee, dove
non giunge l’eco delle passioni o dei sentimenti, degli interessi che agi-
tano gli uomini del tempo, un’indagine, in altre parole, estranea alle
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ogni altra destinazione imposta a quelle forze produttive con metodi
fondati sopra artefizî e in dispregio alle naturali leggi economiche, sa-
rebbe antiedonistica, cioè si risolverebbe in distruzione di ricchezza!

Al lume di questi elementari principî della scienza eco nomica, co-
me giudicare delle sterili logomachie di coloro che s’affannano attorno
al dilemma: Pastorizia o agricoltura? – E a che si riduce il problema del
risorgimento economico della Sardegna se non a trovare la formula che
esprima la destinazione più edonistica delle energie produttive che l’I-
sola matura nel suo seno, cioè la risoluzione di quel tragico duello fra
un’agricoltura che ha invaso, forse, troppe terre e una pastorizia – quel-
la pastorizia che vide già meraviglie antiche di greggi innumeri – minac-
ciata nelle sue fonti dalla scure che distrugge il bosco, dall’aratro che
solca le verdi distese dei pascoli?

* * *

Il fin qui detto non è pretesa di teorizzare economico, non tende,
cioè, a darne occasione di opporre teoria a teoria o di sofisticare sopra
gli altrui sofismi. Intendevamo semplicemente aprirci la strada – me-
glio che con ragionamenti astratti, mediante un’elementare esemplifi-
cazione – alla scoperta e alla dilucidazione di una verità che ci pare as-
siomatica. «La Sardegna economica è tuttora un’incognita»; e non sol-
tanto per il pubblico grosso che, abituato a domandare ai quotidiani la
spiegazione di tutti gli enigmi dell’universo, si forma il proprio giudizio
sulle corrispondenze dei brillanti del giornalismo zingaresco in occa-
sione di brigantaggio isolano, ma anche per gli studiosi e cultori delle
questioni regionali, sardi e del continente.

La Sardegna che fu ed è argomento sovrano di studio per etnografi,
storici, antropologi criminalisti, sociologi, scrittori di demopsicologia,
che fu percorsa in tutti i sensi dallo specillo dell’indagine archeologica,
geografica, folkloristica, attende tuttora l’economista e lo storico dell’e-
conomia che aprano uno spiraglio di luce attraverso il buio folto che av-
volge il mistero del suo «fenomeno» economico.

L’affermazione può parere temeraria e non è. Sappiamo di una ricca
bibliografia economica sarda e c’imbattiamo spesso in volumi e opu-
scoli e libercoli che portano titoli suggestivi – ma lo studioso non super-
ficiale, che non si lasci ingannare dalle esteriorità ed abbia qualche in-
telligenza critica dovrà convincersi che di tutta la carta stampata che
entra a costituire il patrimonio delle indagini economico-sociali sull’I-
sola, ben poco si salva dal tarlo del consapevole oblio quando si eccet-
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stato: povera di uomini e di capitali. La storia – triste vicenda di domi-
nazioni susseguentesi in una triste impresa di sfruttamento e di rapina –
le aveva inflitto ferite dilaceranti. Chi voglia rendersi conto della nota
predominante, del momento essenziale nelle vicende alterne della sto-
ria sarda, deve rifarsi alla sua eterna condizione di vassallaggio econo-
mico. La Sardegna ha servito sempre ai governi, non questi ad essa. La
sua qualità di strumento è quella che ha caratterizzato e caratterizza la
sua fisionomia storica.

È il potere pubblico, l’organizzazione statale che, gravando col peso
e coi pesi di una politica imposta di lontano, ha dato il la alla vita sarda
attraverso i secoli.

Orbene, la Sardegna, quando spunta l’alba della nuova vita nazio-
nale, si trova nelle condizioni di spirito di chi ha troppo sofferto in pas-
sato per non credersi in diritto di attendersi qualche cosa dalla… prov-
videnza per l’avvenire, di chi è passato attraverso il calvario di troppi
dolori per non salutare un nuovo qualunque mutamento come l’inizio
della sospirata e sognata era nuova.

L’Isola ha contato forse nell’influenza del mutato spirito pubblico
che avrebbe dovuto, a lungo andare, imporre ai governi la fine di
quella cieca, bestiale politica di abbandono che Eliseo Reclus chiama-
va fenomeno storico straordinario, scandaloso ed umiliante per l’u-
manità civile!

In Sardegna vi era tutto da rifare: un corpo affranto, denudrito, bi-
sognoso di ristoro, lo spirito dell’uomo oltre che la terra da bonificare,
le condizioni fondamentali, elementari del vivere civile da ristabilire, le
forze produttive e gli elementi dello sviluppo economico da liberare da
impacci e vincoli sterilizzanti.

Poteva lo Stato italiano operare il miracoloso prodigio della palin-
genesi isolana? Inutile, crediamo, indagarlo.

Quel che importa si è ricordare che i desiderî e le aspirazioni delle
popolazioni sarde si diressero allora verso quell’orizzonte coll’empito
di una fede che parvero sovrumane, dimentiche dei passati dolori, tutte
pervase da un brivido di aspettazione intensa.

Poi… venne quel che venne. Gli elementi dello sviluppo economico
e industriale della nazione che si concentrarono nel Nord, là dove le
opere per la difesa nazionale e per lo sviluppo economico e civile richia-
mavano attività fervida di uomini, impiego largo di capitali, nel Setten-
trione dove una nuova febbrile attività industriale – favorita dal natura-
le allargamento del mercato interno – trovava nello Stato stimolo e in-
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38 C. Marx, Il Capitale, Bibl. dell’Economista, serie III, vol. 9°, parte II, pag. 6 [nt. or.].

perturbazioni che la preoccupazione di un interesse da tutelare può
suggerire all’indagatore, è una vuota astrazione, una di quelle utopie
che si possono affacciare come espressione di un desiderio, ma non cor-
rispondono – né umanamente, logicamente potrebbero – ad una realtà.
L’osservazione è vera soprattutto quando riferita a indagini sui rappor-
ti materiali della vita degli uomini: «Sul terreno dell’economia politica
– dice il Marx – l’indagine libera e scientifica incontra più nemici che ne-
gli altri campi d’esplorazione. La peculiare natura del soggetto ch’essa
tratta, le solleva contro e spinge nel campo di battaglia le passioni più
ardenti, le più meschine e odiose che annidino nel cuore umano, e tutte
le furie dell’interesse privato»38.

Senza voler conferire alla proposizione marxista quel carattere di
assolutezza che ci porterebbe a negare la possibilità della costituzione e
dell’esistenza di una «scienza» economica, non si può disconoscere
quel fondo di vero che è in essa e che si traduce nel rilievo dell’influenza
perturbante che esercitano le vicende politiche e sociali, i rivolgimenti
di classe, le lotte di interessi di un determinato periodo storico, sull’ani-
mo di coloro che in veste d’indagatori sono chiamati a riflettervi.

Come allo sviluppo dell’eloquenza contribuiscono situazioni stori-
che caratterizzate dall’agitarsi di forti passioni politiche, per il fiorire
dell’indagine scientifica sugli accadimenti economici degli uomini so-
no terreno acconcio i periodi storici con scarsezza di sommovimenti a
substrato economico-sociale, periodi, quindi, di relativa floridezza, e le
società a categorie economiche embrionali, e cioè a economia indiffe-
renziata, con indistinta e non marcata divisione di classi, senza possibi-
lità di contrasti violenti. Il Marx vide nel sorgere della società borghese
– fondata sugli antagonismi di classe e sulla separazione del capitale dal
lavoro – la fine delle indagini scientifiche sull’economia e l’inizio di una
nuova fase in cui le preoccupazioni di classe avrebbero invaso e violato
il tempio sacro della scienza. Noi vediamo nell’ambiente sardo, quale
uscì dalle tumultuose vicende politiche che accompagnarono l’unifica-
zione nazionale, e nella società economica che ereditava i mali del pas-
sato, e nel contempo subiva il contraccolpo di quei memorabili rivolgi-
menti, il terreno meno adatto per un’attività scientifica indagatrice del-
le vicende, e degli elementi dell’economia sociale dell’Isola.

La Sardegna era povera quando entrò a far parte integrante di uno
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alle necessità improrogabili del momento, al tornaconto politico, agli
alti e bassi della marea ministeriale.

Ne appariva, in sostanza, per molti segni che non solo la Sardegna
non aveva tratto dall’unificazione politica della penisola lo sperato gio-
vamento, ma proprio da allora i suoi mali cominciavano a volgere alla
peggio.

E avvenne quel che doveva avvenire, fatalmente. – Nel fondo della
chiusa anima sarda fermentarono nuovamente i germi del malcontento
e dello sconforto. – Il popolo che era passato attraverso il fuoco di mille
esperienze dolorose, capì di essere vittima di una nuova ingiustizia da-
vanti alla storia: la più solenne, forse; certo la meno presentita. – E fu
così che il governo divenne la testa di turco della rinnovata ira popola-
re, fu così che non si ebbero più strali che per lanciarli contro lo stato
italiano che era chiamato dinanzi al tribunale dell’opinione pubblica
isolana a rispondere di tutte le miserie presenti, passate e future dell’I-
sola, fu così che l’aspra rampogna contro l’ingratitudine e il malvolere
governativo divenne il leit motiv di tutte le discussioni, verbali e scritte,
sul problema regionale.

Poi, poco a poco, la popolazione lavoratrice più umile e più oscura
si tacque. – Capì la vanità d’ogni querela, vide nel poliziotto e nel fisco
la personificazione dello Stato e nello Stato il nemico: l’antica tendenza
al fatalismo politico ebbe il sopravvento. – Eccola, dunque, ancora a
tessere, dietro lo schermo del suo irriducibile individualismo, la pro-
pria tela, faticosamente.

* * *

Ma alla piccola borghesia intellettuale, che non emigra e che attra-
versa anch’essa la sua ora di crisi, restava il compito di vendicare la nuo-
va ingiuria e riaffermare di contro all’ingratitudine dei governi i concul-
cati diritti dell’Isola sacrificata. – È questa piccola borghesia – in un pae-
se come il nostro, povero di commerci e d’attività industriale, troppe
energie rimangono libere d’impiego, che sdegnano le umili mansioni
della vita contadinesca – è questa piccola borghesia elemento parassita-
rio, dicevamo, per eccellenza, che dà i campioni per le lotte politiche
isolane e per le… battaglie del pensiero, che fornisce, cioè, ad ogni
maggioranza parlamentare una schiera compatta di fedeli, e alla Sarde-
gna l’innumere coorte dei fabbricanti di ricette regionali.

Com’era naturale che avvenisse, di questo periodo critico della vita
sarda, caratterizzato da una tragica alternativa di speranze e di disin-
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coraggiamento, nello spontaneo afflusso di forti capitali gli elementi
della sua espansione, nel Mezzogiorno e le Isole un meraviglioso campo
di sfruttamento. Così di pari passo colla crescente fortuna del Nord si
accentuavano le ragioni della cronica depressione dell’economia meri-
dionale. Ad un regime fiscale che si risolveva in un sistema di sperequa-
zioni regionali stridenti, in una forza ostacolante il risparmio e il pro-
cesso di capitalizzazione della ricchezza, si aggiungeva l’inasprimento
del regime doganale che colpisce in pieno petto il Mezzogiorno nella
sua doppia qualità di consumatore di manufatti e di esportatore di der-
rate, a tutto beneficio del Settentrione.

La Sardegna partecipava direttamente alle conseguenze di queste
dolorose vicende economiche che travagliavano le regioni consorelle
del Mezzogiorno in quel tumultuoso periodo di vita nazionale: conse-
guenze che furono per essa ancor più decisive, date le condizioni di svi-
luppo della sua economia e la sua povertà di uomini e di danaro e il
maggiore isolamento e l’assenza di quelle condizioni esterne favorevoli
al progresso economico e civile – primi i mezzi di comunicazione – che
esistevano in uno stato meno irrisorio e rudimentale in altre regioni del
Mezzogiorno.

Non solo: ma non si era l’Isola, per unirsi alla madre patria, lasciata
spogliare delle sue saline e delle terre ademprivili? Non aveva rinunzia-
to alla quasi totale esenzione dalle imposte e alle franchigie doganali?

* * *

Quanto dolce era stato il sogno altrettanto brusco doveva essere na-
turalmente il risveglio. La Sardegna si attendeva tutto – quel tutto che le
mancava e di cui sentiva ora più che mai l’improrogabile necessità – dal
governo italiano, e si ebbe invece nulla o quasi. – I benefici economici,
le provvidenze sociali che la popolazione sarda si riprometteva dall’e-
mancipazione politica non venivano. – Quel poco che si otteneva era
considerato irrisorio. – Veniva tardi, concesso a spizzico, quasi a malin-
cuore, e dopo molte querele. – Ed era sempre il tozzo di pane del sussi-
dio chilometrico, del chinino statizzato, della briciola di opera pubbli-
ca, ecc., ed era sempre concessione frammentaria, parziale, locale, ele-
mosina che non leniva il male profondo, ma tacitava il malcontento
temporaneo che scoppiava qua e là, pericolo e minaccia per l’ordine
pubblico, era elargizione che il governo faceva, non già ispirandosi ad
una veduta d’insieme dei varî elementi del malessere sardo e coll’animo
di attuare un programma di riforma e di bonifica integrale, ma cedendo
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Non soltanto, dunque, la pregiudiziale antigovernativa, il precon-
cetto, l’idea fissa, il sentimento che prende il posto della fredda intelli-
genza indagatrice, la preoccupazione di far prevalere una tesi, di fare
omaggio a una scuola (già ci furono anche quelli che, fingendo reazioni
agli eccessi statolatri, dissero: facciamo tutto da noi! e scrissero un arti-
colo), vi è anche il buon cuore, l’amor patrio isolano che intendono a sa-
nar piaghe, ed applicare cerotti, a raddrizzare gambe storte!…

Ora, nessuno si attenterebbe a negare a questa brava gente la buona
volontà e le generose intenzioni. Ciascuno fa quel che pòle e, in fin dei
conti, ricetta più ricetta meno, non per questo la Sardegna si potrà dire
più disgraziata se ha al suo attivo l’invasione periodica delle cavallette e
diverse società accademico-sociali per gli studî economici sull’Isola.
Quel che ci preme rilevare si è che una tale disposizione di spirito non
poteva a meno di allontanare sempre più la possibilità di una costruzio-
ne teorica di qualche importanza sulle cose economiche sarde.

È chiaro, difatti, che una ricerca viziata da elementi estranei e ripu-
gnanti al procedimento scientifico, doveva necessariamente addurre a
conclusioni affrettate, unilaterali, insufficienti.

Il sardo osservatore rimane colpito dalle manifestazioni più appari-
scenti, per così dire esterne, superficiali, dei fenomeni, dai sintomi pa-
tologici che sono effetto di cause che non si vedono, né si ricercano. –
La sua attenzione è attratta da quelli fra gli elementi del malessere sardo
che si presentano sotto una luce di maggiore evidenza e di più cruda
realtà; non indaga, attraverso il viluppo di fattori che pare contrastino a
causa di una loro caratteristica individualità, e pure sono stretti da un
legame di mutua interdipendenza che li spiega e li illumina, la causa ul-
tima che non si può ridurre ad alcuna altra e ci dà il perché di questa
particolare forma di economia.

Così li abbiamo veduti questi varî elementi del malessere sardo –
malaria, disordine idraulico, spopolamento, insufficienza dei mezzi di
comunicazione, ordinamento giuridico della terra, scarsezza di capita-
le, ecc. ecc. – assunti volta a volta ciascuno a causa unica ed esclusiva del
ristagno dell’economia sarda: e la realtà veduta attraverso questo ri-
stretto angolo visuale doveva necessariamente dar credito ora a questo
ora a quel gruppo di provvidenze regionali e doveva porgere al legisla-
tore un materiale di proposte diverse, frammentarie, talora contrastan-
ti, fra cui era difficile orientarsi nell’atto di dar mano ad un qualunque
tentativo di azione legislativa. – Prodotto di questa incertezza, di que-
sto empirismo o semplicismo teorico nella considerazione del proble-
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ganni, di smisurate aspirazioni e di realtà scoraggianti, di fede alta e di
delusioni amare, è il riflesso nel prodotto intellettuale della nuova gene-
razione sarda che dopo il ’70 si diede attorno a indagare, talora con pre-
tese di procedimento scientifico, le vicende e le condizioni economico-
sociali dell’Isola.

I sardi che scrivono di cose sarde in quest’epoca si ricordano per pri-
ma cosa d’essere sardi, cioè d’esser figli di una regione per la quale è or-
mai d’obbligo assumere il ruolo di cenerentola in cospetto dell’Italia uf-
ficiale. – La pregiudiziale regionalistica inficia i loro ragionamenti. – In
tutti è la preoccupazione di enumerare e mettere in risalto le malefatte
governative – l’argomento si presta letterariamente e trova rinforzo nelle
scorribande storiche – ogni scritto si conclude con una requisitoria. –
Come avviene tutte le volte che forti passioni agitano la vita di un popolo
e l’esplosione di sentimenti estremi incendia l’atmosfera sociale, la sfera
pratica e quella teorica si confondono. – Chi impugna la penna per scri-
vere di cose sarde s’illude di fare della storia, della indagine condotta
con abito scientifico, cioè con piena libertà di giudizio: in realtà stende
un atto di accusa, denuncia un’offesa, vendica un’ingiustizia.

La passionalità dell’uomo che si sente offeso ed esprime il proprio
risentimento, la rampogna d’obbligo contro la pretesa iniquità gover-
nativa: ecco, dunque, il primo elemento che perturba la serenità del
giudizio ed oblitera all’occhio dell’indagatore la visione chiara della
realtà, ecco il primo ostacolo al sorgere e al progredire di un’indagine
scientifica sull’economia sarda.

Ma vi ha dell’altro. – Le piaghe dell’Isola sanguinano, il disagio si ac-
centua, la miseria cresce, almeno nel senso psicologico: la rassegnazione
e la modestia tanto diffuse nel passato vanno dileguando per cedere il
posto ad un’intensa insofferenza e coscienza dei propri mali, la «male-
detta mancanza di bisogni», che il Lassalle lamentava negli operai, sce-
ma rapidamente. – Si chiede con insistenza da tutte le parti: le querele
solcano la torbida opaca atmosfera della vita isolana. – Bisogna, dun-
que, trovare il rimedio. Il male è – o pare – estremo. Perdersi in analisi
complicate, in diagnosi analitiche, in ricerche sulla genesi della malattia
quando si tratta di applicare un rimedio d’urgenza, appare ridicolo!

