
L'inno ufficiale della Sarde-
gna trae spunto poetico dalle 
grandi vicende del Triennio 
Rivoluzionario sardo di fine 
Settecento: - la resistenza 
contro lo sbarco francese a 
Cagliari nell'inverno del 1793; 
-la formulazione delle “cinque 
domande” (una piattaforma 
politica autonomista, strofe 
28-30), nella primavera di 
quello stesso anno; -la mis-
sione a Torino della rappre-
sentanza degli Stamenti sardi 
tra il 1793 e il 1794 e il suo 
esito negativo; -la cacciata dei 
Piemontesi, strofe 31-43);           
-un'ampia trattazione del 
problema feudale e il tentativo 
di mediazione tra gli Stamenti, 
il governo viceregio e i rappre-
sentanti delle popolazioni 
rurali e l'aspirazione delle 
stesse all'abolizione, seppure a 
titolo oneroso, del Feuda-
lesimo, l'anacronistico sis-
tema politico-sociale, ancora 
presente in Sardegna, tramite 
lo strumento “legale” dei Patti 
di Unione e di Concordia tra 
l'estate e il tardo autunno 
1795, dopo l'assassinio di 
Gerolamo Pi tzolo e  de l 
Marchese della Planaria. 
Nell'inno non si fa cenno al 
fa t to  c lamoroso de l  28 
dicembre 1795, quando un 
esercito contadino, guidato da 
Francesco Cilloco e Gioac-
chino Mundula, espugnò 
Sassari, dove si erano rifugiati 
i feudatari del Logudoro e li 
costrinse a fuggire in Corsica; 
non si fa nemmeno riferi-
mento al periodo di governo di 
Giovanni Maria Angioy nel 
Capo di Sopra, in qualità di 
alternos, tra il marzo e i primi 
di giugno 1796. Dunque 
l'inno, che non reca una data 
di composizione, secondo il 
contenuto è verosimile che sia 
stato composto nella seconda 
metà del 1795 e sia stato 
stampato a Sassari tra gennaio 
e febbraio del 1796, quando la 
città era governata dai seguaci 
di Angioy nei due mesi che 
precedettero il suo arrivo, il 28 
febbraio,  nel capoluogo 
turritano.
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GIANLUCA SCROCCU
Le fibrillazioni nel governo 
nazionale stanno caratterizzando 
lo scenario politico di queste 
settimane che precedono le 
elezioni europee. In realtà, siamo 
nel quadro di una dialettica 
normale, effetto delle trattative 
post-elettorali proprie dei governi 
di coalizione. Inevitabilmente il 
giorno dopo il voto continentale 
sarà possibile avere un quadro più 
chiaro e si misureranno le 
distanze tra i partiti e le eventuali 
nuove divisioni. Stupisce invece 
che la polemica politica si sia 
indirizzata sul tema fascismo-
antifascismo, con la ripropo-
sizione di una divaricazione che 
nulla ha a che vedere con fe-
nomeni storici tragici che vanno 
ricollocati nel tempo in cui si 
verificarono. Specie se ad alimen-
tarle sono degli autoproclamatisi 
intellettuali spesso totalmente 
privi di preparazione storiografica 
adeguata. Come ha ricordato il più 
accreditato storico vivente del 
fascismo  italiano, il professor 
Emilio Gentile, queste polemiche 
non aiutano il lavoro degli 
studiosi e alimentano totale 
confusione nel pubblico quando 
si decontestualizza un tema deli-
cato come quello dei totalitarismi 
del Novecento. Svilire e attaccare 
l’avversario politico utilizzando 
maldestramente ben definite 
categorie storiografiche è infatti 
indizio di ignoranza e superfi-
cialità, non casuali del resto in chi 
pare si sia formato più che sui libri 
di Renzo De Felice su qualche 
romanzo fantasy. Serve probabil-
mente ad occupare spazi nei talk-
show televisivi e a vendere i 
propri prodotti editoriali, ma non 
aiuta minimamente a rafforzare la 
cultura storica nazionale e la 
formazione civica dei giovani. I 
problemi dei nostri tempi sono 
tanti e complessi, e sono total-
mente calati in una situazione 
sociale, politica ed economica 
figlia dei mutamenti verificatisi 
tra la fine del secolo scorso e gli 
inizi del XXI, pertanto non 
possono essere banalizzati.

