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              Testo                                    Traduzione
La ‘idia pesada, onz’impuddile,
pro filare che sempre tottu die.
Senza pasare, finz’a su merie,
imbenugiada subra su giannile.

E non ridiat mai; calchi ‘orta
cantaiat, ma fini tristos cantos
med’antigos, pienos de piantos,
o attitidos fin de zente morta.

No haiat parentes e nisciunu
li faghiat imperios o fogu;
e la ‘idia continu in cussu logu
dolorosu, filende pro donz’unu

La vedevo in piedi, ogni mattina all’alba,
per filare come sempre tutto il giorno.
Senza fermarsi, fino a sera,
inginocchiata sulla soglia di casa.
E non rideva mai; qualche volta
cantava, ma erano tristi canti
molto antichi, pieni di pianti,
o lamenti per la gente morta.
Non aveva parenti e nessuno
rispondeva ai suoi comandi o le 
accendeva il fuoco;
e la vedevo continuamente in quel luogo 
doloroso, filando per chiunque



               Testo                                  Traduzione
chi li daiat chivalzu pro unu tantu
de filonzu. E issa filaìada
cun sas manos venosas, e giughìada
in sos ogios terribile piantu

e unu luttu de seculos in fronte.
Non teniat parentes ne amigu:
fit alta, niedda e trista, che antigu
ilighe solitariu de monte.

Ma chie fidi? Non lu poto ischire,
ne mai mi so postu a dimandare:
la giamaìan sa tia de filare
e forzis fit sa tia de patire.

le desse del pane nero per un tanto
di filatura. E lei filava
con le mani venose, e portava
negli occhi un pianto terribile
e un lutto di secoli in fronte.
Non aveva parenti né amici:
era alta, vestita di nero e triste,
come un antico 
leccio solitario di montagna.
Ma chi era? Non lo posso sapere,
né mai me lo sono chiesto:
la chiamavano “la zia del filare”
e forse era “la zia del patire”. 



               Testo                                   Traduzione
Una die pius a su giannile
non besseit, serrada fit sa porta.
Sa tia de filare si fit morta,
filende, senza fogu in su foghile!

Un giorno più sulla soglia
non uscì, chiusa era la porta.
La zia del filare era morta,
filando, senza fuoco nel focolare!



Analisi
Come si nota, nella poesia le scelte lessicali ricoprono un ruolo importante: infatti sono 

presenti termini non esattamente esprimibili in lingua italiana. Si tratta principalmente di 

termini riferiti alla cultura sarda, ad esempio: “attitidos“, che richiama  i lamenti eseguiti con 

enormi manifestazioni di sofferenza tra le donne sarde in onore dei defunti. Non può essere 

esattamente tradotto nemmeno “chivalzu”, tradizionale pane sardo preparato con la farina 

integrale. Risulta difficile tradurre anche le espressioni “faghiat imperios” e “nè mai mi so postu 

a dimandare”, prese direttamente dalla lingua sarda. Si può quindi dire che nella traduzione 

all’italiano vengono persi diversi significati, insieme alla musicalità data dalla terminologia 

sarda e dei particolari metrico ritmici, come la disposizione delle rime (di schema ABBA). Il 

lettore, grazie alle espressioni utilizzate, può percepire l’indifferenza nei confronti della 

solitudine di una donna anziana, la protagonista della poesia, che pur ritrovandosi da sola, 

mostra una grande forza d’animo e autonomia, tanto da poter essere assimilata alla Sardegna 

stessa.



L’autore
Antioco Giuseppe Casula è stato uno dei poeti sardi di maggior importanza, ancora oggi la sua poesia è 
tra le più conosciute e apprezzate dagli appassionati di letteratura sarda. 
Montanaru, come era solito firmarsi, nacque a Desulo, in provincia di Nuoro nel 1878,  frequentò il 
ginnasio a Cagliari ed in seguito il collegio di Lanusei, tuttavia abbandonò gli studi all’età di soli sedici 
anni. 
Fin dalla giovinezza mostrò un grande interesse per la letteratura, le sue poesie ebbero presto un 
notevole successo e ciò gli permise di venire in contatto con altri compositori e artisti sardi dei primi 
anni del Novecento. Tra questi ricordiamo la figura di Ugo Ranieri che incoraggiò Montanaru ad inviare 
le sue poesie alla rivista letteraria “Piccola Rivista” di Cagliari (diretta da Ranieri stesso). Nel 1904 
pubblicò la sua prima raccolta di poesie intitolata “Borghes De Barbagia”. 
Seguì un periodo in cui il poeta riprese gli studi alternati alla lettura e composizione; nel 1922 
pubblicò la sua seconda raccolta di poesie dal nome “Cantigos De Ennargentu” che raggiunse un 
grande successo. Tale fama gli valse l’invito al Premio Nazionale Dei Poeti Dialettali, tenutosi a Milano e 
che vinse nel 1925. 
Nel 1933 presentò la terza raccolta di poesie, nonchè la più matura: “Cantos de sa solitudine”. 
Quest’ultima, nonostante la sua diffusione, suscitò diverse polemiche a causa dell’ostilità del regime 
fascista verso i dialetti e lingue regionali . Seguì l’uscita di un’ultima raccolta: “Sa Lantia” che però non 
raggiunse la notorietà prevista.  Antioco fu colpito da una paralisi e morì il 3 Marzo 1957.