Ed ecco la moltitudine dei medici improvvisati affollarsi attorno al
letto dell’infermo, ecco la generale, assillante preoccupazione di dettar
la ricetta, di trovare lo specifico, di escogitare il rimedio sovrano, ecco i
sapienti dottori della farmacopea regionale pullulare a migliaia, esibirsi
senza risparmio per la cura ultima, razionale, infallibile!
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39 F. Coletti, Della convenienza di una serie di studi sulla vita economica e sociale del-
la S. - «Giornale degli Econ.», Vol. XXX - Serie 2; Aprile 1905, pag. 3 [nt. or.].

E dal punto di vista meramente scientifico, cioè della pura specula-
zione, quale e quanto interesse, quale e quanto fascino non promanano
da questo sterminato e inesplorato campo d’osservazione e di indagini
che è «l’arretrata» economia sarda!

Lo studioso il quale vi si approssimi con animo sgombro d’ogni pre-
concetto di scuola, d’ogni sentimento di malinteso amor patrio, di ogni
pregiudiziale politica, ne rimane subito conquiso; lo stimolo della cu-
riosità scientifica più intensa lo spinge innanzi nella ricerca, lo fa passa-
re di meraviglia in meraviglia, con un crescendo di entusiasmo febbrile
che lo esalta e lo inebria. E non solo perché, come s’è detto, si tratta di
un campo per gran parte inesplorato, di una terra vergine su cui l’aratro
dell’indagine scientifica ha scavato solchi brevi, ma anche, e soprattut-
to, per un’altra ragione che fu posta in rilievo da quanti osservatori in-
telligenti si occuparono dell’Isola. La Sardegna è un paese che si distac-
ca nettamente, per il complesso delle sue manifestazioni sociali, non so-
lo da ogni altra regione d’Italia, ma anche da ogni paese d’Europa. Tut-
to da noi è caratteristico, ogni aspetto, ogni elemento della nostra vita –
economica, sociale, morale, demografica, ecc. – ha un’impronta di rude
eccezionalità che stupisce dapprima e invoglia poi alla ricerca più pro-
fonda, per concludere ad una veduta d’insieme della vita sarda che ci la-
scia perplessi, perché non afferrata ad un’osservazione superficiale e
mai sospettata.

Francesco Coletti, economista colto e osservatore dallo sguardo acu-
to, ha dedotto da questo fatto la convenienza di una serie di studî sulla
vita economica e sociale dell’Isola nostra. «E invero – egli dice – chi si
pone a studiare la vita sociale della Sardegna per farsene un’idea meno
vaga di quanto generalmente se ne abbia, rimane ben presto come sor-
preso da un fatto addirittura eccezionale. Mentre altre regioni italiane
distinguono vivamente in più e in meno delle altre consorelle solo per
uno o per alcuni degli aspetti della demografia, dell’economia, della vita
morale, ecc., la Sardegna invece si trova fra i primi o gli ultimi gradini,
anzi spesso proprio nel primo o nell’ultimo, in una serie grandissima di
fenomeni, certamente in un numero complessivo di casi di gran lunga
superiore di quanto non avvenga per qualsiasi altra regione»39.

Dalla constatazione della rude emergenza di questi fenomeni, della
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ma sardo fu quel cumulo di provvidenze regionali che si conoscono sot-
to il nome di «leggi speciali», e che destarono allora tanto entusiasmo di
consensi e di speranze, mentre oggi, ahimè, molti ne proclamano il falli-
mento! La questione è sub judice e certo un’indagine spassionata s’im-
pone sul valore e gli effetti di questa legislazione a chiunque voglia cac-
ciarsi nel pelago delle discussioni regionali.

E che dire dell’azione dei partiti politici e delle scarse organizzazio-
ni economiche esistenti nell’Isola, che dire della loro condotta sul terre-
no delle rivendicazioni regionali? Anche qui è la stessa incertezza, la
stessa confusione, lo stesso semplicismo che si risolvono, com’è natura-
le, nell’assenza di sicuri e sani criteri di scelta riguardo ai metodi di lot-
ta, alle modalità dell’azione: attività incorrente ed oscillante, di scarsa o
nulla efficacia pratica perché basata su formule pseudo-scientifiche o
dogmi di partito che vorrebbero sovrapporsi ad un ambiente economi-
co-sociale refrattario, di cui sono impotenti a scalfire o modificare me-
nomamente la struttura.

Son tutti gruppi di colore diverso e di varia etichetta ma affratellati
da un programma regionale unico: quello di ignorare la propria terra,
di non sentire un patriottismo sardo superiore ad ogni patriottismo o
nazionalismo italiano o… cosmopolita, di non vedere una questione re-
gionale al disopra di ogni diatriba di partito, d’ogni velleità di differen-
ziazione positiva, d’ogni rivalità di loggia o interesse di bottega!

* * *

A nessuno verrà in mente di pensare che l’azione dello Stato il quale
voglia agire come fattore economico, che l’azione dei partiti i quali in-
tendano condursi come partiti di realizzazione storica in un determinato
ambiente politico-sociale, di cui mirano a modificare la struttura ed
orientare in una certa direzione le forze e gli elementi di progresso, pos-
sano rinunziare, senza loro grave danno, ad una scorta di luce teorica, e
cioè a trar profitto dai risultati delle investigazioni scientifiche, se per
scienza s’intenda chiarimento dei fenomeni nei loro aspetti, nei loro rap-
porti generali, nelle loro cause, ricerca delle uniformità che essi presen-
tano, cioè delle leggi che regolano le azioni umane e il moto storico. –
Fuori di questo c’è l’empirismo, c’è il regno fantastico dell’utopia, c’è,
nell’economia delle energie sociali, la violazione della legge edonistica.

Il benefizio pratico d’indagini, che appaiono a primo aspetto rile-
vanti solo nel riguardo della bellezza della ricerca, balza da queste ele-
mentari considerazioni evidente.
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vitalità feconda. Siamo qui per accentrare i sardi e quanti aman la Sar-
degna attorno al principio esigentissimo, assoluto, esclusivo, imperioso
d’una ardita, ma possibile e doverosa, sopravalutazione della Sardegna.
Siamo qui per continuare quel che da anni facciamo parlando e scriven-
do, quel che non può dirsi abbiano detto e scritto tutti coloro che co-
munque si assunsero l’incarico sacro di avvicinare al cuore ed al pensie-
ro del Continente l’Isola lontana.

La volontà di fare è ormai evidente in Sardegna. Non crediamo che
un solo di quanti possono portare contributo di consiglio e di mezzi a
questa voce si rifiuterà. Noi miriamo a far conoscere i tesori agricoli e
minerari della Sardegna, a svegliare la bramosia dello sfruttamento e
della speculazione capitalistica nell’Isola in quegli Italiani che hanno
cèspiti e talento finanziario; noi non consoleremo di carezze mimetiche
i dottrinarii di alcuna dottrina, i settarii di alcuna setta, i seguaci di al-
cun principio, i discepoli di alcuna scuola. Repubbliche, tesi regionali-
stiche, sindacalismi, laicismi, ritorni a metodi vecchi: tutta questa è bi-
blioteca e lusso accademico e vanità perniciosa per aiutare la Sardegna.

Le tesi generali sono e restano generali, e la Sardegna è un paese sen-
za confronti, che ha mali senza confronti, energie incomparabili, neces-
sità assolutamente peculiari, e darà sotto discipline serrate d’energia un
avvenire senza confronti.

La parola d’ordine è dunque: “Sardegna”. La pronunciamo e la riaf-
fidiamo ad ogni orizzonte d’Italia e tendiamo l’orecchio nell’agguato
dell’eco e delle risposte, pieno il cuore, commosso ma securo dell’anti-
ca non sminuita religione di stirpe.

111. La propaganda antiprotezionista in Sardegna ad - SA 2.14

Si è costituito in Sardegna un «Gruppo d’azione e di propaganda
antiprotezionista». Ecco una notizia che avrà fatto arricciare il naso a
molti; altri avrà scosso il capo in segno di scettica commiserazione…
Poiché è pacifico non si possa giovare alla causa della nostra Isola altro
che collo scagliare di tanto in tanto dei fulmini verbali contro il governo
e i deputati – mandra di pecore e di venduti, manutengoli e complici
delle malefatte governative! – o tutt’al più col rievocare le ferite della
storia, che non si decidono a rimarginare, a dispetto dei dulcamara del-
la politica regionale, o col costituire associazioni sventolando il bandie-
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loro estrema o acuta espressione, della loro caratteristica individualità
che li fa spesso diversi da zona a zona, da paese a paese – come dalla in-
duzione o intuizione della loro stretta interdipendenza – deriva, secon-
do l’egregio scrittore, la convenienza scientifica singolarissima che ci
presenta la Sardegna come oggetto di studio, come grande laboratorio
naturale per le ricerche massimamente d’indole demografica, econo-
mica, sociale.

110.  Non è mai tardi Sardegna - SA 2.14

Non è mai tardi per andar più oltre! Oggi che la nostra rivista – dopo
un ritardo breve – muove con sicuro passo oltre le prime difficoltà e le
prime diffidenze, e va più bella e più libera agli spiriti forti ed amici, ol-
tre la piccola cerchia breve dei criticastri ignavi, e supera – alata di ardi-
mento e di amore – ogni confine, ci sia lieto esprimere, in voce di gioia,
la gratitudine più viva a tutti quanti han contribuito a realizzar queste
pubblicazioni, a tutti quanti – privatamente e nei periodici – han saluta-
to la nostra iniziativa con parole che son per noi orgoglio e ammoni-
mento.

Nell’atto di rimetterci in cammino e d’assumere una più diretta re-
sponsabilità nella compilazione della rivista, che intendiamo migliorare
e dal punto di vista della compilazione e da quello dell’estetica formale,
non abbiamo nulla da aggiungere o da togliere alle parole con cui Ugo
E. Imperatori, iniziando l’impresa fra un cumulo enorme di difficoltà e
di diffidenze – raro esempio di bell’ardimento e di profondo amore di
cui i sardi gli sapranno essere grati – annunciava ai lettori l’iniziativa
tanto audace da parer temeraria. Non è nelle nostre abitudini far molte
promesse e crearci soverchie illusioni. Sappiamo quel che possa un pe-
riodico e cioè non ci riesce difficile calcolare quanto ci sia d’ingenuo e
diciamo pure d’inutile in un’iniziativa di tal genere. Ma quel che di sag-
giamente pratico ed attuoso e d’utile v’è, deve bastare per chi non da
oggi fa prova d’amore per la sua Terra, a che l’entusiasmo non cada,
l’entusiasmo che non è mai caduto! Non siamo qui per lodare nessuno,
non intendiamo bruciare incensi dinanzi ad alcun idolo, non sostituire
alle vecchie una nuova chiesuola, né tampoco arricchire mettendo su ri-
vendita di sarde specialità. Siamo qui per aiutare in ogni modo, come
sappiamo e sapremo meglio, l’aprirsi della vita isolana a soffi ed a soli di
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berazione del paese dalle strettoie di un mostruoso sistema amministra-
tivo tributario-doganale che costituisce il massimo coefficiente dell’ar-
resto di sviluppo di certe regioni, e quindi di disunità nazionale.

Parlare di redenzione sarda senza aver riguardo a questo lato na-
zionale del problema si è come accordare privilegi ad una qualunque
cooperativa e credere con ciò di realizzare il socialismo, si è come im-
pinguare le tasche di qualche industriale col furto legale della prote-
zione e pretendere di aiutare l’industria nazionale, cioè beneficare la
collettività dei cittadini.

Ebbene, l’azione dei sardi per la Sardegna è stata sempre viziata da
quest’originario errore di prospettiva. Noi ci siamo sempre tenuti fer-
mi, abbarbicati al terreno di quelle che si chiamano «le legittime riven-
dicazioni dell’Isola», abbiamo considerato il problema sardo come il
problema di una più equa distribuzione delle entrate dello Stato nel ter-
ritorio nazionale e non abbiamo avvertito che enunciavamo in tal modo
soltanto una mezza verità e che per la Sardegna ha maggior importanza
il modo come si produce la ricchezza che quello con cui si distribuisco-
no nel suo territorio le riserve attive del bilancio per gli scopi della civil-
tà e del benessere. Ond’è che, sempre pronti a stendere la mano per in-
vocare l’offa dei milioni da destinare alle ferrovie, al governo delle ac-
que, alle bonifiche, e via dicendo, non ci siamo mai preoccupati di ve-
dere, per esempio, se il sistema dei tributi sia tale da gravare il meno di-
sastrosamente possibile sulla potenzialità economica dei contribuenti
in guisa da non ostacolare il risparmio ed arrestare il processo di capita-
lizzazione della ricchezza; se il regime doganale sia il meglio adatto a
creare favorevoli condizioni allo sviluppo delle nostre industrie e al
progresso dei traffici; se, in una parola, il nostro interesse non sia per ca-
so condizionato ad una soluzione liberale e democratica di problemi di
politica generale più che alla concessione di provvedimenti di favore, di
leggi speciali a beneficio di singole regioni o gruppi.

E bisogna dire che il Governo ha saputo abilmente sfruttare questo
nostro stato d’animo, profittandone a tutto vantaggio dei gruppi econo-
mici parassitari, specialmente del Settentrione, con la sua politica di
protezione, d’illecito favoritismo, di spogliazione tributaria e doganale.
Quando abbiamo strillato in modo più uggioso e clamoroso del solito, ci
siamo veduta scaraventata addosso una legge speciale, la quale, è vero,
ha lasciato il più delle volte il tempo che ha trovato, ma per compenso ha
sortito l’effetto di obliterare ai nostri occhi le cause ben più sostanziali e
profonde del disagio, cause che hanno origine in tutto un indirizzo di
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rone di programmi sesquipedali ove c’entra tutto, dalle strade ferrate
alla sistemazione idraulica, dalla questione universitaria alla pubblica
sicurezza, dal problema della cultura a fondamento crociano a quello
dell’allevamento razionale dei conigli… Come è ormai certo che chi si
attenta a voler dimostrare tutta la miserevole vacuità di certi tentativi di
azione regionale e la mancanza di contenuto pratico in certi programmi
e l’assoluta assenza di senso storico nei promotori, si attira il titolo di
guastafeste, di elemento disgregatore, d’ipercritico fannullone, di ne-
mico giurato della mille volte invocata e mai conseguita armonia sarda!

Questa sorte toccherà – non ne dubitiamo – agli iniziatori del movi-
mento antiprotezionista in Sardegna, seppure il vuoto più desolante
non sarà creato attorno a loro da quegli stessi che hanno sempre le ta-
sche piene di ricette per le malattie regionali e la bocca sonante di belle
frasi e proteste d’affetto per l’isola «infelice e generosa». Comunque,
noi siamo coi pochi audaci contro l’indifferentismo e lo scettismo dei
più, né ci preoccupa il pensiero dell’insuccesso se non in quanto sareb-
be questo l’indice di uno stato d’animo che dovremmo augurarci supe-
rato per sempre, di una particolare psicologia dell’elemento intellettua-
le e politico sardo che è la più chiara riprova d’una verità che sarebbe
utile illustrare e documentare: non esistere nella giovine generazione
nostra il senso vivo della questione sarda, non esistere una coscienza ra-
dicalmente, fortemente regionale, cioè una chiara visione dei nostri ma-
li e la cosciente e ferma volontà di eliminarli con un programma di azio-
ne formulato con riguardo all’esigenze dell’attualità nazionale, suggeri-
to dall’esperienza d’un cinquantenario di vita unitaria.

Noi diciamo che solo allora esisterà una coscienza sarda quando dal
fermento dei problemi che agitano la coscienza contemporanea d’Italia
balzerà la netta visione d’una Sardegna operante la sua rinascita non già
in forza di una elemosiniera legislazione condensata in provvedimenti
speciali e di favore, ma per virtù di fattori operanti a beneficio della col-
lettività nazionale e la cui capacità trasformatrice si manifesterà più per
effetto d’una azione statale distruttiva dei mali ereditati dal passato e
peculiarmente negativa – politica di libertà economica e di giustizia di-
stributiva, decentramento amministrativo, autonomia – che per virtù di
un’azione positiva di Stato – intervenzionismo economico, protezioni-
smo, socialismo di Stato, monopolio –. Onde il modo migliore, cioè più
degno, di essere regionalisti si è di intendere ed avvertire l’esistenza e le
supreme esigenze di un problema nazionale della Sardegna, e non con-
cepire una redenzione sarda se non attraverso l’angolo visuale della li-
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Noi abbiamo un programma. Avremmo incominciato a tracciarne
le prime linee in questo numero; ma rimandiamo a quello che seguirà e
che conterrà il più completo riassunto dei lavori, il principio dell’opera
non lieve per cui questa rassegna è nata. E vedremo quel che sapranno
dare di coscienza, di sapere e di efficace volere tra gli altri e sopra gli al-
tri gli undici rappresentanti dei suffragi politici isolani.

Lungi dunque da noi ogni illusiva ripromessa come ogni anticipa-
zione di giudizio. I Sardi non prescinderanno, noi vogliamo credere,
dal caposaldo pregiudiziale del lavoro che sono per svolgere. Non è più
il tempo di chiedere consigli per concedere attese. Tempo è di far inten-
dere a quanti debbono che nell’anima sarda suona ormai esclusiva asso-
luta una parola: decisione.

113. Postilla ad - SA 3-4.14

a S. Spina, Luci ed ombre nella questione sarda

Fin da quando, alcuni mesi fa, coadiuvato da un gruppo esiguo di
amici, fra cui pochissimi abbastanza compresi e convinti dell’impor-
tanza della cosa, presi l’iniziativa per la costituzione di un Comitato sar-
do di azione e di propaganda antiprotezionista, mi vidi fatto segno ad
attacchi e critiche che rivelarono la più grossolana ignoranza dei sardi,
di quei sardi che scrivono sulle gazzette, ed hanno per ciò solo la pre-
sunzione di conoscere l’Isola, in materia di politica doganale. Non volli
allora porgere il destro ai soliti zelatori della causa sarda di snocciolare
il rosario dei più vieti luoghi comuni sulla Sardegna e le sue necessità,
né rinnovare le sterili logomachie in cui, malinconici Don Chisciotte
della battaglia regionale, ci andiamo consumando da anni con scarso
profitto della Sardegna e poca soddisfazione delle nostre stesse esigen-
ze culturali. Non la polemica né la discussione apparivano, allora, ai fini
della nostra azione, la necessità più impellente del momento; ma l’umi-
le, modesta fatica della propaganda dell’abc del credo antiprotezioni-
sta: tanto sembravano diffusi ed inveterati gli errori che ci avevano in
passato tagliati fuori della zona della praticità attiva e attuosa e feconda,
per cui critica non è negazione sterile di fatti e forme, ma coscienza de-
gli uni e superamento delle altre, praxis che si plasma sulla intuizione
della complessa realtà e si dispiega come forza che tenda al suo limite.