LUCIANO CARTA
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STORIA DELLA COMUNITÀ CONTADINA DI ARBUS

SATTUS  TANCAS  E  FURR IADROXUS

Il 28 aprile è stata celebrata “Sa Die de sa Sardigna” festa 
nazionale del popolo sardo. Dopo la Santa Messa in 
Cattedrale con l'arcivescovo Miglio, i partecipanti hanno 
raggiunto in corteo l'aula del Consiglio regionale. Dopo la 
prolusione del Presidente Michele Pais e gli interventi dei 
gruppi consiliari, il Presidente della Regione Christian 
Solinas ha svolto, in lingua sarda solenne, il discorso di 
circostanza. Poi la corale di Santa Maria degli Angeli, con il 
gruppo Cuncordia a Launeddas e i tenori Murales di 
Orgosolo hanno presentato, per la prima volta ufficialmente,  
l'Inno della Sardegna “Su patriota sardu a sos feudatarios”. 
Chiusura con Luciano Carta, Nicola Gabriele e Gianni Loi 
sui significati storici, sociali e giuridici della ricorrenza.

Autoritratto

P O L E M I C H E 
B A R O N E S S A T I R A N N I A
P R O C U R A D E ‘ E M O D E R A R E

P R I V E D I R E S P I R O

Giovanni Maria Angioy

CELEBRATA  S A  D IE  DE  SA  S A RD IG N A

Speciale per sa Die da sa Sardigna

Nel corso della mia esperienza di 
insegnante, mi resi conto che alla 
maggior parte degli studenti non 
piacesse studiare la storia e presi 
atto che per la storiografia 
ufficiale da studiare era la storia 
generale e che a tale criterio 
dovessero adeguarsi i libri di testo. 
Presto verificai che nella scuola la 
Sardegna con la sua storia non 
c'era, perché non c'era nei pro-
grammi e di conseguenza neppure 
nei libri di testo. Ognuno di noi 
può anche ricordare che il bravo 
maestro patriota ci faceva cantare 
l'inno di Mameli e la canzone del 
Piave e non era certo colpa sua se i 
libri di testo, dopo pagine esaltanti 

sulle Piramidi d'Egitto, nulla 
dicevano sulla misera sorte di 
migliaia di schiavi frustati dalle 
guardie del Faraone, e niente sui 
Nuraghi e sulla Carta de Logu. 
Eppure questa è storia. Per non 
parlare della lingua sarda nei 
confronti della quale c'è un vero 
ostracismo di Stato. Proibita e 
criminalizzata la lingua, figurarsi 
la nostra storia! Nel nostro libro 
già il titolo vuole significare quali 
fossero i luoghi della nostra storia 
di arburesi: sattus, tancas e 
furriadroxius (sono i termini usati 
da causidici e procuratori del 
Comune nelle liti territoriali) e 
quali fossero gli eroici prota-
gonisti, contadini e pastori senza 
terra, umili vassalli per oltre 
cinque secoli. Uomini e donne che 
erano i nostri avi, che portavano i 
nostri cognomi, fino a quando 
con l'avvento dell'industria mi-
neraria se ne aggiunsero molti 
altri. Il disegno di copertina vuole 
rappresentare la prima chiesa del 
villaggio, quella di San Lussorio, 

luogo di mercato e di socialità. La 
storia degli uomini ha un suo 
determinismo congenito per cui 
niente accade per caso, tutto 
avviene secondo ragione e neces-
sità: i pirati barbareschi allonta-
narono dal mare, spingendoli 
verso l'interno, i nostri lontani 
predecessori e oggi gli arburesi 
patiscono questa distanza dal 
mare e dalle attività ad esso 
connesse; il fiorire dell'industria 
mineraria coi suoi scarichi a mare 
modificò la rotta dei tonni e non 
ebbe seguito una fiorente attività 
di pesca quando quella di Flu-
mentorgiu era la tonnara più 
produttiva della Sardegna: nel 
1837, 2785 tonni pescati, par-
zialmente lavorati ed esportati 
soprattutto verso il nord Italia. La 
storia è stata anche un susseguirsi 
di contenziosi con i confinanti per 
garantirsi il possesso dei terreni 
preziosi per l'agricoltura e il 
pascolo. Per la terra è valsa anche 
la pena di fare le battaglie contro 
il feudatario, magari alleandosi 
con i villaggi vicini come Guspini 
e Gonnosfanadiga. Un'alleanza 
politica che nel corso dei secoli 
vide i villaggi della Montangia, 
così era chiamato uno dei due 
dipartimenti della Baronia di 
Monreale, fortemente alleati nella 