Le critiche si fecero vivaci quando chi scrive assunse atteggiamento
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politica e di governo, che può dirsi la politica della categoria contrappo-
sta alla classe, della regione contro la nazione, dell’interesse dei gruppi
privilegiati prevalente sull’interesse della generalità dei cittadini.

* * *

Non abbiamo l’ingenuità e la pretesa di sperare che alla nostra gio-
ventù studiosa queste che a noi appaiono lucide verità si presentino in
veste di osservazioni degne di qualche discussione. Siamo abituati a
predicare al deserto e non ci sembra vicino il giorno in cui ci apparirà
inattuale il nostro ruolo di Cassandre inascoltate. Pure – riservandoci di
trattare più ampiamente la questione doganale in relazione al problema
sardo – diciamo… per salvare l’anima nostra! Alcuni giovani – non
d’altro armati che d’entusiasmo e di fede – han posto coraggiosamente
sul tappeto delle discussioni regionali la questione del protezionismo.
Qua e là se n’è parlato sui giornali isolani, un gruppo s’è costituito per la
propaganda e l’azione, altre iniziative, crediamo, saranno tentate allo
scopo di destare i nostri assonnati conterranei alla visione di questo
problema che esiste ed è vitalissimo. Orbene, i giovani sardi si trovano
davanti ad una magnifica occasione per rivelare a se stessi e agli altri chi
siano, che cosa vogliano, pensino e valgano: spetta a loro dimostrare
che la tanto decantata rinascita spirituale sarda non è una semplice figu-
ra retorica.

112. Alla vigilia Sardegna - SA 3-4.14

Questo numero esce qualche giorno avanti l’aprirsi in Roma del
Congresso Sardo. In vista e nell’attesa di quel che saprà essere la discus-
sione di argomenti che sono in cima ad ogni nostra preoccupazione e
che ci stanno a cuore più di noi medesimi, la Rivista si astiene pur dalla
più fuggevole di quelle che solo apparentemente potessero sembrare
improntitudini e smania di previsioni e manie profetiche.

Noi attendiamo il Congresso scevri di previsione e prevenzione di
sorta. Ma una cosa vogliamo sia nota a quanti parteciperanno questa
prima assisa del sapere, del bene, della volontà, del bisogno dei Sardi in
Roma capitale della grande patria italiana, e cioè che a congresso finito
noi eserciteremo la nostra critica esclusivamente inspirata ai più grandi
destini della Sardegna, senza riserve, senza circonlocuzioni.
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provvidenza per l’economia isolana! Ormai, dovrebbero sapere… an-
che i sardi che produzione di grano per l’esportazione non esiste in Sar-
degna, ove contadini e piccoli proprietari coltivano quasi unicamente
quel tanto che basta per la soddisfazione dei bisogni domestici. Per co-
storo è indifferente che esista o non esista un dazio sul grano: per gli al-
tri – possessori di vaste estensioni di terreno – può, nel quadro dell’at-
tuale disquilibrio della produzione agricola – costituire un relativo be-
neficio il dazio sul grano. Ma si tratta in ogni caso, d’una esigua mino-
ranza di produttori privilegiati il cui interesse non può onestamente
prevalere su quello della gran massa dei consumatori, iniquamente ta-
glieggiata dal dazio che il Governo impone sui crampi dello stomaco
vuoto alle moltitudini proletarie.

Ma mentre è dubbio il lucro cessante nei riguardi della produzione
granaria per effetto dell’abolizione dei dazi doganali, è evidente, asso-
luto, senza correlazione alcuna di beneficio, sia pur tenue e remoto, il
danno emergente dal sistema protezionista in confronto di tutte le altre
produzioni nostre – e mettiamo in prima linea il bestiame, la carne, il
formaggio, che stanno a cuore al nostro contradditore – che per la rap-
presaglia degli altri Stati si vedono ostacolato lo sbocco all’estero.

Il colpo di mano protezionista del 1887 – colla disastrosa guerra di
tariffe che ne seguì – chiuse ai nostri prodotti il mercato francese che ci
dava ancora capacità di esistenza come regione esportatrice.

Se l’esperienza e le dure lezioni del passato avessero per i sardi senso
e valore, non saremmo qui a sostenere le ragioni supreme della libertà
commerciale contro gli stessi nostri conterranei, inconsciamente alleati
ai filibustieri del parassitismo nordico!

* * *

Quando, nel periodo iniziale della propaganda antiprotezionista in
Sardegna, ebbi occasione di prendere posizione di battaglia contro gli
appetiti protezionistici dei sugherai galluresi, ci fu chi, risalendo dal ca-
so particolare del dazio sui sugheri alla generale questione del regime
doganale in rapporto agl’interessi economici dell’Isola, enunciò una
sua strana teoria che, se fosse accolta, respingerebbe i nostri tentativi
rinnovatori d’azione regionale nel limbo di errori e di illusioni che non
ci stancheremo mai di combattere come funesti e pericolosi. Si disse al-
lora, senza reticenze ed esitazioni, che le tariffe doganali debbono con-
siderarsi come un sostitutivo (sic) di ciò che lo Stato avrebbe il dovere di
fare – e utilmente, legittimamente potrebbe – per noi, e non fa.
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di recisa avversione al movimento inscenato dai produttori galluresi
contro la minacciata abolizione del dazio sui sugheri: artificiosa agitazio-
ne a cui non erano estranei inconfessati fini di speculazione elettorale.

Oggi – è passato qualche tempo ormai! – il dibattito si riaccende,
l’interesse risorge. Che si parli di questioni concrete in Sardegna, di
questioni nuove e vive, a cui tutti fummo estranei fino a ieri, e se ne di-
scuta con passione e si cerchi la formula e si senta e si viva lo spasimo
dell’interrogativo inevitabile, è buon sintomo, anche se taccia la voce
chioccia dei deputati isolani, degli undici – direbbe Paolo Orano – afo-
ni acefali atarassici astenici difensori della nostra terra!

* * *

Due parole, dunque, di risposta ai critici, altrettante sulle ragioni
del nostro antiprotezionismo.

Il quale non ha – restituiamo la pace allo spirito inquieto dell’amico
Spina! – la pretesa di sciogliere il nodo gordiano della questione sarda!
Chi dicesse questo aggiungerebbe un’altra corbelleria alle tante che fu-
ron dette e scritte su argomento sardo. Aspirazioni meno grandiose ani-
marono ed animano i promotori del nostro Gruppo antiprotezionista, e,
sopratutto, risultato ben più modesto si ripromettono dalla loro azione.

La Sardegna è fortemente interessata, al pari delle regioni sorelle
del Mezzogiorno d’Italia, ad una politica di libertà economica. Ciò è
chiaro: fu detto, ripetuto, dimostrato irrefutabilmente. Sui giornali del-
l’Isola una campagna che durò alcuni mesi, confortata da un materiale
statistico di primo ordine e costrutta su argomenti granitici, dipinse a
colori vivi gli orrori del protezionismo italiano, di quell’organizzazione
di brigantaggio che largisce ogni anno 260 milioncini ai patriottici fili-
bustieri della siderurgia, che regala la sommetta di 40 milioni agli asso-
ciati della banda zuccheriera, che raschia dalle tasche del non mai abba-
stanza eroico contribuente italiano ben 487 milioni più del necessario
per il più elementare ed indispensabile dei consumi: quello del pane!
Su queste stesse colonne il nostro collaboratore prof. G. Sanna dimo-
strava che [per] il risorgimento economico della Sardegna – che è tutto
collegato ad un sistema di trasformazione scientifica delle colture, cioè
al ristabilimento delle turbate condizioni d’equilibrio della produzione
agricola, colla eliminazione dal mercato d’una produzione granaria co-
stosa, antiedonistica – quella della libertà degli scambi è questione di vi-
ta o di morte!

Il dazio sul grano! Per carità, cessiamo dal parlarne come d’una
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cologica siasi andata compiendo in questi ultimi tempi fra gli studiosi e
i militanti per la causa della rigenerazione economica del Mezzogiorno.
Ai vecchi criteri che informavano l’azione dei vecchi partiti e che si
compendiavano nell’eterna invocazione al diretto e positivo intervento
dello Stato, altri se ne sostituiscono che impongono il basta alla politica
della mano stesa a mendicare le briciole del banchetto statale. A. De Vi-
ti De Marco, nel suo ormai celebre discorso di Firenze, proclamava il
fallimento della legislazione speciale a favore del Mezzogiorno e delle
Isole, e diceva chiaro e tondo che essa ha funzionato come un trucco
una mistificazione, un espediente dilatorio, di cui il governo s’è servito
abilmente per impedire o allontanare – concedendo favori particolari a
determinate province – quelle riforme di carattere generale che avreb-
bero assicurato a tutto il Mezzogiorno le condizioni normali del suo na-
turale, graduale, autonomo sviluppo.

Ebbene, su questa medesima posizione mentale ci troviamo noi del
«Gruppo d’azione per gl’interessi della Sardegna». – Prendendo il no-
stro posto di combattimento contro gli espedienti che abbiano caratte-
re di previlegio e di favore, ci mettiamo nelle condizioni migliori per
battere in breccia quella mostruosa organizzazione di sfruttamento ai
danni del Mezzogiorno e a tutto vantaggio delle cricche affaristiche del
Nord che è il sistema protezionista, e al tempo stesso attraversiamo i
piani del Governo, il quale trae protesto dalle briciole di protezione
concesse al Mezzogiorno per impinguare i grossi industriali del setten-
trione. Vecchio giuoco! Il dazio sul grano – che doveva, nelle intenzioni
dei legislatori, rialzare le sorti depresse della nostra agricoltura – non fu
l’esca che doveva indurre, come indusse, i proprietari meridionali ad
approvare la protezione industriale?

* * *

E allora – obbietterà il mio egregio contradditore – dovremo starce-
ne colle mani in mano? Che dovremo fare se lo Stato non si decide a ve-
nirci in aiuto come dovrebbe?

La risposta è intuitiva: forziamolo a fare. I comizi, le agitazioni, le ini-
ziative che abbiamo la forza di organizzare per invocare l’elemosina
protezionista, rivolgiamoli alla conquista di quelle riforme capaci d’in-
fondere sangue di vita e robustezza di muscoli alla nostra estenuata eco-
nomia, sì che più forte e rilevante e decisivo ne sia il peso sulla bilancia
del mercato nazionale ed internazionale. La via sarà più difficile ed
aspra, certamente, si tratta di guarirsi di paralisi, di rachitichismo, in
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«Dal momento che lo Stato – si argomentava – non si decide ad assi-
curare, come io chiedevo, alla Sardegna, mediante efficaci provvidenze
economiche e sociali, le condizioni esterne favorevoli all’incremento
della produzione, allo sviluppo dell’industria e dei traffici, approfittia-
mo – e restiamone paghi – dell’offa dei privilegi doganali!»

La teoria, dicevo, ha del faceto. Pensate un povero cristo estenuato
dal digiuno; in luogo di somministrargli dei buoni alimenti, atti a risto-
rarlo e trarlo in salvamento, gli si opera la pietosa iniezione di caffeina
che gli prolunga la agonia!

È facile pensare ove si andrebbe a finire se sulla falsariga di quest’a-
mena teoria s’impostasse un movimento di rivendicazione regionale. I
privilegi doganali – appunto perché privilegi – beneficano a determina-
ti gruppi d’agenti economici, a singoli, a categorie, a regioni, general-
mente a danno d’altre unità concorrenti, e beneficano ponendo in mo-
to artificiali coefficienti di momentanea ed effimera fortuna a favore
delle industrie protette, in luogo di creare quelle condizioni durevoli,
permanenti che contribuiscono al sano e fisiologico sviluppo d’un or-
ganismo economico. E la Sardegna presa nel suo insieme d’organismo
economico c’interessa, non nella frammentaria esistenza delle catego-
rie dei suoi produttori, che hanno tuttora fisionomia economica indi-
stinta e organizzazione embrionale.

I privilegi doganali sarebbero un sostitutivo delle provvidenze le-
gislative che lo stato italiano non largisce a favore della Sardegna?

Ma se così fosse, anche noi saremmo fautori delle misure protettive,
o almeno, non saremmo alieni dal tentare in corpore vili l’esperimento
protezionista! Il male si è che questo sostitutivo non sostituisce a quel
che manca proprio un bel nulla o qualche cosa che si risolve in un espe-
diente dilatorio che mira a rendere sempre più lontano, sempre più
inattuale ogni serio tentativo di risoluzione dei più vitali problemi re-
gionali. A noi stanno a cuore supremamente le sorti e l’avvenire econo-
mico della Sardegna, interessano solo fino ad un certo punto le sorti
dell’agricoltore A, del commerciante B, della categoria operaia C, per-
ché è chiaro che non sempre l’interesse di questi agenti economici coin-
cide coll’interesse generale del paese, ed è chiarissimo che tale coinci-
denza manca affatto quando elementi artificiali, ad opera dei poteri po-
litici, agiscono nel senso di turbare il giuoco delle naturali leggi econo-
miche che, abbondanti a se stesse, tendono a realizzare col minimo di-
spendio d’energie sociali il massimo possibile d’utilità per tutti.

Non so se abbia notato l’amico Spina quale enorme rivoluzione psi-
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La Sardegna incomincerà a vivere capitalisticamente. Poiché ci
sembra chiaro che la cappa di piombo del sistema protettivo agisca nel
senso d’impedire o d’allontanare il sorgere della vaticinata êra capitali-
stica nell’Isola, crederemmo di tradire gli interessi della Sardegna se in
quest’ora critica, alla vigilia della rinnovazione dei trattati di commer-
cio che legano l’Italia colle altre nazioni, non prendessimo risoluta-
mente, senza dubbiezze o tentennamenti, posizione di battaglia contro
il ciclonismo devastatore che ha nome protezionismo.

ALLEGATO

S. Spina, Luci ed ombre nella questione sarda - Alla ricerca d’una so-
luzione, «Sardegna», nn. 3-4, marzo-aprile 1914, pp. 140-143.

Attilio Deffenu ha ragione. Il problema sardo implica una questione di
più vasto e generale interesse, ed investe addirittura l’esistenza di un pro-
blema nazionale che dev’essere da tutti sentita ed avvertita.

Niente accattonaggio di milioni per questa nostra Sardegna, dunque,
niente leggi speciali o provvedimenti di favore, ma una politica di riforma
generale nazionale di tutto il sistema amministrativo economico tributario
attuale che è causa di favoritismi e di privilegi, di miseria e di parassitismo:
donde la necessità di un’opera di stato integratrice ed unificatrice sì, ma pu-
ramente negativa e distruttiva nei riguardi del sistema stesso, opera estesa a
tutte le regioni nei suoi prossimi e lontani effetti.

La lucida visione del valoroso scrittore di «Sardegna» ha effettivamente
non la veste soltanto, ma pur la essenza d’un largo per quanto nuovissimo
ed originale criterio risolutivo della questione sarda, che noi discuteremo
senza alcuna pretesa dottrinaria plasmando piuttosto i nostri argomenti sul
più schietto senso della verità e della realtà, delle evenienze più contingenti
e della pratica più recente.

Esiste una questione nazionale, unitaria, indivisibile?
La risposta non può farsi aspettare e non può essere che affermativa.
Recentissimi avvenimenti parlamentari, il non remoto entusiasmo per la

guerra libica, ne hanno fornito sicura prova: un generoso ed animoso una-
nime slancio italico ha sospinto il riluttante (!) Governo ad un’impresa che
aveva il compito di riaffermare le nostre virtù belliche al cospetto del mon-
do, di espandere la nostra potenza al di là dei mari, negli antichi domini di
quella Roma le cui aquile guerriere protesero le ali a voli insuperati. La Na-
zione ed i governanti, oltre che l’entusiasmo degli italici petti, trovarono la
floridezza delle casse fra gli avanzi e le riserve attive dei bilanci precedenti e
fu concorde dal continente alle isole la volontà della conquista.
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una parola di cominciare a vivere: ma i risultati, se pur tarderanno, sa-
ranno di gran lunga più sicuri e sopratutto non illusori, non effimeri.

* * *

Con ciò è svelato il segreto della nostra recisa opposizione alle misu-
re protezioniste invocate dai sardi per la Sardegna. Ragioni politiche,
soprattutto, ci consigliano questa azione liberista intransigente, pro-
prio qui ove, a detta dei fautori della protezione, abbiamo un sistema
industriale bambino, incapace di crescere e sviluppare senza il sussidio
dei dazi doganali. Poiché nulla vogliamo concedere al protezionismo
settentrionale di marca squisitamente affaristica, d’uopo è che ci pre-
sentiamo sulla piattaforma della lotta antiprotezionista colle mani net-
te, sottraendoci finanche all’ombra del sospetto che il nostro liberismo
tenda a stabilire un’organizzazione di rapina e di privilegi da apporsi ad
un’altra, che il nostro intendimento sia di giungere ad una greppia a cui
altri giunse prima di noi e attinge già copiosamente.

Ma è chiaro, d’altra parte, che, come non esitiamo a combattere i
protezionisti di casa nostra, così non saremmo disposti a tollerare senza
protesta l’ormai noto trucco del Governo, il quale intende fare la solita
politica liberistica nel Mezzogiorno contro gli agricoltori e la politica
protezionista nel settentrione a favore degl’industriali. In queste condi-
zioni è chiaro che saremmo doppiamente sacrificati: onde la parola
d’ordine dev’essere libertà per il Nord come per il Sud, guerra al prote-
zionismo combattuta su tutto il fronte, abolizione dei privilegi doganali
così per gl’industriali come per gli agricoltori, così per il Mezzogiorno
come per il Settentrione!