difesa delle giurisdizioni territo-
riali nel versante orientale del-
l'Arcuentu contro il feudatario 
Marchese di Quirra. Giuseppe 
Cossu, il funzionario a servizio del 
governo in qualità di Censore 
Generale dei Monti Granatici dal 
1770 al 1790 quantificava il 
carico fiscale, tra tributi feudali, 
reali e decime ecclesiastiche, 
giungendo alla conclusione che 
non fosse inferiore al 35% del 
prodotto lordo delle rendite agro-
pastorali: sommando un 10% 
spettante al feudatario, un altro 
10% assorbito dalle decime, 10-
15% per donativi e altri tributi 
minori a favore del governo e 
della sua corte folta e parassita. I 
nostri avi seppero costituire, cus-
todire e consegnarci un patri-
monio territoriale ineguagliabile, 
convinti che quella che era la sola 
grande ricchezza sarebbe stata 
tale anche per le generazioni 
successive, cioè anche per noi. 
Certamente essi non potevano 

A Cagliari, nella Sala Convegni 
San Sebastiano - il giorno 14 
maggio - a cura dell'Associazio-
ne Già Giovani - il professor 
Gianluca Scroccu dell'Uni-
versità di Cagliari, presenta il 
libro di Franco Atzori “Sattus, 
Ta n c a s  e  F u r r i a d r o x i u s ” 
trattando il tema “La Sardegna 
nell'Ottocento, il caso Arbus”.  

Sergio Floris
Autore dei disegni del libro

immaginare la rivoluzione sociale 
che, a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo, con l'avvento 
dell'attività mineraria su scala 
industriale, avrebbe stravolto la 
loro civiltà contadina. A noi oggi 
tocca di vivere il dopo sia di quella 
civiltà contadina che di quella 
mineraria, mentre siamo alla 
ricerca di una nuova via che possa 
dare continuità alla nostra storia 
di comunità.

Francesco Atzori
Autore del libro

con attorno l'omonimo cimitero, 
all'interno della muraglia (sa 
muralla) di contenimento de Su 
Prau de Santu Lusciori, che era un 
tutt'uno con Pratza de sa Panga 

Francesco Atzori

F R A N C E S C O AT Z O R I



1. Cercate di moderare, baroni, la tirannia, altrimenti, lo giuro sulla mia vita, tornate a piedi 
a terra! È già dichiarata la guerra contro la prepotenza, e nel popolo la pazienza comincia a 
venir meno. 
2. Badate che si sta accendendo l’incendio contro di voi; badate che non è uno scherzo, che 
la cosa sta diventando realtà; badate che il cielo minaccia il temporale; gente mal 
consigliata, ascoltate la mia voce. 
4. Il popolo, che era sprofondato in un profondo letargo, finalmente si è risvegliato e si rende 
conto che è in catene, che sta scontando la pena della sua ormai secolare incapacità di 
reagire contro il sistema feudale, ordinamento [politico e sociale] contrario alla saggezza 
di una sana filosofia. 
24. Lavorate, lavorate, o poveri dei paesi, per mantenere in città tanti cavalli stalloni! A voi 
lasciano la paglia, mentre essi s’impossessano del grano e mattina e sera pensano solo a 
ingrassare. 
46. Popoli, è giunta l’ora di estirpare gli abusi! A terra le cattive consuetudini, a terra il 
dispotismo! Guerra, guerra all’egoismo e guerra agli oppressori! Dovete umiliare [i 
feudatari,] questi piccoli tiranni! 
47. Se non lo fate, un giorno [per la rabbia] vi staccherete le dita a morsi! Ora che la trama è 
già ordita, spetta a voi tessere! Badate che poi sarà tardivo il pentimento. Quando [sull’aia] 
tira il vento favorevole, allora si deve separare il grano dalla pula. 