L’interesse che hanno il Mezzogiorno d’Italia e le Isole alla libertà
dei traffici coincide perfettamente coll’interesse della massa dei consu-
matori, cioè della grande maggioranza del popolo italiano. Per la Sar-
degna, in particolare, l’abolizione del protezionismo significherebbe
l’avviamento alla fine di quella politica folle di distruzione che ha fatto
un deserto della nostra Isola, che ha isterilito le nostre fonti produttive,
negato ai prodotti del nostro suolo ogni capacità di traffico e d’espan-
sione, perpetuata quella fase della nostra economia che non conosce la
crudele strapotente ma divina tirannia del capitale re della produzione,
che crea forme e valori, che moltiplica la ricchezza e con essa l’intensità
e la molteplicità e la possibilità d’appagamento dei bisogni umani, che
alimenta le vene e i polsi del corpo sociale della sua linfa impetuosa, fe-
condante, trasformatrice!
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o comunque si illuda di sciogliere il nodo gordiano della questione sarda
coll’applicazione di un regime doganale di libertà dal quale indubbiamente
potrà avvantaggiarsi tutto il popolo minuto, il proletariato d’Italia, non pe-
rò il popolo né il proletariato della nostra Sardegna, la quale avrebbe ed ha
piuttosto bisogno d’un trattamento di favore quale regione eminentemente
– in date industrie – produttrice: come nell’agricoltura, nell’allevamento
del bestiame, nell’industria del formaggio.

Né può dubitarsi che l’abolizione dei dazi protettori finora esistenti o la
creazione d’un più vasto e nuovo regime antiprotezionista anche se esteso a
tutta la nazione, potrà cogli inevitabili contraccolpi sull’economia naziona-
le rifare la Sardegna ed il popolo sardo della gravissima perdita che verreb-
be a verificarsi per l’abolizione – supponiamo – del dazio sul grano.

Il ribasso nel grano prodotto e destinato per necessità di scambio o per
sovraproduzione all’esportazione porterebbe come conseguenza logica
immediata una sensibile minore entrata ai proprietari di terre ed agli agri-
coltori, ed una insopportabile diminuzione di mercede ai contadini ed ai
braccianti, ed agricoltori, proprietari di terre, contadini e braccianti – è ri-
saputo – costituiscono il novanta per cento della popolazione sarda.

Attilio Deffenu ci potrà obiettare che il campo d’osservazione dovendo
essere più vasto secondo le nostre premesse, noi non dovremmo fermarci
alla constatazione molto semplicistica d’un fatto particolare, poiché biso-
gna ricordare che la questione doganale da risolversi in senso liberista è
connessa ad un altro più vasto programma nazionale di riforma del regime
tributario, amministrativo, da attuarsi insieme a tutti gli altri problemi di
politica generale in senso liberale e democratico.

È però da notare che una tale soluzione dei problemi interessanti la vita
nazionale richiede la maturazione d’una corrispondente coscienza politica
italiana che appare ancor lontana dal verificarsi, sebbene le classi disereda-
te, urgendo alle spalle colla richiesta quotidiana di migliori condizioni di vi-
ta, riescano a strappare grado a grado una legislazione di favore addormen-
tatrice e spesso causa d’un nuovo genere di parassitismo: quello cooperati-
vistico.

E siccome le classi dirigenti più facilmente piegano alla forza del momen-
to che non s’indugino a concepire una larga e generale riforma nel senso vo-
luto da noi tutti è logico supporre che molto facilmente esse si lasceranno
attrarre dalla propaganda antiprotezionista e concederanno l’invocata ri-
forma del regime doganale, trascurando gli altri problemi dalla soluzione
dei quali la Sardegna potrebbe aspettarsi il miglioramento delle sue condi-
zioni, e precisamente il rifacimento degli inevitabili danni d’un eventuale
nuovo sistema liberista.

Messe così le cose, senza pretesa alcuna d’infallibilità, dovremmo ritor-
nare al punto di partenza per convenire con l’amico Deffenu circa la neces-
sità di avvertire ed intendere il problema sardo attraverso un più generale e
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Né la Sardegna fu seconda ad alcuna delle regioni consorelle in questo
fermo ed unanime volere, constatazione questa che potrebbe ben dimo-
strare – fra le proteste dei dissenzienti, degli scettici e dei pacifisti – che il
popolo sardo, la gioventù sarda, intellettuale ed artigiana, sa, all’occorren-
za, aver riguardo alle esigenze dell’attualità nazionale.

E si tenga conto che la conquista libica, ad onta del promesso sfogo alle
correnti emigratorie della disoccupazione – spaventosamente accentuata
ed assillante in tutto il Mezzogiorno d’Italia – era cosa, era avvenimento che
meno interessava la nostra giovane generazione degli infiniti mali – ormai
secolari e cronici – attorno ai quali temprammo e tempriamo la nostra fibra
combattiva, nutrendo la fede dei giovani anni di un infinito, inestinguibile
desiderio di redenzione.

Ebbene! Il senso storico non è mancato, non è mancato il motivo ideale,
non son mancati i mezzi al compimento, ed a tutti ed a tutto la Sardegna ha
saputo dare il suo contributo di denaro e di sangue, alla pari delle altre re-
gioni, avvertendo e sentendo la necessità – se pur così può dirsi – nazionale.
Ma il sentimento dell’unità, vivissimo in lei, vigile nella visione d’una sogna-
ta grandezza nazionale, non fu così vivo e vigile nel cuore della nazione
quando l’Isola – per l’ingegno, per gli studi, per la volontà dei suoi figli mi-
gliori – discoperse le sue piaghe chiedendo il suo posto al banchetto delle li-
bere regioni sorelle.

Oh! a lei non ha giovato l’aver inteso in tutta la magnificata grandezza il
problema nazionale in un’ora della storia che han chiamato grandiosa, ed
era più vasto e complesso problema di tutti gli altri. Fu necessità d’espan-
sione che implicò però fortissimi conati economici di cui la ripercussione è
viva e sentita nell’apparire delle più urgenti ed incalzanti necessità della vi-
ta amministrativa, tributaria, doganale del paese.

* * *

Ordunque, nemmeno la vasta comprensione dei problemi nazionali, l’a-
strazione meditata ed interessata dall’imminente questione isolana han da-
to né possono dare alla Sardegna non diremo l’invocata armonia, della qua-
le non pare dobbiamo lagnarci, ma il battesimo della sua redenzione o la
men forte certezza d’un prossimo domani migliore.

Belle quindi la vasta comprensione e la momentanea astrazione, ma sen-
za dubbio insufficienti alla finora invano tormentosamente ricercata solu-
zione del problema sardo.

Si rimedierà per tanto a tale insufficienza coll’antiprotezionismo di cui
s’è fatto araldo quell’impenitente studioso di problemi sociali e nazionali e
regionali che è Attilio Deffenu, fustigatore di ogni ignavia e di ogni tenten-
namento, con un antiprotezionismo non regionale e ristretto, ma vasto e
comprensivo di tutte le regioni?

Francamente non parmi, né credo che l’amico Deffenu abbia la certezza
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40 Segue rassegna stampa delle cronache sulla siccità in varie località sarde dalla
«Nuova Sardegna» del 27-28 aprile 1914.

E allora – dinanzi al quadro sanguinante di un popolo che agonizza
la sua eterna agonia e piange queste sue lacrime che non saranno le ulti-
me e si esibisce per l’ennesima volta, al cospetto dell’Italia e del mondo,
con questi suoi miserabili cenci, documento vivo d’una miseria che non
conosce lenimento e d’una vergogna che non ha nome – pensiamo,
umiliati e sgomenti, a questa nostra grande patria italiana che sente il
bisogno di espandersi e crearsi un altro mondo di là dei propri confini,
a questa celebrata terza Italia a cui i retori e i giullari del nazionalismo
hanno assegnato il ruolo di conquistatrice di colonie e apportatrice di
civiltà nel mondo, pensiamo con senso di tristezza alle parole che un
grande meridionale, non certo sospetto di sovversivismo, Giustino
Fortunato, scriveva dieci anni or sono: «avanti di sognare alcuna supe-
riorità di là dai mari, noi dobbiamo superare noi stessi, dentro casa no-
stra: la prova più terribile è sempre in noi, nella coscienza ancora confu-
sa, nell’ignoranza che ancora si illude e ci illude!»

Dobbiamo noi ricordare ai governanti d’Italia che volgerà tra breve
il sesto anniversario di quel maggio sardo che vide rossi bagliori di san-
gue e d’incendio guizzare qua e là in ogni contrada dell’Isola desolata,
che sentì sordi brontolii di ribellione scuotere il sottosuolo della torpi-
da terra che parve da secoli sacra al silenzio ed alla solitudine? Oh no,
sull’anima nostra non si distende oggi l’ombra dei presentimenti lugu-
bri. L’alba di questo Calendimaggio ci saluterà intenti al nostro lavoro,
il cuore presago irradiato da una lontana visione… La Sardegna ha for-
se bisogno d’una sua giornata storica per incominciare a vivere. Molto
sangue – benedetto sangue! – sarà forse necessario ancora per feconda-
re queste zolle inaridite che non producono più che sterpi, che non
danno più che frammenti di uomini…40

115. Postilla ad - SA 5-6.14

a Nicolò Fancello, In limina…

Nicolò Fancello inizia con quest’articolo – che ci annunzia come il
primo d’una serie – la sua preziosa collaborazione alla nostra Rivista.
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vasto problema interessante tutta la vita nazionale, ma ciò soltanto come
programma massimo da seguire e da svolgere con un criterio largo di since-
rità, senza perder di vista un programma minimo ed immediato, limitato al-
la nostra Sardegna, ed atto a sospingerla sulla via d’un benessere che la ren-
da oltreché conscia della sua forza, tanto serena e tranquilla da partecipare,
senza l’assillo del domani, più attivamente e coraggiosamente alla vita na-
zionale ed alla risoluzione dei più gravi e complessi problemi che questa in-
teressano. Ond’è che nell’ora presente, il problema sardo è problema di mi-
lioni e di forza, né ci si può attentare a risolverlo senza aver prima creata una
vigorosa coscienza isolana, che possa, all’occasione, dare alle legittime pre-
tese della Sardegna quella forma e quella tonalità che meglio si addicono a
chi si dibatte in una crisi tormentosa senza mai poterne uscire, per quanto
alti abbia levato il lamento e la protesta.

114. La terribile crisi prodotta dalla siccità ad - SA 3-4.14

Grida di dolore da tutti i comuni dell’isola

I giornali sardi ci recano larga messe di notizie sulla terribile crisi
economica che travaglia l’Isola e prepara giorni di miseria e di lutto, al-
la nostra sciagurata terra. Non ci sentiamo di accompagnare il solito
commento di vane ciancie alle brevi note di cronaca che abbiamo spi-
golato qua e là, già fin troppo per se stesse eloquenti ed impressionanti
perché consentano le esercitazioni dello stile tragico e la sanguinante
ironia delle viete commemorazioni d’uso. Diciamo solo che inesatta-
mente ed impropriamente si parla di crisi ad indicare il disagio econo-
mico che flagella l’Isola nostra, disagio cronico e permanente perché
generato da cause su cui le variazioni atmosferiche, le violenze malefi-
che della ineguale natura agiscono solo nel senso di acutizzarne e inten-
sificarne e spingerne fino al limite estremo gli effetti disastrosi. L’uomo
è in Sardegna oggi, come ieri, l’individuo abbandonato a se stesso, la-
sciato solo, indifeso, senza presidio di provvidenze e previdenze umane
e sociali, nell’impari lotta che deve combattere contro la natura nemica:
la furia devastatrice degli elementi, l’ingiuria del tempo, il disordine
delle forze idrauliche che possono, in un attimo solo, isterilire ogni fon-
te di ricchezza, distruggere ogni condizione e speranza di vita, fare del-
l’Isola l’immagine viva dello squallore e della morte, mettere una molti-
tudine di fronte al tragico dilemma d’una esistenza di fame o di una an-
gosciosa fuga oltre l’oceano!
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con gesto di titanica fierezza a difendersi, a togliersi di soggezione, a
vendicare l’offesa dignità sua!

Opera distruttiva, dunque, amico Fancello, alla quale egregiamen-
te conferisce – questo è ben vero! – l’azione positiva di quegli uomini
che, come Mereu, come Dessì, come i compilatori stessi di questa ras-
segna – abbiamo la presunzione e l’orgoglio di crederlo – affermano
una loro volontà di costruzione e di ricostruzione fuori delle vie bat-
tute da coloro che agiscono sul terreno delle competizioni, non dirò
politiche, ma elettorali, nell’Isola.

Ma sarà sufficiente quest’opera positiva di ricostruzione a spianar-
ci la via ad un progresso sardo – progresso inteso non soltanto come
miglioramento economico, ma ben anche morale e del costume poli-
tico – effettuabile in un avvenire non eccessivamente lontano? Ecco il
punto. Io, per conto mio, ne dubito fortemente, e le ragioni di questo
dubbio ho esposte in un articolo che, per tiranniche esigenze di spa-
zio, sono costretto a rimandare al prossimo fascicolo.

ALLEGATO

Nicolò Fancello, In limina…, «Sardegna», nn. 5-6, maggio-giugno
1914, pp. 209-213

Impotenza

Lo scetticismo, anche quando si ammanta di una olimpica vernice di
sprezzante spirito di superiorità, è la più autentica filosofia degli impotenti.
Malattia sarda! Molti – troppi! – sardi non sanno e non possono agire. Son
prigionieri di se stessi. Hanno il loro bravo cliché di vita sarda nel cervello e
si chiudono nella torre d’avorio delle proprie teorie per conservare la «chia-
ve» del così detto problema sardo. Quante chiavi! Quante torri d’avorio
per la custodia della perfetta verità vergine e… infeconda! Fuori dalla torre
tutto va male, tutto è degno semplicemente di un sorriso pietoso. E frattan-
to la Sardegna muore per sovrabbondanza di medici curanti e… per difetto
di diagnosi.

È un documento d’inferiorità della gente sarda: documento rimasto
ignoto a quei cerretani della scienza che scoprono i destini dei popoli
grattando nei camposanti i sacri misteri delle razze espressi dagli angoli
facciali di alcuni teschi ingialliti. Documento che spiega per se stesso la
non valenza politica, economica, intellettuale della Sardegna nell’Italia
d’oggi. L’uomo che vuole e sa agire è costretto a scendere dall’azzurro dei
cieli nel grigio e basso mondo in cui vive. È costretto a combattere. Com-
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Nell’esprimergli la più viva gratitudine per questo suo contributo al
buon esito della nostra iniziativa che si arricchisce tutti i giorni di
nuovi valentissimi cooperatori, non posso trattenermi dal dichiarare
che, contrariamente a quel che Fancello stesso potrebbe credere,
concordo perfettamente colle idee da lui espresse in merito al Con-
gresso dei Sardi a Roma.

L’articolo «feroce, demolitore» contro questa accademia della va-
nità politica e della nullatenenza intellettuale e morale, tu lo hai scrit-
to, amico Fancello! La tua commossa esaltazione degli umili, degli
oscuri artefici che pongono, pietra su pietra, le fondamenta di una fu-
tura rinascita sarda, all’infuori e contro le congreghe e le chiesuole
ove si accapigliano quotidianamente i venditori di fumo elettorale e
gli apostoli della sconcia demagogia e i ranocchi del pantano parla-
mentare, non è essa forse condanna categorica, definitiva, tanto più
eloquente quanto meno sembra diretta al segno, dei criterî che inspi-
rarono i promotori, dirò così ufficiali del Congresso, delle tendenze
che vi prevalsero, dell’abito mentale che apparve diffuso fra la massa
dei partecipanti e che ci diede gli applauditi tentativi di auto-apologie
politiche, i telegrammi e i saluti cortigiani, la sconfitta nelle votazioni
dei Mereu e dei Dessì, la vaniloquente chiacchiera dei politicanti regi-
na dell’assemblea, di contro al maestoso documento di un’opera che
si persegue, tenace e feconda, nell’impeto d’una grande fede, sotto
l’impulso d’una audace volontà creatrice?

Una Sardegna nuova ci fu rivelata – dice Fancello – dal Congresso
di Roma! Lo sappiamo bene: esiste una Sardegna giovine desiderosa
di rinnovare la coscienza isolana, di gettare le basi d’una palingenesi
sarda non semplicemente metaforica. Abbiamo fede in questa gene-
razione novella: se così non fosse non esisterebbe neppure questa ri-
vista. Ma esiste – ed impera oggi – un’altra Sardegna alla quale noi
sardi cerebralmente e spiritualmente nuovi non intendiamo concede-
re un attimo di tregua, una vecchia – d’abiti e di forme, di sostanza e
di spiriti – una decrepita Sardegna che ha da essere combattuta da
noi, demolita, implacabilmente. È quella Sardegna che trionfò nel re-
cente convegno romano, la Sardegna dei Cocco-Ortu e dei loro emu-
li in aspirazioni… montecitoriali, la Sardegna dei fabbricanti di ricet-
te e di empiastri parlamentari, dei tristi figuri che antepongono le
ragioni della propria fortuna politica, che è quanto dire gli interessi
proprî e delle loro clientele, alla causa sacrosanta della loro terra, mi-
stificatori ignobili contro i quali la coscienza isolana tempo è si levi
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buna alle pretenziose autodifese delle varie mediocrissime autorità della
fungaia parlamentare sarda.

Un’iniziativa che non deve cadere! Essa può significare un bel nulla
quando rimanga isolata nel tempo e nello spazio, ma può significare mol-
tissimo se tutti gli spiriti giovani della Sardegna sapranno intendere ch’è
loro dovere sollevarsi al di sopra delle lotte pettegole di persone per le
grandi affermazioni di principio. Perché sarebbe veramente volgare cosa
supporre che il problema sardo consista nel deporre le varie maestà della
politica sarda per sostituirle con vari pretendenti i quali poi sono altret-
tanto mediocri, altrettanto inconsapevoli delle vere deficienze politiche,
economiche, morali della vita sarda. Perché questo appunto io vorrei di-
re: che il così detto problema sardo non è il frutto della incapacità di po-
chi politicanti, ma è complesso di deficienze collettive di cui l’opera dei
politicanti è inevitabile contraccolpo. Fino a che si parlerà di problema
sardo per nascondere sotto una frase convenzionale le colpe e i delitti
delle popolazioni dell’isola, è vano sperare che la Sardegna sorga a nuova
vita. Fino a che i giovani «intellettuali» di Sardegna continueranno a cian-
ciare per la Piazza d’Italia sassarese o i bastioni cagliaritani, di repubbli-
ca, di socialismo, di nazionalismo, di governo ladro e di deputati oche e
non avranno un’idea di ciò che richiede la terra sarda per divenire fecon-
da, il «problema sardo» sarà semplicemente la foglia di fico di una com-
passionevole stirpe di impotenti.

Fuochi fatui sul camposanto?

Questione di razza dunque?
Lasciamo tale questione ai perditempo del positivismo, i quali vedono la

storia umana fra le nebulose allucinazioni della propria infatuazione pro-
fessionale… Il cliché della razza si applica male in Sardegna, dove un’unica
stirpe, che non ha subito notevoli contaminazioni straniere e che s’è conser-
vata quasi pura nei millenni, si presenta polverizzata in una miriade di fram-
menti cozzanti come ciottoli di un torrente in piena.

Gli è che le razze fanno gli eventi storici, ma gli eventi storici foggiano,
trasformano, uccidono le razze. Se la razza sarda, giunta a maturità di co-
scienza, sul finire del secolo XVIII fosse riuscita ad imporre all’Europa la
propria individualità nazionale, oggi probabilmente noi non avremmo ve-
duto un congresso di sardi iniziarsi col telegramma cortigiano e chiudersi
con le autoapologie di un politicante la cui serietà e sapienza è documenta-
ta dall’umorismo irresistibile delle leggi speciali. Ma se i cavalieri di Gio.
Maria Angioi non fossero morti sulla bandiera dell’indipendenza isolana
oggi non vedremmo neanche un gruppo di persone che si accaniscono, in
nome della giovinezza isolana, contro Tizio o contro Caio, mentre avrebbe-
ro il dovere di lottare per il rinnovamento della complessa situazione eco-
nomica e politica dell’isola.
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battere? I sardi amano soltanto le logomachie: la politica per essi è maldi-
cenza pettegola.

È una constatazione di fatto: constatazione dolorosa, ma ricca di signifi-
cato. Le «grandi questioni» sarde son quelle che dividono, non già quelle
che uniscono. Non si discute se sia conveniente per la Sardegna avere dei
bacini montani, ma se sia permesso sistemare il bacino del Tirso a beneficio
della provincia di Cagliari senza fare altrettanto con quella di Sassari. Non
si discute già se sistemare a Terranova un porto presentabile sia utile per la
Sardegna, ma si discute se per caso un buon porto nella provincia di Sassari
possa essere permesso senza protesta della provincia di Cagliari. Non si stu-
dia se per caso il credito agrario indiretto prevalente nel Cagliaritano sia più
utile all’agricoltura del credito diretto prevalente nel Sassarese, ma si arma-
no l’un contro l’altro il metodo di Cagliari e quello di Sassari, unicamente
per ragioni diciamo così, topografiche. Queste, naturalmente, sono le mas-
sime questioni. Poi ci sono quelle grandi, quelle piccole, quelle minime. E
su tutte non lotte di principio ma pettegolezzi di provincia, di campanile, di
chiesuola, di persona. Un individuo tenta qualche cosa? Sbaglia certamen-
te: gli si spezzano le gambe… E può anche darsi che, agendo, questo tale in-
dividuo sbagli, ma è più che sicuro che non sbaglierà mai quanto chi, in Sar-
degna, puntella l’immobilità.

Un ambiente siffatto, che si riproduce automaticamente in tutte le città
dove più di quattro sardi si trovano insieme, costituendo per lo meno tre
chiesuole, un ambiente siffatto non può naturalmente essere considerato
con gli stessi criteri con cui si potrebbe giudicare la vita continentale. È
quindi strano – o, per meglio dire, sarebbe strano se non fosse espressione
del medesimo stato d’animo scetticamente fratricida su deplorato – l’olim-
pico disprezzo o la sorda ira di parecchia gente contro i promotori, i relato-
ri, i partecipanti al congresso sardo di Roma. Dico subito: io non sono stato
né promotore, né relatore, né congressista; ho assistito al congresso come
testimone muto. M’interessava molto il congresso ma non mi interessavano
altrettanto le discussioni specifiche su i vari argomenti, per i quali il con-
gresso non aveva sufficiente preparazione. Penso anch’io che, in linea gene-
rale, il problema ferroviario, quello agrario, quello dell’organizzazione del
credito sono problemi tecnici in cui non può seriamente interloquire un’as-
semblea di signori e signore incompetenti. Ma questo non vuol dire: io pen-
so anche che il congresso sardo abbia avuto ragione di essere per se stesso, e
abbia avuto un notevole valore nonostante qualche insipida schidionata di
bubbole in materia ferroviaria, qualche bella cantonata in materia di colo-
nizzazione e qualche comicamente nevrotica autodifesa in materia di… de-
putazione sarda.

Il congresso, bene o male, è stato un tentativo di accordo fra le centomila
Sardegne che pretendono rispetto fuori dell’isola, quando non riescono a
rispettarsi a vicenda. Ed è per questo che il congresso è stato un’utile inizia-
tiva, anche se, come affermano i malcontenti, ha servito ad offrire una tri-
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propria volontà operosa. Oggi dopo cinque anni di lavoro, trentamila agri-
coltori sono uniti sotto un’unica bandiera, per la redenzione agraria della
Sardegna.

Uniti, uniti, uniti! Non è un miracolo, di fronte al quale noi possiamo
sentire sbocciare nell’animo un sereno senso di speranza nell’avvenire d’u-
na terra ch’è morta precisamente perché è divisa? L’unica, la vera rivelazio-
ne del congresso sardo a Roma è precisamente questa. Vi sono degli uomini
(o amici Dessì e Mereu, lasciate che io esprima qui la mia ammirazione per i
pionieri d’una immancabile rinascita della Sardegna) i quali vanno creando
giorno per giorno la nuova Sardegna una e concorde. Questi uomini non
hanno avuto buone accoglienze ai congresso, sono stati battuti nelle vota-
zioni, ma vinceranno nell’azione. E l’anno venturo, quando un nuovo con-
gresso chiamerà a raccolta competenti e dilettanti di problemi sardi, questi
uomini ritorneranno fra noi a dirci che i trentamila sardi uniti da un vincolo
di solidarietà economica infrangibile sono divenuti sessantamila.

Una nuova Sardegna sorge dunque. E con questa Sardegna che ci dà il
magnifico esempio dell’unione dove ribolle in permanenza la discordia,
con questa Sardegna devono schierarsi quelli che non vogliono perdersi tra
le acidità idiote delle piccole contese isolane.

Lasciamo che i politicanti si accoppino: non si saranno mai accoppati ab-
bastanza… Abbandoniamo i distruttori e stringiamoci attorno a chi co-
struisce.

Questa, questa sola è la via della salute…

116. Orgosolo Elia Spina - SA 5-6.14

(Contributo alla storia dell’Italia 
ufficiale contemporanea)

La Sardegna è ritornata di moda come quindici, venti anni fa, quan-
do le più strane teorie erano messe innanzi a spiegare lo strano fenome-
no di persistenti forme di criminalità collettiva, e ogni giornalista di
passaggio scopriva la Sardegna venti volte al giorno e diceva la sua nel
lodevole intento di épater il buon pubblico italiano, che beveva grosso e
rabbrividiva al racconto delle terribili gesta dei re di strada… Tutto ciò
con grave scandalo dei piccoli borghesi intellettuali isolani che vedeva-
no la calunnia e la diffamazione là dove non erano che innocenti eserci-
tazioni di stile tragico e di retorica impressionista, se non addirittura le-
gittime esigenze di commercio editoriale…

Gli episodi del brigantaggio orgolese, a cui l’eccidio recente di Badu
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Gli è per questo che io dico che il congresso è stato utile e non deve es-
sere un fenomeno isolato. Uomini ignoti l’uno all’altro e spesso ostili fra
loro (possono i sardi non essere ostili l’uno verso l’altro?) si sono trovati a
discutere di problemi pratici. Hanno discusso male? Si sono accapigliati?
Hanno deciso in base a preconcetti e a partito preso? Hanno dimenticato
importanti problemi? Può darsi che tutte queste cose si siano, in qualche
misura, verificate. Ma il fatto nuovo è che i sardi si siano riuniti e che fra
essi numerosi giovani hanno preso vivo interesse alle discussioni. Il fatto
nuovo è che sul congresso le critiche politiche sono apparse solo nelle ar-
rière pensées di qualche congressista, mentre sono state materia di discus-
sione, sia pure di cattiva discussione, il credito agrario, la bonifica idrauli-
ca, la colonizzazione.

E dopo ciò, un caro e intelligente amico vorrebbe che io scrivessi «un ar-
ticolo feroce e demolitore» sul congresso sardo… No, caro ed intelligente
amico, la Sardegna non ha bisogno di demolizioni, ha bisogno urgente di
trovare dei figli operosi che costruiscano!

Vogliamo cominciare col costruire un vincolo di fratellanza e di amore
tra i sardi, o almeno una certa umanità di rapporti mutui dove oggi impera
un cannibalismo spirituale che considerato dall’interno è tragico perché
impedisce alla Sardegna di essere altra cosa fuorché una terra morta, e, con-
siderato dall’esterno è semplicemente comico, straordinariamente comico,
insuperabilmente comico?

Se questo vincolo umano noi riusciremo ad intessere, i cordiali auspici
che tutti sentono di formulare per la germinazione di una rinascita isolana
non saranno, come sempre son stati, fiammelle vaganti su un cimitero nega-
to, per natura, alla vita…

Il vero problema sardo, l’unico problema sardo è creare un popolo dove
oggi sta una turba d’inviperiti, acidi, irragionevoli energumeni. E questo
problema non può essere risolto da leggi di Parlamento o da opera di am-
ministratori, questo problema non può essere risolto che da noi, da quelli
fra noi che sentono la dignità della vita e arrossiscono vedendo la Sardegna
soffocata dal pettegolezzo.

Problema morale e problema materiale

Creare il popolo sardo bisogna! Come si crea un popolo? Si crea dando-
gli una bandiera ideale o un vincolo materiale. L’una e l’altro noi, possiamo
dare oggi alla Sardegna. Ma bisogna agire, non già discutere.

Non manca in Sardegna chi agisce. Non manca chi, senza interessarsi al
fragore delle chiacchiere dei partiti, va creando l’unità del popolo sardo.
Mentre gli intellettuali discutono gli uomini d’azione lavorano. Esempio
mirabile: le cooperative di credito in nome collettivo. Gli uomini d’azione
non si sono perduti nelle critiche della legislazione speciale, ma tra le lettere
morte di una legge fatta di chiacchiere, hanno incuneato la forza viva della
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le arretrata e ad una concezione primordiale della vita e dei rapporti so-
ciali, ma pure ricchi di sentimenti generosi e di fierezza e di orgoglio.

Bisogna superare la vana, effimera contingenza delle persone e co-
gliere le cose nel loro momento essenziale, vivisezionare l’ambiente e le
forze che ne costituiscono la sostanza e le condizioni, per rendersi ra-
gione del prodursi nel nostro tempo di questi strani fenomeni che ripe-
tono pagine – le meno gloriose – di antiche istorie che credevamo sepol-
te sotto la greve mora del nostro consapevole oblio. I governanti d’Ita-
lia, le classi dirigenti sarde – dirigenti, intendiamo, per coltura e posi-
zione sociale – hanno avuto il torto di credere che mediante l’elargizio-
ne di qualche briciola di legislazione speciale – rimasta, fra l’altro, allo
stato di carta stampata – si fosse un tantino modificata quella struttura
psicologica e sociale che fu ed è il terreno favorevole al crescere ed al gi-
ganteggiare della pianta verminosa della delinquenza barbarica collet-
tiva. Lo Stato italiano – divenuto industriale, monopolizzatore, sociali-
sta, colonizzatore – non ha avuto occhi per vedere il feudalismo econo-
mico e sociale accampato in tanta parte delle sue regioni, alle falde dei
suoi monti, non ha scorto il nemico nel nomade pastore che si rode nel-
la ruminata angoscia della fame e si contorce negli spasimi della ferocia
omicida: giustiziere e vendicatore, legislatore d’una sua legge che pone
l’esplosione dell’atavico istinto primitivo al di sopra di tutte le leggi,
giudice d’una giustizia che non nega, ma ignora ogni sanzione che non
si concreti nella vendetta, ogni funzione giuridica che non emani dalla
sua volontà di potenza, dalla sua capacità di predominio.

Distrutti – mediante gli eccidî e gli arresti in massa e la lunga prigio-
nia dei favoreggiatori – gli ultimi banditi che tenevano soggette ad una
loro truce dittatura intere regioni, arbitri della vita e degli averi dei cit-
tadini, si ebbe la folle illusione di credere che il ritmo della vita civile
spezzato avesse ripreso a battere segnando l’inizio di un’êra di pace, di
tranquillità, di benessere. E tutto ciò dopo aver agito ciecamente, be-
stialmente sulle manifestazioni esterne del male, in luogo di ricercare il
male stesso là dove affondava le sue radici, nel terreno che doveva esse-
re bonificato, nell’ambiente economico e sociale che doveva essere mi-
gliorato, nella coscienza individuale e collettiva che doveva essere steri-
lizzata di tutto ciò che di brutale, di primitivo, di belluino vi si annidava,
tenacemente.

Oh, io sono stato molte volte a sorprendere il pastore barbaricino
nella chiusa foresta, nell’ovile piccolo come un guscio di noce, ove tra-
passa la sua esistenza nomade. L’ho trovato bello e superbo, il fucile ad
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Ottana ha conferito nuova luce di attualità, occupano di sé le colonne
dei maggiori quotidiani del Continente, ed ecco che nuovamente il no-
stro piccolo mondo è denudato agli occhi dell’altra Italia, di quella Ita-
lia che non ha banditi, ma è ricca, per compenso, di strade, di ferrovie,
di mezzi di comunicazione e di scambio, d’acqua e di luce, di quell’Ita-
lia ove, se pure può avvenire che il pacifico passante sia assassinato da
un agente dell’ordine in agguato allo svolto d’una via, non si conosce
l’assassino pellita appiattato dietro la macchia, dominatore della vasta
solitudine, nudrito di tragico silenzio; e nuovamente, ecco, al cospetto
della grande Italia contemporanea, conquistatrice di colonie e apporta-
trice di civiltà nel mondo, risorgere questa grande malinconia e questa
grande vergogna d’una Sardegna bandita! La storia compie così le sue
tragiche vendette e ironizza irridendo ai castelli fantastici delle nostre
costruzioni che si appellano alla fatalità e sono arbitrarie e trovano nel
sangue la sanzione giustiziera!

Il fratello nostro del Continente – giunto da un mondo lontano, ahi
quanto lontano!, cogli occhi ancora ebbri d’una visione di luce e di
splendente modernità – guarda il piccolo fosco villaggio d’Orgosolo
appollaiato a piè dei monti, come l’omicida in agguato che attenda al
varco la vittima predestinata della sua vendetta, e, davanti ai cadaveri
mutilati e insanguinati di Giovanni Corraine e dei suoi compagni, gli
esce dal cuore la disperata rampogna: «Che mai abbiamo fatto di questi
nostri fratelli?»

Nella rampogna è tutta una condanna. Oh potessero i nostri fratelli
italiani accoglierla nel cuore generoso e sentirne umiliazione e ramma-
rico!

* * *

Le cause remote della tragedia orgolese non sono nella sperequata
divisione fra Giovanni Cossu e Giovanni Antonio Corraine del fantasti-
co tesoro del vecchio Diego Moro, non sono nel rifiuto opposto da Ma-
ria Cossu al cugino Carmine Corraine che la chiedeva in isposa. No,
pensare che tanto sangue fosse necessario a placare l’ira dei Corraine
provocata da così futili motivi è puerile! Giovanni Antonio Corraine
era ricco, la sua famiglia stimata, potente d’uomini e di beni; Carmine
era giovine e bello; un’altra unione, nobile e degna, avrebbe rimargina-
ta la piaga del suo cuore. Una vile questione di quattrini non poteva es-
sere la causa di tanto incendio per uomini siffatti, stirpe veramente su-
periore e aristocratica di maschi cavalieri, educati sia pure ad una mora-
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V

IL FOLLAIOLO SARDO

armacollo, con un che di selvaggio e di felino nella bruna chioma ina-
nellata, nello sguardo torvo che pare assente e scruta profondo. Ed ho
intesa tutta l’angosciosa tragedia di questo piccolo mondo – mondo di
stragi immani e di odi giganti – in cospetto di quella piccola figura di
dominatore che stava nello sfondo del paesaggio triste e lacrimoso, nel-
la tragica solitudine della landa sconfinata.

Lo Stato della concezione nietzschiana – «Stato il più freddo di tutti
i mostri!» – mi s’inquadrò nella cornice dello sconsolato paesaggio sar-
do, e intesi, allora, la grande menzogna e la grande illusione della prete-
sa livellatrice democratica che chiama partecipe della vita pubblica il
pellita che s’è fatto un mondo della sua tanca, un organo di giustizia del
suo fucile, una ragion d’odio della sua solitudine!

* * *

La politica dello Stato italiano nell’ultimo cinquantennio è giudica-
ta assai severamente, in questa torbida e grave ora, dall’opinione pub-
blica popolare del nostro paese. Recenti avvenimenti che hanno com-
mosso e sconvolto la vita nazionale sono apparsi il sintomo inquietante
di un malessere, acuto e profondo, che non attendeva che l’occasione
per esplodere come ha esploso, con memorabile violenza. Gli avveni-
menti diranno se sia prossima o lontana l’ora in cui le classi dirigenti ita-
liane saran chiamate veramente a render ragione della loro condotta
folle, cieca, criminosa di governo, a pagare il fio delle proprie colpe, a
rispondere dei loro delitti. Comunque, queste classi dirigenti sono oggi
poste in istato d’accusa davanti al popolo d’Italia; e noi sardi – teniamo
a proclamarlo su queste libere colonne a costo di scandalizzare parec-
chi fra i nostri lettori – intendiamo partecipare al giudizio in veste di
parti lese, di privati accusatori. Anche noi abbiamo dei delitti, delle ini-
quità da denunciare, delle ingiustizie per cui chiedere riparazione, del-
le ingiurie da vendicare, in una parola dei conti da sistemare colla oli-
garchia monarchico-borghese-militarista che ci governa!