S U P A T R I O T A S A R D U A S O S F E U D A T A R I O S
LUCIANO CARTA

Si tratta di una composizione in 
ottava rima di versi ottonari di 
ben 47 strofe, 376 versi, dove 
sono rappresentate con linguag-
gio poetico gran parte delle 
vicende del triennio rivolu-
zionario sardo di fine Settecento.
Nella strofa 4 di Procurade 'e 
moderare, il poeta-magistrato 
ozierese Francesco Ignazio 
Mannu inizia una trattazione del 
problema feudale sotto i profili 
sociale, giuridico, economico e 
politico, e così si esprime: «Su 
Populu, ch'in profundu / letargu 
fit sepultadu, /  finalmente 
despertadu / s'abbizat ch'est in 
cadena, / ch'istat sufrende sa pena 
/ de s'indolenzia antiga, / Feudu, 
legge inimiga / a bona Filosofia!».
La strofa si riferisce a un popolo, 
quello sardo, che si “risveglia” da 
un secolare torpore di pensiero e 
d'azione con una “visione del 
mondo” nuova rispetto all'oscu-
rantismo, che ha caratterizzato 
l'esistenza del periodo precedente. 
E' questa la strofa che offre la 
chiave per cogliere il significato 
dell'inno nel suo insieme. Per cui, 
è opportuno ricordare che quan-
do, nel 1865, 70 anni dopo la fuga 
di Angioy, il canonico Giovanni 
Spano pubblicò per la prima volta 
l'inno del Mannu, molti versi si 
p resentavano ch ia ramente 
adulterati. Infatti, in quella prima 
edizione sarda all'interno delle 
Canzoni popolari curate dal 
Canonico ploaghese, i primi 4 
versi venivano così riportati: «Su 
Populu, ch'in profundu / letargu 
fit sepultadu, /  finalmente 
disperadu / s'abbizat ch'est in 
cadena», ecc. A tutta prima tale 
lezione appare perfino plausibile. 
Come può il popolo sardo, vessato 
e soggiogato per secoli da tante 
dominazioni, non essere “dispe-
rato”? In seguito, il ritrovamento 
di qualche copia della prima 
edizione a stampa dell'inno, di cui 
una rara copia è oggi conservata 
nella Biblioteca Universitaria di 
Cagliari, consentì di emendare 
quella lettura e di scoprire che in 
realtà il participio passato del 
terzo verso non era “disperadu”, 
bensì “despertadu”: “risvegliato” 
e non “disperato”! Non erano 
dunque la miseria e la dispera-
zione a rendere il popolo sardo 
cosciente di essere in catene, ma il 