E auguriamoci che quando l’ora della sistemazione suonerà – poi-
ché presto o tardi dovrà suonare – le derelitte plebi sarde, che non han-
no finora conosciuto che la maledetta virtù del sacrificio e della rinun-
cia, sappiano compiere finalmente anch’esse il loro dovere.
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117. Il senatore repubblicano Il follaiolo sardignolo - FO 1.12.12

L’ex deputato repubblicano di Sassari, Filippo Garavetti che è at-
tualmente senatore del re, continua a rivelare la sua piccola anima. È
volgarmente gretto, vilmente opportunista. È stato sempre sfiancato.
La virilità è stata parola vana per lui. Si disse mazziniano, ma dell’esule
genovese non ebbe che una curata rassomiglianza nella forma della bar-
ba. La sua testa è una testasecca. Vuota. Alla Camera, che è pure una as-
semblea di mediocrità, scomparve. Non ha lasciato segni di vita orale.
In venti anni non si fece notare che per la sua assiduità. Ebbe fama di
onesto e senza forse lo è sempre stato. Agiato, non ha bisogno dei soldi
di tutti per vivere. Fu creduto a Sassari un grand’uomo. Alla fin fine lo
credette anche lui. Fu con Bovio ed altri nella Commissione dei cinque
che esaminarono i documenti del plico giolittiano, quando l’illustre at-
tuale presidente del consiglio fu preso dal desiderio di visitare Berlino.
Come il suo amico Marcora scroccò sempre la fama. In Sardegna passò
e passa ancora per l’ombra di Felice Cavallotti, al quale fu veramente
caro. Dopo il delitto di Villa Celere, ogni suo atto è per ricordarlo. Co-
me quella altra mezza figura di Carlo Romussi, precipitato nell’ombra
degli industriali del Secolo di Sonzogno.

Per molto tempo si disse repubblicano. Ma non lo ostentò. Dal po-
polo fu sempre lontano. Fu curato come un santo, messo a riposare, e
del quale ci si ricorda solo nella festa delle elezioni. Nel 1901 per una
sciocchezza qualsiasi abbandonò il partito. Spesso, prima, interveniva
alle riunioni del gruppo repubblicano. Come Pantano e Colajanni. Di
tanto in tanto ebbe qualche meritata tiratina d’orecchi. Nel ’99 a Sassari
accolse cortigianamente e seguì il re che aveva medagliato Bava Becca-
ris, che aveva reso galeotti Romussi, Valera, Federici, Don Albertario,
che voleva fucilare De Andreis, il re degli stati d’assedio, dei fasci d’A-
dua. Continuò a dirsi repubblicano e lo vollero di nuovo. Durante l’o-
struzionismo tacque o quasi. Pantano colle sue invocazioni alla costi-
tuente, Bissolati che urla il suo abbasso il re, le guasconate di Enrico
Ferri non lo turbano, né lo scuotono. Firmava ordini del giorno e tace-
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Il laticlavio fu gabellato – anziché per una vilissima dedizione al go-
verno – che serviva a scopi innominabili – per uno schiaffo a Giolitti,
per un calcio a Cocco-Ortu.

I sardi passarono per imbecilli.
Roba da chiodi addirittura. Ve lo immaginate quel poveretto di S.

M. che dà degli schiaffi – sia pure morali – a suo cugino Giolitti e al suo
ex ministro Cocco-Ortu?

Eppure fu così… e gli imbecilli lo credettero. Luminarie e proces-
sioni, anziché fischi santissimi, dettero al neo-senatore – quegli elettori
repubblicani che non erano riusciti a farlo deputato e che lo vedevano
ora – per regalo del re, senatore.

La sua nomina a senatore doveva servire a qualcuno. Era stata pre-
parata per questo. Subito lo fecero sindaco di Sassari, permettendo co-
sì al sindaco che se ne andava di essere deputabile. La repubblica era
salva.

Povera repubblica, quante stupidaggini si fanno a tuo nome! Qual-
che ingenuo repubblicano d’oltre Tirreno protestò. E subito qualche
tirapiedi tirò fuori il ricordo di Ferrari, Ceneri, Filopanti. Tempi e tem-
pre diverse! Ceneri e Filopanti in Senato non erano al loro posto s’in-
tende. Ma almeno continuavano a tuonare contro la monarchia dei pri-
vilegi. Garavetti tace anche in Senato. C’è: ha parlato una volta. La sua
debole voce – non è nato oratore – commemorò Pilade Mazza, il depu-
tato eletto dai repubblicani che riferiva, giustificandoli, sui fondi se-
greti.

Venne la guerra – montata su e voluta dai pennivendoli del banco di
Roma. Il colpo di grazia. Durante la preparazione il silenzio colpevole
in luogo della rampogna ammonitrice. All’inizio della guerra dubitava.
L’Italia nel Mediterraneo forse non sarebbe stata dominatrice, ma un
umile prigioniero dell’Inghilterra e della Francia. Così si espresse in
Consiglio Comunale. Poi, le vittorie registrate dai giornali nazionalisti
lo disillusero. Divenne e lo è ancora tripolinardo per la pelle. Ogni oc-
casione è buona per gridare a tutta bocca che si è giolittiani. Giolitti che
a calci nel sedere lo cacciò da Montecitorio, il barabba di Dronero ha
ora la sua ammirazione. L’esibizione è continua. Tutto ciò che esce dalle
mani di Giolitti è oro colato: oro il monopolio, oro il suffragio quasi
universale, oro a 1800 carati Tripoli, il cerotto per tutti i mali.

Giolitti deve pur capirlo alla fine. Garavetti e soprattutto i suoi ami-
ci sono giolittiani. Che importa se l’Italia ufficiale non ha avuto per i
sardi che aumenti d’imposte, espropriazioni e fecce d’impiegati? Tri-
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va. La sua voce s’udiva qualche volta agli appelli nominali. Non è stato
mai sulla piattaforma, se non a Pisa, dove si dichiarò anticlericale. Alle
elezioni era votato da canonici e parroci. Dopo le giornate campali del-
lo sciopero del 1904, firma l’ordine del giorno Turati per la convocazio-
ne della Camera.

Dopo si convocano i comizi. Giolitti non dimentica che Garavetti
fu nella commissione dei cinque. Lo odia e lo combatte. Cocco-Ortu
che è ministro lo aiuta finché può. Ne segue una guerra a morte. Giolit-
ti sa fare le elezioni. È maestro. Specializzato. Le armi sono sempre le
stesse. Minacce, traslochi, violazione di tutte le libertà, scioglimenti di
consigli comunali. Le male arti governative facevano aumentare l’entu-
siasmo. Le donne fanatizzavano per Garavetti. Io stesso – che ero a Sas-
sari – constatai la follia. Era un uomo illustre. S’ignorava che cosa aves-
se fatto. Il suo passato legislativo era vuoto. Stracarico solo di zavorra.

Qualche interrogazione, o interpellanza su strade, porti, scuole.
Sempre terra a terra. Mai il volo. Mai l’atto d’accusa contro la monar-
chia che affamava l’isola. Le persecuzioni del governo lo aiutarono. Lo
rendevano simpatico. A Sassari stravinse. Nei paesi vinse il governo. In-
vece nel ballottaggio fu eletto il suo competitore, il comm. Abozzi, una
nullità. Abbiamo preparato il suo profilo. L’ingiustizia fu usata anche a
Reggio contro Prampolini. I partigiani dell’attuale senatore divennero
furiosi. Le dimostrazioni del popolo furono sciolte colla forza. Pareva
ritornato il ’98. Il giornale del Garavetti ebbe fremiti di violenza. Da de-
mocratico all’acqua di rosa – ora è nazionalista – divenne rivoluziona-
rio. Quasi chiedeva le barricate. Fu un fuoco di paglia. La sua bestia ne-
ra era Giolitti. Aspettava la rivincita. Ebbe un’altra batosta. Dopo tre
mesi, al ballottaggio, Garavetti fu sconfitto. L’assenza della Camera pa-
reva l’avesse migliorato. In una festa campestre fece quasi un discorso
politico. Parlò anche lui di politica estera. Contro Tittoni. Poi fu scon-
fitto ancora a Sassari. E poi a Nuoro. Qui anche i deputati repubblicani
propagandarono per lui. Cadde. Il suo giornale divenne idrofobo. Non
aveva caratteri ed inchiostro che per le porcherie Giolittiane. Gli scan-
dali elettorali erano il suo pasto. Vi ingrassava. Militello e Gioia del Col-
le riempivano il suo ventre di allegria, sdegnosa. Poi la débâcle. Il re lo
onora.

Sonnino lo infornò in Senato. – Gigione – cittadino onorario di Sas-
sari, buttò il lurido lievito nella pasta frolla che era il corpo dell’ex re-
pubblicano. Un altro non avrebbe accettato d’essere in compagnia di
un Bava Beccaris e d’un Pelloux.
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O Folla chi ti sveglierà dal torpore attuale?
O Sardegna, a quando l’alba vivificatrice, che fughi l’orrida notte?

Quando nelle tue pianure rese deserte dalla malaria e sui tuoi monti che
non sanno più le veglie dei tuoi pastori andati lontano sperando miglior
sorte, quando sarà riacceso il fuoco della rivolta per fugare questi sinda-
politicastri, che ti hanno venduta per uno stallo di Montecitorio?

118. I moribondi di Montecitorio Il follaiolo sardo - FO 22.12.12

L’On. Comm. Michele Abozzi

Il suo nome ci è scivolato giù dalla penna con disgusto. Non è un uo-
mo. È un rettile. Sguscia e vi sfugge. Nelle mani non vi lascia che il limo
in cui è vissuto. Con lui non si discute. Non potete afferrarlo per il bave-
ro della giacchetta e sbatterlo e inchiodarlo al muro colla forza dei vo-
stri argomenti.

Non è un deputato. È il commesso-viaggiatore, lo sbriga faccende
che fa da spoletta fra Roma e Sassari per conto di coloro che sono stati
costretti ad eleggerlo.

La degenerazione parlamentaristica ha ridotto a questo. La politica
come missione – come la intendeva Mazzini – non la si comprende più.
L’utilità pubblica è stata buttata nel fiume. I deputati, anziché occupar-
si dei gravi problemi che interessano tutti si occupano degli interessi
dei privati. Non fanno che ungere le ruote dei carri amministrativi,
sporchi d’ogni luridume. Non si va avanti che con raccomandazioni.
Chi non ne ha s’impicchi.

L’on. comm. avv. Michele Abozzi è proprio uno sbriga faccende. La
politica non è il suo forte. Non ha mai capito che cosa sia. È stato man-
dato a Montecitorio dopo varie bocciature. Prima era stato consigliere
comunale e presidente della deputazione provinciale. Si diceva pro-
gressista e si faceva passare per repubblicano. Poi volle essere deputa-
to. I sostenitori del senatore Garavetti cercavano d’accalappiarlo. Non
lo combatterono alle elezioni provinciali del 1903. Cretini! Volevano
che anche gli altri fossero cretini ed ingenui. Un regalo d’un seggio in
consiglio provinciale non poteva fargli smettere l’idea d’essere deputa-
to. Voleva andare a Montecitorio e vi andò. Il cognato, un gros-bonnet
della consulta, lavorava per lui. È il Comm. Agnesa. Una potenza. Lo
disse Eugenio Chiesa alla Camera. Finora faceva della politica colonia-
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poli assorbirà i bilanci futuri. La Sardegna continuerà ad essere abban-
donata. E per questo: «Evviva Giolitti!...»

Ad ogni vittoria è un evviva: alla pace c’è anche l’Hurrà. Questa pa-
ce che è un obbrobrio per chi ha creduto alle vittorie decantate dalla
strage di Sciara-sciat alla triplice conquista dell’oasi dei Zanzur, ha mes-
so il fuoco nelle vene al senatore. Non si contiene più. Straripa. Si unge
la bocca con latte e miele e si accinge a leccare il deretano del Cavour re-
divivo.

A nome di Sassari che esulta – dice lui mentre noi diciamo che se ne
strafotte altamente – gli scrive una lettera altisonante. Stile giornali bor-
ghesi-nazionalisti primavera-inverno 1911-1912. La indirizza all’Illustre
amico.

Quando l’ultima defecazione senatoriale mi apparve ben collocata
in quel letamaio del suo foglio – non volevo credere – mi stropicciai gli
occhi per benino. Non avevo le traveggole. Era lui, ed era quello il suo
giornale: la Nuova Sardegna. Colle mani mi tappai la bocca. Feci a tem-
po a trattenere la voglia di recere che mi aveva prodotto la rovina d’una
coscienza. Era il colmo!

Il senatore Garavetti chiama Illustre amico, quel Giolitti che per lui
non ebbe che pugni violenti, che cazzotti ben assestati per farlo cadere,
per ammazzarlo, politicamente colui che i suoi amici chiamarono bric-
cone nel 1904. Ma non lo prese così il donno di Dronero. Nella sua testa
quadra di campagnolo piemontese non c’è un lobo per il perdono. Lo
seppe Saracco che ebbe il suo odio anche oltre la tomba. È sempre lui.
Lo ha mostrato anche ora. Ha risposto secco, secco, burocraticamente
sciatto, volgare, soprattutto impersonale.

Volevano leccarlo ed egli si è abbottonato doppiamente. Di sopra
mise anche il Palamidone.

Risposta convenzionale passata alla stereotipia. Al senatore Gara-
vetti, sindaco di Sassari – manda la risposta che si dà di solito ai vari sin-
daci delle ottomila Rocchecannucce italiote che si felicitano per uno
scampato pericolo o esultano, per quella brecciaccia del 20 settembre.
Invece del sorriso e della mancia agognata, dà lo scaracchio sulla faccia
incolore. Ben fatto. Verranno le elezioni, ma con esse non l’invocato va-
lido appoggio del governo.

Repubblicani colla livrea, conservate a miglior occasione le vostre
grazie! Potranno esservi utili. 

È un vero peccato che il popolo apprezzi poco certe posizioni equi-
voche, per urlarvi sul viso cartonaceo lo sdegno civile.
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Nel 1909 fu rieletto, senza troppa fatica. Ha approvato tutti i mini-
steri. Per Giolitti che lo ha fatto eleggere non ha più entusiasmo di quel-
lo che ha avuto per Fortis, Sonnino, Luzzatti. È un automa che appro-
va. Non altro. Ascaro, quindi.

Ora è anche lui un vecchio parlamentare. E chi non lo è in questa
terza Italia imbottita di trafficanti e di mezze coscienze?

Basta oltrepassare il sacro portone per rientrarvi. Non lo si disse di
quel domatore di cavalli che fu Coccapieller?; non lo si dirà domani di
quell’illustre e democratico macellaio che è il prof. Comm. Roth, depu-
tato degli spagnoli d’Alghero? Il nostro tavolo anatomico è libero, il no-
stro bisturi è affilato. Fra qualche giorno vivisezioneremo il corpaccio
dell’onorevole che ha negato or ora l’esistenza della deputazione sarda.

Il comm. Abozzi fa parte di qualche commissione. Qualche raro uo-
mo di valore ne è escluso. Le nullità vi sono sospinte dalla volontà di co-
lui che tutto può in una Camera d’impotenti. Anche lui è in quella
Commissione del bilancio, per mettere la polverina sui milioni buttati
nelle sabbie tripolitane. L’essere stato eletto con brogli, soprusi, violen-
ze l’ha fatto diventare membro di quella fucina di illegalità che è la giun-
ta delle elezioni. 

Se si ripresenta sarà rieletto. Ha troppe cambiali di riconoscenza in
giro. Può scontarle quando vuole e può contare anche sull’appoggio
del ministero. Non è poco. Del resto non ha fatto che sparpagliare favo-
ri. Ha consumato le sue scarpe sugli scaloni ministeriali. Ogni causa lo
ha avuto patrocinatore. Per ognuno ha avuto un sorriso, una buona pa-
rola, un aiuto. Tutto per quella benedetta medaglietta.

I suoi oppositori hanno scritto, una volta, che la nomina del Senato-
re Garavetti era stata voluta da essi per controbilanciare le influenze
che aveva l’Abozzi presso i ministeri.

Competitore immancabile di lui sarà l’avv. Pietrino Satta-Branca,
assessore anziano di Sassari. L’avv. Satta-Branca è stato sindaco per die-
ci anni. Ha brigato, sfacchinato per la nomina a senatore dell’ex depu-
tato Garavetti. È il suo capolavoro. Egli ha nominato il successore nel
sindacato e s’è aperta la via alla deputazione.

Ha avuto una gioventù bollente. Il risveglio repubblicano sardo del
1880 si deve quasi esclusivamente a lui. Era l’esecutore dei piani di quel
vero amante del bene pubblico che fu Giuseppe Soro Pirino. Le asso-
ciazioni operaie crescevano per la sua opera. Fu forse l’unica volta che
la vita politica sarda si riallacciasse alla politica italiana. In seguito gettò
pompate di acqua fredda sui suoi entusiasmi. La professione lo stritolò
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le. Ora sarà il braccio destro della ciccia bertoliniana. Il suo vanto era
d’amministrare le colonie senza averle mai viste.

Il comm. Agnesa – con Cocco-Ortu e compagnia – gli procurò gli
appoggi. Giolitti che aveva del rancore antico con Garavetti non si fece
pregare. Mandò a Sassari un prefetto-poliziotto à poigne. Non ebbe
scrupoli. Consumò tutta la carta bianca che gli avevano concessa. Il co-
dice fu abolito. Ogni porcata era lecita.

Ai socialisti non fu permesso d’esprimere lo schifo per i due corri-
dori che volevano la medaglietta. I nostri comizi furono proibiti. Le no-
stre gole ruppero il bavaglio. Con tutto ciò Garavetti ebbe qualche voto
di maggioranza. Anziché proclamare il ballottaggio, fu eletto l’Abozzi
infischiandosi delle leggi. Non valsero proteste di magistrati, clamori di
popolo. Abozzi era eletto e rimase. Prima delle elezioni volute dalla
Giunta delle elezioni, fu sciolto il consiglio comunale che era in mano ai
sostenitori del Garavetti. Uno sgherro di commissario teneva il sacco
alle bricconate prefettizie.

Il comm. Abozzi vinse per più di 200 voti. La sua piccolezza si rivelò
il giorno stesso. Sconfitto a Sassari vinse solo nei paesi del collegio. A
una dimostrazioncella che lo salutò disse: non gridate né viva Tizio né vi-
va Caio, ma solo evviva Sassari perché è Sassari che l’ha voluto. Ingrato!
Neanche il solito pensiero affettuoso a Giolitti e ai villici elettori.

Alla Camera è scomparso. È uno dei fessi. Dipende da Vito de Bel-
lis. Ha taciuto sempre. Non ha odi, non rancori. Pare che abbia conser-
vato le sue simpatie solo per le guardie di Finanza. La Sardegna ride an-
cora ricordando la sua interrogazione sulle giubbe dei finanzieri.