INNO UFFICIALE DELLA SARDEGNA

ANA L I S I S TOR ICO - F I L O LOG ICA D E L L ’ I NNO SARDO

“dispertar”, cioè il risvegliarsi 
della mente e della cultura ad una 
nuova filosofia, a quella “buona 
filosofia”, cioè, di cui il poeta 
parla nel verso 8, che rischiara – 
letteralmente che ”risveglia”, 
secondo l'ispanismo usato dal 
poeta – da un sonno profondo la 
ragione umana e le consente di 
prendere coscienza che il feuda-
lesimo è un reggimento politico-
civile che rende schiavo il popolo 
e che pertanto occorre spezzare le 
catene di quella schiavitù, la 
«schiavitù feudistica» di cui parla 
un altro manifesto politico clan-
destino di lotta contro il feuda-
lesimo che circolò nelle campagne 
del Logudoro nello stesso periodo, 
intitolato «L'Achille della Sarda 
Liberazione». La nuova “visione 
del mondo” riscoperta dall'uomo 
del Settecento, è la “buona 
filosofia”, suggerisce implici-
tamente l'Autore, che ha scardi-
nato la “cattiva filosofia”, “sa 
mala filosofia” dell'oscurantismo 
che ha dominato, in Sardegna 
come altrove, per secoli, nel 
Medioevo, “nell'età buia”, “in sa 
zega antiguedade”, come si 
esprime con linguaggio illumi-
nistico il poeta nel verso 6 della 
strofa 7. Fu quella l'età in cui 
poche famiglie si spartirono 
l'isola e se n'erano fatte padrone 
in un modo indegno (“Deghe o 
doighi Familias / si han partidu sa 
Sardigna / e in d'una manera 
indigna / si nde sun fattas 
pobiddas”) [strofa 7, vv. 1-4]. È 
stata - ed è ancora per la nostra 
Isola, sottolinea il poeta -, quella 
l'età in cui i potenti potevano 
comprare e vendere le persone, 
come un gregge di pecore: «Pro 
pagas mizas de liras, / e tale 'orta 
pro niente, / isclavas eternamente 
/ tantas Populassiones»! (strofa 6, 
vv. 1-4). La nuova “visione del 
mondo”, la “filosofia” nuova del 
“risveglio” sarà capace di modi-
ficare, di riformare questo modo 
indegno di trattare l'umanità: 
«Pero sa presente edade / lu pensat 
remediare» (strofa 7, vv, 7-8); «su 
Mundu istat reformende / sas 
cosas chi andana male; su sistema 
feudale / non podet durare meda» 
(strofa 44, vv. 3-6). Infatti 
l'obiettivo principale della “nuova 
filosofia” è di ridare all'uomo la 
sua dignità. Avviandosi alla 
conclusione del discorso il poeta, 

nella strofa 45, afferma che 
all'umanità dev'essere rico-
nosciuta la dignità per la quale è 
stata creata: «S'homine, chi 
s'impostura / haiat già degradadu, 
/ paret ch'a s'antigu gradu / alzare 
cherfat de nou, / paret chi su 
rangu sou / pretendat s'Huma-
nidade» (strofa 45, vv. 1-6). Vale 
dunque la pena combattere per un 
assetto diverso della società 
rispetto a quella corrotta del 
tempo. Compito della “società 
civile”, dice il poeta, è di realizzare 
la felicità del cittadino, di difen-
derne i valori della vita e della 
proprietà («su patrimoniu, sa 
vida»), di assicurarne l'incolumità 
in modo che tutti gli onesti 
possano «andare e bennere / 
seguros peri sa via» (strofa 13). 
Non solo, ma il cittadino deve 
poter contare sull'onestà, la 
competenza dell'apparato e della 
c lasse dir igente ,  poiché i l 
cittadino («su vassallu») è co-
sciente che la società si fonda sul 
contratto sociale e che le risorse 
pubbliche, i mille balzelli cui è 
sottoposto, non devono servire 
per spese inutili, nè per «ingras-
sare» quella nobiltà parassitaria o 
quel ceto di “prinzipales” che 
definisce icasticamente «tantos 
caddos de istalla» (strofa 24, v. 4). 
Quando gli amministratori sper-
perano la ricchezza pubblica, è 
giustificata e sacrosanta la disob-
bedienza civile, perché in questi 
casi il contratto sociale s'intende 
rotto, ipso facto, da una delle parti 
contraenti: «Si su barone no 
faghet / s'obbligassione sua, / 
Vassallu, de parte tua / a nudda 
ses obligadu; / sos deretos chi hat 
crobadu / in tantos annos 
passados / sunu dinaris furados / e 
ti los devet torrare» (strofa 19, vv. 
1-8). Infatti, se la tassazione, che 
“scarnifica” letteralmente il 
vassallo (il verbo molto forte di 
“iscorzare”, in logudorese signi-
fica appunto “scorticare”) se i 
tributi non sono utilizzati per il 
buon governo, “proite tantu 
tributu? / Si no sinde hat haer 
frutu?” (strofa 18, vv. 6-8). I limiti 
di spazio non mi consentono di 
analizzare oltre il canto della 
rivoluzione dei Sardi. Vi è però un 
altro aspetto dell'inno che non 
posso non sottolineare perchè 
appartiene alla tradizione più 
genuina del nostro popolo: la fede 

religiosa.  Se infatti è vero che 
Procurade 'e moderare è il più 
significativo “manifesto” della 
“filosofia civile” da cui nasce la 
Sardegna contemporanea, oc-
corre non dimenticare che lo 
stesso inno è permeato da una 
radicata e sincera fede religiosa. 
Ciò il lettore può verificare nella 
strofa 23, in cui il poeta, come in 
una reminiscenza dantesca, 
chiede al Signore, con accento 
attonito, il perché di tante 
ingiustizie, ma esprime anche la 
speranza che la Provvidenza vi 
porrà rimedio: «Ecco comente 
s'impleat / de su poveru su suore! / 
Comente eternu Segnore / sufrides 
tale ingiustissia? / Bois divina 
giustissia / remediade a tales 
cosas; / Bois de ispinas rosas / solu 
podides bogare!» (strofa 23, vv. 1-
8); nella strofa 30, dove si dice 
sicuro che il Cielo è dalla parte del 
“patrioti” che lottano per la 
giustizia e per la Patria, quel Dio 
che, secondo le parole del 
Magnificat, «aterradu hat su 
potente / ei s'umile esaltadu» 
(strofa 30, vv. 3-4); o ancora nella 
strofa 44, quando si dichiara 
sicuro che il futuro, che è nelle 
mani della Provvidenza e al 
tempo stesso dell'umanità, è 
appannaggio sicuro di coloro che 
stanno dalla parte del progresso, 
delle riforme e della giustizia 
sociale: «Su Chelu non lassat 
sempre / sa malissia triunfende; / 
su Mundu istat reformende / sas 
cosas chi àndana male; / su 
sistema feudale / non podet 
durare meda! / Custu bender pro 
moneda / sos Populos det cessare» 
(strofa 44, vv. 1-8). 
Concludo. 
L'inno di Mannu è la compo-
sizione letteraria che meglio 
rappresenta la passione civile 
della Sardegna, all'origine della 
nostra storia contemporanea. I 
sardi ricorreranno ad esso nei 
momenti di ira giusta contro il 
malgoverno («custa Populos est 
s'ora / d'estirpare sos abusos; / a 
terra sos malos usos, / a terra sos 
oppressores!»), cogliendo sempre i 
segni dei tempi, secondo quanto 
suggerisce l'antica saggezza 
contadina: «cando si tenet su 
bentu / est precisu bentulare!»; 
ascoltando i buoni insegnamenti 
che esso trasmette: «Sardos mios 
ischidàde / e sighìde custa ghia!».

1.
Procurade ’e moderare
Barones sa tiranìa, 
Chi si no pro vida mia 
Torrades a pè in terra. 
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia
E cominzat sa passienzia
In su populu a faltare. 
     Procurade etc.

4.
Su Populu, ch’in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S’abbizat ch’est in cadena,
Ch’istat sufrende sa pena
De s’indolenzia antiga,
Feudu, legge inimiga
A bona Filosofia!
     Procurade etc.

46. 
Custa Populos est s’ora 
De estirpare sos abusos, 
A terra sos malos usos, 
A terra su despotismu!
Gherra gherra a s’egoismu, 
E gherra a sos oppressores! 
Custos tiranos minores 
Est precisu umiliare! 
     Procurade etc.

2. 
Mirade ch’est azzendende
Contra de bois su fogu, 
Mirade chi no est giogu, 
Chi sa cosa andat de veras, 
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale; 
Zente consizada male, 
Iscultade sa oghe mia. 
     Procurade etc.

24. 
O poveros de sas Biddas, 
Trabagliade trabagliade, 
Pro mantenner in Zittade
Tantos caddos de istalla; 
A bois lassan sa palla, 
Issos ragoglin su ranu, 
E pensan sero e manzanu
Solamente a ingrassare. 
     Procurade etc.

47. 
Sino calqui die a mossu
Bonde segades su didu, 
Como chi est su filu ordidu
A bois toccat su tesser, 
Mizzi chi poi det esser 
Tardu s’arrepentimentu: 
Cando si tenet su bentu
Est precisu bentulare. 
     Procurade etc.
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