La sua opera legislativa è stata ben definita dal suo ex compagnone
– On. Antonio Cao-Pinna, un vero signore, al quale rivedremo le bucce
fra qualche mese. Fu durante l’ultimo sciopero ferroviario sardo.
Abozzi non muove passo senza badare a ciò che pensa Garavetti e il
giornale del suo impresario: La Nuova Sardegna. Non teme altro. E que-
sto dimostra che non ha afferrato ancora nulla nell’ambiente politico
sassarese. Ha fatto tutto ciò che volevano i suoi avversari, ma essi lo
combatteranno egualmente. Vogliono toglierlo di mezzo. Di tutto il re-
sto se ne fottano. Peccato che non voglia essere senatore! Che bella co-
sa dormire a Palazzo Madama! Ma non pare che l’ideale politico del-
l’on. Abozzi sia arrivato al sogno.

È massone. I suoi partigiani l’hanno negato. Qualche altro fratello ha
fatto lo spione. Una lettera della bonanima di Adriano Lemmi, il 33°, è
stata pubblicata e diffusa. Preti e frati l’hanno votato egualmente.
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L’esercizio della professione ufficiale non gli ha mai impedito di de-
dicarsi con molto amore agli affari di tutti i generi. Nel 1897 fu segreta-
rio della commissione per la compilazione della legge speciale per la
Sardegna e ne approfittò per prepararsi una buona base elettorale da
sfruttare più tardi. Nel 1902 da Giuseppe Zanardelli ebbe l’incarico di
preparare la legge speciale per la Basilicata: ed anche in quella occasio-
ne l’ottimo Edmondo Sanjust di Teulada seppe tirare assai bene l’acqua
al proprio mulino. Più tardi fu mandato in missione in Sicilia e Calabria
per la compilazione dei piani regolatori di Messina e Reggio forse per
compensarlo del fiasco colossale fatto nella preparazione del piano re-
golatore di Roma.

È strana la fiducia che quest’uomo ha sempre goduto da tutti i mini-
steri, di tutti i colori. Pochi funzionari possono vantare di aver pesato
quanto lui per pensione e indennità sul bilancio dello Stato. Quando
non si seppe più quale incarico offrirgli, lo si mandò in giro per l’Euro-
pa a ispezionare le residenze diplomatiche italiane: fu con ottima diaria
a Parigi, a Vienna, a Bruxelles, all’Aja e non risulta che abbia smosso un
solo mattone dal proprio posto. E il viaggetto di piacere continuò con
nuovi e vari pretesti: congresso di navigazione ad Amsterdam, nel qua-
le – come rappresentante del governo italiano – l’illustre Sanjust recò i
lumi della propria completa incompetenza, nuovo congresso di naviga-
zione a Pietroburgo e nuova figura come sopra, riprendendo il volo ver-
so le esposizioni internazionali di diversi paesi, membro, sempre ben ri-
munerato, delle giurie di premiazione.

Quando venne eletto nel 1909 era ingegnere-capo al genio civile di
Milano e la Camera lo annullò per ineleggibilità. Coll’appoggio di Gio-
litti si ripresentò e fu rieletto trionfalmente poiché il dittatore aveva tro-
vato il modo di sbarazzarlo del competitore Cao.

Alla Camera ha parlato poche volte. Si fece vivo soltanto nella di-
scussione sul Palazzo di Giustizia per difendere i suoi egregi colleghi
del genio civile dalle accuse legittime e provatissime di complicità nelle
mangerie compiute dall’imprese Borelli, Ricciardi, Magnaiuolo e C. La
Camera lo tollerò in principio e poi con urli di indignazione seppellì gli
sbaffatori del genio incivile ed il loro degno difensore.

Nato a Cagliari nel 1858. Siede come tutti gli impiegati al centro, vale a dire
al posto dei neutri o degli ermafroditi.
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tra le sue ruote. Non pensò che ad accumulare soldi. Per distrarsi si die-
de alla politica amministrativa. Si mise subito in prima linea. Il maestro
d’ieri per cui si buscarono delle sciabolate nei duelli fu ripudiato. Ha
fondato un giornale. Sa lanciarlo al momento giusto. Lo fa quasi esclu-
sivamente lui. Ha ancora qualche scatto. Qualche volta il giornale cir-
cola con delle colonne bianche. Crispi soffocava i suoi urli.

Come amministratore ha fama d’onesto.
Come oratore è freddo. Non desta entusiasmi. Era repubblicano e

ogni anno – il 15 agosto – usciva in cilindro dietro la processione dei
candelieri. È amicone di Gigione, e di Ernesto Nathan. È lui che ha da-
to i vari la al suo partito. Fa tutto ed ha un occhio per tutto ciò che fanno
gli altri. Il giornale con idee stantie è il suo organo personale. Ogni riga
passa sotto la sua penna. I redattori sono i suoi commessi. Nel comune
fa tutto lui. Il sindaco Garavetti è il suo gerente responsabile. Lo muove
come vuole. Le brutte figure sono per lui. Durante la guerra Satta-
Branca ha taciuto. Non si sa cosa ne pensi. Ha dato i suoi biglietti di
banca alle sottoscrizioni pro-famiglie dei morti e feriti e alla flotta-ae-
rea. Ora il suo pupillo Garavetti e la Nuova Sardegna strisciano davanti
a Giolitti. Vogliono il suo appoggio per le elezioni. Forse non l’avrà.

Nuove energie dovrebbero sorgere in Sardegna per far cessare
questa batracomachia di affaristi che non fanno che i propri interessi.
I sardi dovrebbero essere stanchi a quest’ora di gente che per il passa-
to non fece che difendere o vituperare i governi e che ora si sono riu-
niti nell’osanna a Giolitti, continuando a combattersi per spartirsi il
suo appoggio.

La granata follaiola rigetti nella melma donde uscirono i truffaldini.
Siamo stufi della politica avvocatesca. Il popolo si faccia avanti. È tem-
po. I Rabagas si nascondino. Non resta altro per loro. Il socialismo che
rinasce in Sardegna canti il loro de profundis.

119. Scannatoio parlamentare Il follaiuolo sardo - FO 8.6.13

Sanjust di Teulada

È un alto funzionario del genio civile e membro del Consiglio supe-
riore dei Lavori Pubblici. A malgrado il nome franco spagnuolo è un
sardegnolo puro sangue e rappresenta dalle ultime elezioni generali il
collegio di Cagliari.
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lo conoscono e lo amano e, con un disdegno quasi morboso per tutto
ciò che alla vita egli potrebbe tanto agevolmente strappare, lo vedono
invece lavorare ogni giorno oscuramente per vivere, riesce perfino ur-
tante. Queste rare virtù di coraggio e di abnegazione, di sincerità e di
intelligenza, Massimo Stara ha potuto farle conoscere. Meglio ancora:
gli altri gliele hanno scoperte, le hanno messe in luce, cercano di profit-
tarne per buona causa.

Perciò quando i ferrovieri di Sassari hanno avuto bisogno di un ami-
co fedele e sincero, hanno ricorso a lui; quando gli altri lavoratori han-
no voluto riannodare le file spezzate delle loro organizzazioni, hanno
cercato lui; quando i vecchi ed i nuovi militi del socialismo hanno volu-
to cercare per Sassari un candidato, col quale affrontare finalmente una
lotta sincera e onesta, non altri han visto che lui. Massimo Stara, che ai
ferrovieri ed ai lavoratori diede e dà tutta la sua fede e tutto il suo cuore,
tentò di schernirsi coi compagni, e non già per timori di affrontare lui
personalmente la lotta che si prepara, d’essere lui bersaglio degli avver-
sari, di ricevere lui i colpi loro, ma perché l’affliggeva l’onore di essere
prescelto, perché avrebbe voluto che ad altri, non a lui, questo onore
fosse accordato, perché non voleva passare innanzi ad alcuno. Egli lot-
tò, complottò, certo per la prima volta in vita sua, congiurò e pregò nel
nome di un altro. Ma i compagni furono irremovibili. Nel momento in
cui il partito si metteva decisamente sulla via dell’indipendenza non al-
tri si poteva scegliere che colui il quale dell’indipendenza era stato sem-
pre fautore. La votazione segreta fece conoscere che questa era l’unani-
me volontà dei socialisti di Sassari.

I socialisti di Sassari non avevano mai partecipato alle lotte politiche
che al seguito degli altri, contraddicendo ogni volta tutta la loro con-
dotta, distruggendo l’opera del passato e chiudendo le vie dell’avveni-
re. Perché? Perché non ebbero mai abbastanza fede in sé stessi e perché
non trovarono mai l’uomo di abnegazione e di coraggio che volesse ac-
cettare di combattere nel suo nome una lotta certamente impari.

Ma se oggi sono scesi in campo, vuol dire che essi finalmente si sen-
tono sicuri della loro fede e l’uomo che per tanto tempo avevano invano
cercato è finalmente con loro. L’uomo si chiama Massimo Stara. E se su
di lui si rovescerà la violenza di tutti coloro che non potranno adattarsi a
vedere distrutta la tradizione di servilismo e di incoerenza della Sezione
Socialista di Sassari, intorno a lui verrà certamente a raccogliersi l’ap-
passionata solidarietà di tutti i veri socialisti, dei lavoratori coscienti,
degli uomini liberi, i quali non possono non approvare ogni tentativo
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120. La candidatura socialista di Sassari nf - FO 22.6.13

Massimo Stara

Il candidato nel collegio di Sassari si chiama Massimo Stara; e que-
sto è un nome che per il partito rappresenta già una vittoria. Si trae da
esso la certezza che i socialisti di Sassari si sono finalmente liberati dagli
equivoci, si sono emancipati, e, avendo ritrovato la via giusta, vogliono
provarsi a camminare con le loro gambe.

La vita politica di Sassari era sin dalle origini inquinata da un equi-
voco mostruoso. Sfruttando la vecchia tradizione repubblicana della
città, alcuni intraprendenti avvocati, mai inscritti ad alcun partito, si
sono da tempo impadroniti di tutte le cariche pubbliche, all’unico sco-
po di instaurare nel paese la loro egemonia. Compito primo del Partito
Socialista era evidentemente quello di smascherar questa gente. A di-
mostrare come ad esso si sia adempiuto, basti dire che tre anni di lotta
acerba, combattuta nella stampa e nel Consiglio comunale contro la
clientela avvocatesca facente capo all’on. Garavetti, fu coronata alle ul-
time elezioni politiche con una deliberazione di appoggio allo stesso
on. Garavetti, presa in seno alla sezione socialista da una piccola mino-
ranza di illusi e di incoerenti abbandonati a sé stessi dalla nausea e dal-
l’indignazione di tutti gli altri. Fra coloro che, anche in questa occasio-
ne, tennero alto col loro contegno il decoro del partito, era Massimo
Stara. Intorno a lui, che della propria dignità e della propria fierezza
avea dato prova eloquente in quel Consiglio comunale di Sassari nel
quale era penetrato coi voti dei lavoratori, vennero a raccogliersi tutti i
buoni socialisti. Tutti, perché tutti videro l’uomo di coraggio e di fede
che non ha altra ambizione che quella di servire ai propri ideali, che
non ha altro interesse che quello del partito, che non ha altro scopo che
quello di combattere onestamente per esso, e per questo scopo, è capa-
ce di qualunque abnegazione, di qualunque sacrifizio. Niun affetto è
stato mai tanto meritato quanto quello che i socialisti di Sassari hanno
per Massimo Stara. Massimo Stara è un uomo. Se un appunto gli si può
fare, è quello di disprezzare troppo tutto ciò che per la comune degli
uomini ha più grande valore: il successo personale, la vittoria sugli al-
tri. Ingegno acuto e profondo, oratore appassionato e brillante, tempe-
ramento di lottatore, animo tutto pieno di coraggio e di gentilezza, egli
aveva ed ha tutto quel che è necessario per acquistare nella società bor-
ghese una posizione predominante, per distinguersi fra gli altri, per sa-
lire in alto. Ma la sua modestia è tale che agli amici suoi, a quelli che più
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la vostra borsa avvocatesca. Domani cambierete nuovamente. Vorrete
tentare la scalata a Montecitorio e uscirete in giro colla bandiera trico-
lore. Cercatevi da ora un altro Pinocchio, un altro sagrestano che ve la
battezzi.

La bandiera è stata presentata dal fratello di Satta Branca. L’asino
d’oro, lo stalliere addetto ai bassi servizî ha recitato il componimento
d’occasione. Ha avuto la spudoratezza di citare Saffi e Cavallotti senza
che i torsoli di cavoli non si levassero automaticamente per scaraventar-
si nello zuccone che grammofonava.

Saffi e Cavallotti non avrebbero protetto coi loro nomi le vostre soz-
zure. Perché non avete chiamato un vivo? De Bellis, Chauvet o Luigi
Lodi avrebbero risposto al vostro appello.

Han fatto le cose in famiglia. Terra terra come sempre. Ha parlato
Garavetti Filippo, Pinocchio senatore repubblicano. Parole scimunite.
Solito prodotto del cervellino da cardellino e del bambolotto ammae-
strato. Idee ammuffite, parole rancide del vecchio divenuto impotente
aspettando il paradiso. Uno scoglionato, un politicante segaiolo non
dovrebbe parlare. Non capisce che fa compassione, pietà, ribrezzo?
Per misure d’igiene fatelo tacere.

Pietro Satta Branca, l’assassino del passato politico di Pinocchio, di
colui che ha fatto nominar senatore perché voleva andare a sedere fra i
508, ha il coraggio di apparire in pubblico con in mano la recisa testa di
Pinocchio. Costui tra gli spasmi dell’agonia è così schifosamente buo-
no, così vigliaccamente generoso, così compiacentemente imbecille, da
chiedere mercé per il suo boia.

Di tutto il cumulo di coglionerie che ha detto ne riporto una:
«Il suffragio universale fu sempre la fede della democrazia italiana:

questa fede non deve essere scossa dai primi esperimenti».
Primo esperimento che ha sepolto sotto 3000 voti il vostro impresa-

rio, il vostro Satta, o Pinocchio!
«Alle postume condanne – come alle preventive avversioni al suf-

fragio universale – la vera (esigere il marchio di fabbrica: Società Ano-
nima Satta Branca, Pinocchio gerente) democrazia deve insorgere (che
Pinocchio voglia emulare Malatesta? Freni, freni senatore, il rubinetto
della sua eloquenza!), riaffermando il sacrosanto diritto di tutto il po-
polo a partecipare al governo di se stesso».

Capite? Non è un sovversivo che parla. Pinocchio, senatore repub-
blicano che ha la faccia porcissima di venir fuori a parlare di sovranità
popolare. Lui, il beniamino del re, il repubblicano valletto di corte. Il

323

v. Il follaiolo sardo

rivolto a distruggere l’equivoco mostruoso intorno al quale da tanto
tempo si svolge la vita politica di una città che ha dietro di sé una lunga
tradizione di dignità e di fierezza.

121. Burattini sardi Il follaiolo sardegnolo - FO 3.1.15

Mi ripeto. Non è colpa mia. Gli asini vogliono essere bastonati. Bi-
sogna inseguire i farabutti, smascherare i truffaldini. Continuamente. È
necessario.

A Sassari c’è lotta elettorale. I socialisti pochi e con scarso seguito
combattono senza speranze. La battaglia per la battaglia: per solidarie-
tà col partito, per non perdere l’occasione. Essi sanno che i servitori
giolittiani andranno al comune. Sanno che i segugi di polizia maschera-
ti da radicali avranno la minoranza. Pure combattono. Affrontano i pe-
ricoli della lotta.

C’è il giornalaccio di quell’avventuriero della penna che è il cav. Ric-
cio Medardo che non ci risparmia né sfottimenti né delazioni. Fa la sua
professione. Ma per quanto siate mascalzone, per quanto bene compia-
te le vostre azioni da mercenario assassinio di riputazioni non ci colpi-
rete. Non riuscirete ad appaiarci colla vil gentaglia abozziana, non ci
ammucchierete cogli amici della polizia, pari vostri.

Gli abozziani cadranno. Vivono alla giornata senza cemento di
ideali che li unisca. Sono delusi e insoddisfatti. Si sono riuniti occasio-
nalmente. Sono vostri imitatori, o cagnolini della muta sattabranchia-
na. Non sanno far nulla di nulla. Dispettucci da ragazzi, pose da eroi e
azioni da minchioni. Non sono uomini di lotta. Non han coraggio. Non
sanno osare, sperano nel prefetto. Avaracci non spenderebbero un cen-
tesimo per l’accozzaglia loro.

Non agiranno. Non concluderanno. Domani sarà aperta l’eredità.
Satta Branca è caduto. Nessun Ercole potrà farlo risorgere. Sassari ha le
tasche piene di lui e dei suoi. Bisogna prepararsi, bisogna tenersi pronti.

Satta Branca prepara la riscossa. Ne ha fatta una delle sue. Ha butta-
to nella latrina la bandiera rossa che aveva la sua associazione, parassita
del comune. L’Unione popolare ha una bandiera nuova. La vecchia è
scomparsa. Competente mancia a chi la pesca. La nuova ha i colori del
comune. Benone. Ben trovata. Nel comune sono i vostri colossali ideali,
tartarughe della vita pubblica, polipi affaristi che tutto acchiappate per
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È andato su scalzando uno dei più zelanti fessi, l’on. Carboni Boj, gran-
de sostituto di De Bellis nei momenti del pericolo.

Porcella felice ha avuto un passato alquanto rosso. Giornalista, ad-
detto ai bassi servizi, aveva assunto uno pseudonimo terribile: Satana.
Sindaco, aveva riso in faccia a Vittorio Spiombi. S’era rifiutato di inchi-
narsi dinanzi a lui, mentre la Sardegna piangeva lacrime di sangue sof-
frendo ogni dolore.

Alla Camera ha fatto silenzio. Prudentemente. L’ho trovato negli
appelli nominali. Lo ritrovo ora nella cronaca di un giornale sardo per
una notizia che mi ha stupito. Si parla di un nuovo vescovo, Mons. San-
na, Benedetto, papa gobbo, ha mutato sistema in Sardegna. Pio manda-
va vescovi continentali, Benedetto promuove alla mitra asinelli sardi.

Il nuovo vescovo di Oristano entrando nella città della malaria e
delle paludi ha ricevuto molti doni. Come le spese che vanno all’altare.
Fra gli altri, dice la cronaca, uno dell’on. Porcella, accompagnato da una
nobilissima lettera. Caspita! Molto nobile il deputato che manda una
lettera e doni al vescovo. Molto educato il riformista, cioè socialista ca-
strato debitamente, che fa il signore col signor vicario di Cristo.

L’inchiodo qui e me ne ricorderò il giorno del giudizio. Vade retro,
Satana!
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41 Il ritardo di questo articolo è dovuto al nostro incendio [nt. or.].

senatore eletto da chi ha vituperato il popolo ammettendolo per com-
passione fra i pezzenti del ricovero di mendicità della forcaioleria italia-
na. Il popolo vi ha scacciato a calci nel sedere. Voi parlate di sovranità.
Screanzato. La sovranità vostra è per grazia di Dio e per volontà dei Sa-
voia. Dei Savoia traditori e rinnegati, saccheggiatori e paltonieri. Al go-
verno di sé stesso il popolo deve provvedere mandando a spasso sena-
tori e simili impicci. Voi per il primo, Pinocchio.

Dove vi siete nascosto quando le Romagne insorgevano davvero e
proclamavano la repubblica? In quale fondaco tremavano di spavento
le vostre ossa, mascherotto spaventapasseri, ingrullito nell’adorazione
del dio Satta?

Pure costui ha parlato. Parole vuote cortigiane. Ha leccato gli elet-
tori. Ha ricordato vittorie mai viste. Orazione da pitocco cerebrale, da
arrivista elettorale. Con quel bagaglio dovrebbe tapparsi in casa. Non
chiedere la medaglietta.

Non migliori gli altri. L’aiutante di campo Berlinguer è il clown del-
la compagnia. Dice le scempiaggini e fa ridere di se stesso. Il caratterista
è l’avv. Sardella, noto anche in Giudea e in altri siti più vicini. Il padre
nobile della repubblica è l’avv. Brescianino, l’idealista degli avvocati, il
più disinteressato dei seguaci di Pietro. Bella compagnia di saltimban-
chi. Li hanno applauditi. Meritati gli applausi di quei cento fessi, con
tutta questa repubblica non c’è stato chi abbia ricordato il commissario
regio. Questo signore dopo sei mesi di scioperataggine a 50 franchi al
giorno, ha pubblicato un manifesto invitando ad accorrere a Monza a
ricordare Umberto. Un manifesto che fa pietà, stile untuoso e frasacce
prese dai libri di corte.

Noi ridiamo. La strafottenza sassarese ha risposto eloquentemente
per noi41.

122. Un riformista deputato Il follaiolo sardegnolo - FO 28.2.15

al vescovo

È un deputato riformista inscritto al gruppo bissolatiano. Il nome:
Porcella Felice, deputato sardo. Rappresenta Oristano a Montecitorio.
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123. Contro una montatura poliziesca IN 18.6.14

e per la liberazione di Filippo Corridoni

Contro Filippo Corridoni si sono scatenate le furie bestiali, la fero-
cia cannibalesca, la sete di vendetta della polizia milanese. Dalle notizie
che abbiamo potuto assumere presso la Procura del Re di Milano risul-
ta che al nostro amatissimo compagno si fanno per la parte da lui presa
negli ultimi avvenimenti, le seguenti imputazioni: art. 120 Cod. Penale:
eccitamento all’insurrezione contro i poteri dello Stato; art. 126: vili-
pendio delle istituzioni; art. 155: attentato alla libertà del lavoro; art.
190: violenza e resistenza all’autorità; art. 194: oltraggio contro gli agen-
ti della forza pubblica; art. 246, 247: istigazione a delinquere ed eccita-
mento all’odio fra le classi sociali.

Tu, pacifico lettore, sei ammattito dalla paura – come lo erano, du-
rante le giornate rosse, i coraggiosi tutori dell’ordine – o sei assoldato
dal governo per suggere sangue alle vene dei tuoi simili? No?

Allora non avrai l’ingenuità di discutere il cumulo di falsità e di
menzogne che la Questura di Milano ha condensato nei suoi verbali nel
patriottico intento di mandare in malora Filippo Corridoni e con lui
quell’Unione Sindacale Milanese che è più che un pugno nell’occhio
della polizia, specie da quando ha ravvisato la necessità di scuotere la
polvere sui panni di quei galantuomini dell’«onorata società» che han-
no l’audacia proterva di venirci a provocare fino in casa nostra!

Lasciamo, dunque, che l’autorità giudiziaria affondi essa le mani
nell’immondezza accumulata dalla polizia e attendiamo che la magi-
stratura, togata e non, dimostri se e in quanto sia capace di farsi cieco
strumento di una vendetta preparata ed ordita dalle belve livide che
stanno di casa negli antri di San Fedele.

Una sola parola ci preme rivolgere ai nostri compagni operai per la
vita e il decoro stesso dell’organizzazione che ebbe fin qui in Filippo
Corridoni l’anima e l’apostolo di questa gloriosa Unione Sindacale che
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In piedi, dunque, a reclamare la liberazione di Filippo Corridoni! I
legali escogiteranno essi la formula capace di restituire la pace all’anima
inquieta della magistratura inquirente.

A noi incombe un solo dovere, imperioso, esclusivo: scendere in
campo, risolutamente, dispiegare tutte le nostre forze, tutta la nostra
capacità rivoluzionaria al fine di strappare il nostro amato compagno
dalle mani dei suoi carnefici.

I tenebrosi eroi dei bassifondi polizieschi di San Fedele non debbo-
no avere causa vinta!

ALLEGATI

a. Una breve non firmata pubblicata in questo numero de «L’Interna-
zionale» (p. 2) riferisce di un comizio dell’11 giugno in cui ha preso
la parola D.:
A Sesto S. Giovanni - Lo sciopero generale è stato anche qui completo,
compattissimo. Il proletariato di Sesto ha risposto come un sol uomo all’ap-
pello lanciato dall’Unione Sindacale Milanese: e i nostri organizzatori me-
tallurgici sono stati, come sempre, all’avanguardia del movimento. Il deli-
berato crumiro della Confederazione del Lavoro ha prodotto enorme delu-
sione e senso di disgusto fra la massa scioperante. La ripresa del lavoro è
stata deliberata oggi (11) dopo un affollato comizio in cui hanno parlato il
compagno avv. A. Deffenu esaltando lo sciopero generale e stigmatizzando
il tradimento confederale e il pubblicista Edoardo Sola inneggiando alla ri-
voluzione. Nessun incidente.

b. da DEJANGE, Il grandioso comizio per la liberazione di Filippo Corri-
doni, «L’Internazionale»,  IV, 165, 27 giugno 1914, p. 3:
Ha la parola quindi il compagno Avv. Deffenu. La borghesia italiana – dice
– in questo momento, si trova nella condizione di quel viandante che, dopo
aver tanto camminato, s’addormentò nel riposo e svegliato di soprassalto, si
accorse che un grave pericolo lo sovrastava, fu preso da un subito terrore e
si diede ad una pazza inutile offesa. Difatti – continua – la borghesia sve-
gliatasi all’indomani di una sua festa, e notata tutta la superba efflorescenza
rivoluzionaria di cui ha dato prova il proletariato italiano, presa da subito
timore tenta di colpire alla cieca coloro che crede colpevoli della sua minac-
ciata rovina. E non s’avvede che in quei comizi in cui Filippo Corridoni
avrebbe istigata la folla dei suoi uditori ad insorgere contro lo Stato tutti co-
loro che ascoltavano erano per sé stessi compresi delle cose e degli intendi-
menti che l’oratore veniva esponendo; non s’accorge che se ognuno di que-
gli ascoltatori avesse potuto divenire oratore avrebbe detto cose forse più
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invano si tenta, attraverso grottesche misure reazionarie e rappresaglie
contro i capi, indebolire o fiaccare. Filippo Corridoni fu arrestato, uni-
co fra tutti i dirigenti che nel recente magnifico movimento di protesta e
di sdegno del proletariato italiano, furono in prima fila a sorreggere, in-
coraggiare, incitare le masse. Perché? Coloro che accompagnarono il
compagno nostro nel momento in cui si svolse la scena selvaggia dell’ar-
resto e – relativa bastonatura a sangue – chi scrive era tra questi – prove-
ranno a tempo e a luogo tutta l’assurdità della montatura poliziesca che
pretende sassi in tasca, assembramenti minacciosi, tentativi d’insurre-
zione, resistenza e oltraggio ai rappresentanti la sacra maestà della legge
ed altri simili parti della criminale fantasia dei componenti la banda
sanfidelina. Tutti sanno che mai misura poliziesca fu così arbitraria, in-
giustificata, assurda da ogni punto di vista, tutti hanno avuto l’impres-
sione di trovarsi di fronte ad una premeditata e preordinata esplosione
di odio, allo sfogo iroso e bestiale di belve infuriate che imbattendosi
nella vittima predestinata dalla loro ferocia sanguinaria, le si avventano
con acre voluttà fino a straziarne le carni, a beverne il sangue goccia a
goccia…

Proteste? Non ne facciamo: sarebbero vane, ridevoli cose, oggi. Gli
ultimi avvenimenti ci hanno insegnato qualche cosa. Questo fra l’altro:
che contro la volontà proletaria che si afferma colla forza e la violenza
della piazza, il randello, la rivoltella e il pugnale – sì, non diciamo la scia-
bola – polizieschi sono vecchi arnesi arrugginiti.

Ebbene, compagni operai, giova far tesoro di questo insegnamento.
La borghesia è cieca: non vede, non sente il clima storico d’Italia arro-
ventato dal fuoco delle idee rosse, non scorge l’opaca atmosfera sociale
attraversata dai lampi delle aspirazioni e delle esasperazioni proletarie.
La rivoluzione è ormai in noi, nel cervello che ha imparato a scomporre
il mondo borghese, a disarticolare la macchina capitalistica, a ridurre in
frantumi l’ingranaggio statale, nell’anima ove fluisce, ricco e generoso,
il liquido incandescente della recentissima esperienza, nell’aria stessa
che respiriamo, ove l’acre odore delle rovine si mescola al fresco aroma
del nuovo mondo che nasce…

Compagni, l’arresto di Filippo Corridoni è tale oltraggio ad ogni
senso di giustizia e ad ogni principio stesso di legalità, è tale offesa alla
vostra dignità di organizzato [sic] – è la vostra organizzazione che si
tenta colpire attraverso la persona del valoroso condottiero – che un
giorno ancora di acquiescenza, di silenzio, di viltà, sarebbe più che col-
pa, delitto.

330

vi. L’interventista e il combattente

_A. Deffenu_IMP:parte 1  23-10-2008  10:02  Pagina 330



zioni di vita e di sviluppo, fummo noi, in una parola, i soli capaci d’in-
tendere, e quindi di superare criticamente, la contingenza del fatto per
assurgere alla comprensione ed alla visione della complessa realtà stori-
ca dell’indomani.

La borghesia non volle, allora, o non seppe raccogliere l’àncora di
salvezza che il proletariato le tendeva dall’opposta riva: e ciò fu prova
della sua spirituale immaturità, della sua incapacità a funzionare come
classe borghese, rivoluzionaria essa stessa rispetto a quel tanto di feuda-
le, di precapitalistico che esiste e persiste nel nostro paese, ed oggi essa
raccoglie la tempesta dal vento che è andata seminando…

Comunque – a questo volevamo arrivare – il fatto si ripete, ricorre.
Oggi – come allora – la classe dominante italiana si è messa su una falsa
strada, e siamo qui noi, ancora, i suo nemici implacati ed implacabili, a
trepidare per le sorti della… futura borghesia italiana, noi ad antivede-
re ed annunciare giorni oscuri per le istituzioni economiche e politiche
che ci governano, a dimostrare anche, tutta l’assurdità di un inutile ri-
torno a sistemi di governo che, mentre arresterebbero per qualche tem-
po ogni progresso economico, sarebbero forse causa del precipitare del
mondo italiano in una nuova fase di barbarie.

* * *

La borghesia italiana, lo Stato italiano, in una parola le classi diri-
genti e i loro organi credono veramente all’efficacia della reazione ai fi-
ni di soffocare e domare i sentimenti di rivolta che serpeggiano, violen-
ti e insopprimibili, nell’anima del proletariato rivoluzionario – quale
categoria del proletariato non è oggi rivoluzionaria in Italia? – intendo-
no, governo e borghesia, effettuare sul serio la reazione? Ebbene: si
avranno la rivoluzione che paventano. Ciò è fatale. Gli ultimi memora-
bili avvenimenti ci hanno persuaso che verso la rivoluzione si va, or-
mai, in Italia a grandi passi. Non sarà – lo sappiamo bene – la rivoluzio-
ne economica che noi vagheggiamo e per la quale andiamo preparando
coll’opera nostra diuturna ed incessante, negli appropriati istituti sin-
dacali, e la capacità tecnica e spirituale del proletariato e l’organo della
futura economia egualitaria, né – d’altra parte – è impresa che ci tenta
quella di riabilitare e rivalorizzare la vecchia illusione blanquista con-
tro la quale è precisamente il sindacalismo sorto in armi.  Ma sta di fat-
to che quando il nemico incalza – ed è nemico che ignora le aperte vie
delle feconde battaglie e delle competizioni di classe e si perde negli
oscuri vicoli delle piccole rappresaglie e della sterile cieca esplosione di
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recise, più forti di quelle che non abbia preferito Corridoni. Perché non è
l’oratore che incita, esalta, sublimizza; è la folla che, attraverso la voce del
suo oratore, esprime i suoi affetti, le sue idee, i suoi propositi. Commenta il
reato di insurrezione contro lo Stato, secondo i criteri giuridici moderni;
enumera le accuse che si fanno a Corridoni, rilevandone la mostruosità as-
surda; invoca dal proletariato milanese che lo ebbe condottiero, ed a cui
Corridoni ha data un’anima rivoluzionaria, un’azione energica per strap-
parlo ai negrieri della magistratura e della questura. È applauditissimo dal-
la folla che si stipa, si stringe sempre, ancora.

124. Perché bisogna liberare Filippo Corridoni IN 4.7.14

Un’ignobile aggressione poliziesca

Allo storico della – speriamo – molto prossima rivoluzione italiana
apparirà strano il contegno di noi sovversivi italiani in più di un’occa-
sione. Ricordate la fase «eroica» dell’impresa libica? Allora tutte le for-
ze della reazione, tutte le categorie e sotto-categorie di quella immensa
geldra di affaristi e di bassi speculatori, di parassiti dell’economia, di
souteneurs della finanza che in Italia s’è convenuto chiamare classe bor-
ghese, si lasciarono invadere dalla febbre del colonialismo, ignare del
punto a cui ci avrebbe condotto la novissima impresa, senza adeguata
preparazione spirituale, senza mezzi materiali bastanti alla bisogna,
senza, sopratutto, quelle elementari condizioni che giustificano o, co-
munque, pongono in luce di fatale indeprecabilità lo sforzo di una eco-
nomia che tenda – per le stesse organiche esigenze del suo sviluppo – a
superare l’angusta cerchia dei propri confini territoriali.

Ebbene, fu il proletariato, allora, classe sovversiva per definizione,
furono le avanguardie operaie organizzate, i nuovi barbari il cui destino
è invadere il cuore stesso del mondo borghese e recarvi i germi della
dissoluzione e della morte, a scendere in campo risolutamente nell’in-
tento generoso di arrestare la borghesia, briaca e folle, sull’orlo dell’a-
bisso coloniale; fummo noi, gli odiati sovversivi, noi che nelle paurose
concezioni della terrorizzata borghesia, appariamo in veste di apocalit-
tici predicatori d’ogni verbo di violenza, d’implacabili distruttori d’o-
gni esistente regime, di negatori dogmatici di ogni principio d’ordine e
di civiltà, a portare  il soccorso della nostra consapevolezza, il lume del
nostro senso storico ad una classe che già prima d’esistere si condanna-
va al suicidio, allontanando sempre da sé le stesse sue ragioni e condi-
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combatte esser degno di quello che sta qui, seppellito tra il fango e il
sangue delle conquistate trincee, sottoposto a ben altre sofferenze, a
ben altre privazioni che non siano lo scarso pane e la diminuita farina.

«I popoli liberi d’Europa non hanno che una di queste due vie da
scegliere: o il sacrificio di oggi - costi quel che costi - per la conquista
della vera libertà e della pace duratura di domani, o la diserzione dal
campo di questa lotta per preparare a se stessi, all’umanità intera un av-
venire di nuove guerre, di eterni sconvolgimenti, di sanguinose ruine.

«In questi termini si presentò alla mia mente il tormentoso proble-
ma già prima che il nostro paese intervenisse nel conflitto ebbene, ho
l’orgoglio di riconfermarlo così lo vedo ancora oggi,

(censura)
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140. Come scrivono gli ufficiali sardi nf - GI 3.10.17

SASSARI, 1 ottobre. – Dalla famiglia di un giovane ufficiale sardo che
fu alla vigilia un ardente interventista e volontario con Filippo Corrido-
ni col quale divise l’onore di battaglie nella stampa e nei comizi, e difese
calorosamente nei giornali milanesi nelle giornate del maggio la neces-
sità dell’intervento, riceviamo una lettera scritta al fronte.

Siamo lieti di poterla dare come dimostrazione dello stato d’animo
degli ufficiali italiani che seguendo l’esempio del generalissimo dicono
che una sola è la via dell’onore:

«…io sto sempre bene. La fortuna, come sempre, mi assiste. Ormai
io penso all’idea di lasciare la pelle sul campo come alla più remota del-
le eventualità.

«…e son lietissimo soddisfatto e orgoglioso di essere venuto qui
quasi volontario a compiere questo dovere, o - lo ripeto - lietissimo e
soddisfatto e orgoglioso di essere venuto qui… quasi volontario a com-
piere questo dovere,

(censura)

La prima impressione che riportai appena giunto in zona di opera-
zioni, in mezzo a questi generosi soldati italiani - che quassù c’è la parte
eletta della Nazione, il fiore della generosa e bella nostra razza italiana,
quella che dà tutto oggi di sé per questa grande guerra di liberazione,
ma che dovrà reggere domani le sorti dell’Italia nuova,

(censura)

il popolo italiano intuisce - nonostante le ciancie inconcludenti de-
gli ideologi acchiappa nuvole e l’insidiosa propaganda deprimente di
neutralisti rossi e neri - che su queste aride pietraie carsiche, arrossate
del suo sangue migliore, si decidono le sorti del suo avvenire, che dal
modo con cui avrà soluzione questo grande conflitto di popoli, dipen-
derà all’aprirsi per il mondo civile di un’era di più alta e sicura libertà o
il precipitare in una rotta di oscura barbarie. E saprà il popolo che non
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